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Lo raccontiamo certamente per mantenere l'impegno alla trasparenza assunto con le migliaia 
di aderenti, ma anche per orgoglio: il successo dimostra infatti che con etika siamo riusciti a 
coniugare i valori di un'economia equa, della salvaguardia dell'ambiente, della solidarietà e 
rilanciato il senso di “fare assieme”, di cooperare coniugando gli interessi individuali con quelli 
collettivi. 

PREMESSA

un progetto innovativo 
che ha raggiunto 

risultati inaspettati

In queste pagine raccontiamo due anni di lavoro intenso e appassionato 
che hanno visto la nascita e lo sviluppo di etika, 
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L'inedita partnership tra profit e non profit è partita dall'analisi delle esperienze del consorzio 

SAIT (convenzione dedicata ai soci con Carta in Cooperazione) e della cooperativa sociale La 

Rete (Bolletta del cuore) in collaborazione con Dolomiti Energia. Queste esperienze si sono 

incrociate con la volontà delle Casse Rurali Trentine di offrire opportunità di risparmio su beni 

essenziali quali la luce e il gas per i propri soci e clienti, e con il lavoro innovativo di un gruppo di 

cooperative sociali del consorzio Consolida che da tempo operano per trovare risposte 

innovative per l'abitare autonomo e l'inclusione sociale di persone con disabilità.

L'iniziativa ha visto il coordinamento della Federazione Trentina della Cooperazione, 

assumendo il carattere di un'iniziativa innovativa di intercooperazione.

Dopo più di un anno di studio è nato il progetto etika.

Il 24 novembre 2016 è nato in Trentino 

il primo gruppo di acquisto cooperativo ecosolidale di energia 

Chi siamo
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Casse Rurali Trentine

Sono le banche della comunità locale 

vicine al risparmiatore e alle imprese con 

una presenza capillare su tutto il territorio 

provinciale e in talune province limitrofe. 

Banche che crescono assieme al territorio 

nel quale reinvestono le risorse raccolte 

trasformandole in opportunità di sviluppo 

per tutti. Banche che partecipano alla 

crescita delle comunità locali sostenendo 

interventi in campo culturale, sportivo, 

ricreativo e sociale.

1.2 I PARTNER
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Consolida 

È il consorzio delle cooperative sociali, 51 

organizzazioni presenti su tutto il 

territorio provinciale che da più di 

trent'anni rispondono ai bisogni di 

educazione, cura, assistenza e 

opportunità di lavoro per le persone più 

fragili. Lo fanno partendo dall'ascolto e 

dalla valorizzazione delle risorse di ogni 

persona, coinvolgendo le comunità e 

collaborando con tutti gli altri attori, 

pubblici e privati.

Federazione trentina della 

cooperazione

Rappresenta 500 cooperative trentine 

attive in tutti i settori produttivi, con 

quasi 270.000 soci. Ne promuove lo 

sviluppo offrendo assistenza e tutela e ne 

coordina l'attività orientandola a favore 

delle persone più fragili, nello spirito della 

mutualità cooperativa e della solidarietà. 

In questo modo intende contribuire alla 

valorizzazione della persona, 

all'elevazione morale e civile e al 

progresso sociale ed economico della 

comunità locale.

1.2 I PARTNER
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I partner

Sait

È il Consorzio delle Cooperative di 

Consumo Trentine: organizza la 

distribuzione dei prodotti per le Famiglie 

Cooperative e fornisce i principali servizi ai 

loro negozi. Al Consorzio spetta anche il 

compito di garantire un'attenzione 

particolare al consumatore, assicurando la 

qualità dei prodotti, incentivando la 

produzione locale, diffondendo cultura sul 

consumo consapevole.

12 13
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1.2 L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
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Comitato 
etico 

scientifico

Contratti Energia e Gas 

Solidea

Convenzione per Fondo Sociale

Accordo di programma

Mandato di
rappresentanza 

gestione 
operativa

Cabina 
di regia

La Rete

Accompagnare i progetti di vita delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie 

per migliorarne il benessere e la qualità 

della vita. È questo l'obiettivo della 

cooperativa sociale La Rete che unisce 

alla professionalità degli operatori, il 

fondamentale contributo dei volontari e 

della comunità. Persone, organizzazioni 

no profit, enti, imprese coinvolte 

attraverso un'intensa attività di rete unita 

a formazione, sensibilizzazione e 

iniziative culturali.

1.2 I PARTNER
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Dolomiti Energia

Dolomiti Energia, sostiene il nostro 

pianeta, migliorandolo ogni giorno. Per 

questo offre ai suoi clienti energia 

proveniente da fonti rinnovabili, propone 

soluzioni di risparmio dedicate a famiglie 

ed imprese e sviluppa progetti di 

Sostenibilità Sociale. Generando valore 

condiviso.

L'organizzazione del gruppo

Accordo Quadro

Convenzione

14 15
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1.4 GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO

dare concreta 
attuazione 
ai valori sociali, 
etici e culturali 
della cooperazione

3.

4.

5.

 
 raccogliere risorse finanziarie da 

investire 
in progetti innovativi
rivolti a persone con
 disabilità e alle loro famiglie

 
 

 promuovere 
una nuova cultura 
dell'inclusione sociale 
e della tutela ambientale

Con etika il gruppo ha raccolto la sfida di trasformare problemi individuali (il risparmio, la tutela 

dell'ambiente, l'inclusione sociale) in temi collettivi. 

Sfida che si traduce in obiettivi precisi:

1.

Gli obiettivi del gruppo

offrire
vantaggi 
economici 
distintivi ai soci

2.
dare opportunità 
ai soci di 
partecipare alla costruzione 
del benessere 
della propria   comunità 
e del proprio territorio
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È un'offerta luce e gas unica nel panorama nazionale perché economica, ecologica e 

solidale. Consente a soci delle Famiglie Cooperative e a soci e clienti delle Casse Rurali 

trentine di risparmiare e nel contempo di partecipare al benessere della propria comunità e alla 

tutela dell'ambiente in cui vivono. Coniugando economicità e socialità, etika dà così un nuovo 

significato all'appartenenza al movimento cooperativo. 

Le caratteristiche dell'offerta etika

etika, le caratteristiche dell'offerta

Et
ik

a

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

economica

Concretamente etika offre su beni essenziali per le famiglie, uno sconto a due cifre 

pari al 20% su luce e gas il primo anno, che diventa del 10% dal secondo se si sceglie 

la formula più ecologica della bolletta web (oppure dell'8% per la bolletta cartacea). 

Lo sconto è calcolato sul costo della componete della materia prima determinata 

periodicamente dall'Autorità dell'energia per il mercato di maggior tutela. A queste 

scontistiche – già notevoli rispetto alle altre offerte presenti sul mercato – si aggiungono 

ulteriori benefici per i soci dei Casse Rurali Trentine e delle Famiglie Cooperative 10 giorni di 

fornitura di energia elettrica e 50 metri cubi di gas gratis. Le condizioni economiche dell'offerta 

sono effettive, senza ulteriori oneri, ad esempio non ci sono costi di ingresso o recesso né 

cauzioni. 

Tenuto conto degli sconti e dei bonus soci,  una famiglia arriva a risparmiare

circa 125 euro il primo anno     considerando i consumi medi 

(2700 kwh e 1400 mc di gas) allo stato attuale dei prezzi 

(parametri trimestrali validi fino al 10/4/2019).
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solidale

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

Et
ik

a

Dolomiti Energia destina al progetto sociale etika 10 euro l'anno per ogni contratto 

(20  euro se si aderisce sia per la luce sia per il gas). 

I partner hanno definito con protocollo di intesa che almeno il 60% di tali risorse sia destinato 

ad un Fondo solidale per finanziare la ricerca e la realizzazione di soluzioni abitative e 

opportunità di inclusione per persone con disabilità.  Il protocollo di intesa stabilisce inoltre che 

una parte delle risorse rimanenti sia invece dedicato alla promozione di iniziative per la tutela 

ambientale e, nella logica propria dei gruppi di acquisto, a garantire ulteriori vantaggi ai soci 

che hanno aderito a etika

Et
ik

a

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

ecologica

Al risparmio individuale di tipo economico, si affianca quello collettivo di tipo ecologico che 

guarda (anche) alle generazioni future. 

Chi sceglie etika, infatti, usa     certificata “100% energia solo energia da fonti rinnovabili,

pulita – Dolomiti Energia” attraverso il meccanismo dei certificati GO gestito dal Gestore del 

Sistema Elettrico, un ente terzo indipendente. Il consumo di energia green certificata 

comporta generalmente una maggiorazione di prezzo,   agli aderenti ad etika invece non 

costa nulla.

22 23



solidale

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

Et
ik

a

Dolomiti Energia destina al progetto sociale etika 10 euro l'anno per ogni contratto 

(20  euro se si aderisce sia per la luce sia per il gas). 

I partner hanno definito con protocollo di intesa che almeno il 60% di tali risorse sia destinato 

ad un Fondo solidale per finanziare la ricerca e la realizzazione di soluzioni abitative e 

opportunità di inclusione per persone con disabilità.  Il protocollo di intesa stabilisce inoltre che 

una parte delle risorse rimanenti sia invece dedicato alla promozione di iniziative per la tutela 

ambientale e, nella logica propria dei gruppi di acquisto, a garantire ulteriori vantaggi ai soci 

che hanno aderito a etika

Et
ik

a

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

ecologica

Al risparmio individuale di tipo economico, si affianca quello collettivo di tipo ecologico che 

guarda (anche) alle generazioni future. 

Chi sceglie etika, infatti, usa     certificata “100% energia solo energia da fonti rinnovabili,

pulita – Dolomiti Energia” attraverso il meccanismo dei certificati GO gestito dal Gestore del 

Sistema Elettrico, un ente terzo indipendente. Il consumo di energia green certificata 

comporta generalmente una maggiorazione di prezzo,   agli aderenti ad etika invece non 

costa nulla.

22 23



        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

facile

Et
ik

a

In un settore complesso come quello dell'energia e del gas, per le persone non è sempre facile 

capire quali sono le offerte realmente più vantaggiose né accedervi (ad esempio, per il tipo di 

informazioni richieste per la sottoscrizione). Per questo il gruppo eco-solidale intercoopera-

tivo insieme a Dolomiti energia oltre a lavorare sulla chiarezza delle condizioni, ha operato 

anche una   semplificazione delle procedure. 

Si può aderire a etika (con il numero della Carta in cooperazione o il codice fornito dalla 

propria Cassa Rurale)

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

La facilitazione è pensata non solo per chi ha difficoltà nell'uso di internet, ma anche per chi non 

è avvezzo a reperire tutte le informazioni richieste per attivare la fornitura. In Famiglia 

Cooperativa il socio compila  un modulo di preadesione con pochi dati e dopo qualche giorno 

viene contattato (per sms o mail) per firmare il contratto già precompilato. Questa 

semplificazione è frutto di un investimento in: studio delle normative del settore energia e 

della privacy; creazione di un apposito software per l'elaborazione e la gestione dei dati in 

grado di dialogare con il sistema informativo di Dolomiti Energia; formazione degli operatori dei 

punti vendita e creazione di etika easy, un team dedicato al progetto.

Per ogni informazione ci si può rivolgere al numero verde di Dolomiti Energia 800.030.030.
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2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA ETIKA 

In un settore in cui spesso è difficile orientarsi tra le diverse proposte, il Gruppo eco-solidale 

intercooperativo insieme a Dolomiti Energia ha lavorato per offrire la massima trasparenza ai 

propri soci e clienti fin dal momento della sottoscrizione:  chiarezza nella scontistica senza 

clausole nascoste né oneri aggiuntivi. Un impegno che continua anche nelle fasi 

successive: chi aderisce ad etika sa quanto ha risparmiato (il dato è evidenziato nel foglio di 

dettaglio della bolletta) ed è informato periodicamente sul "risparmio ecologico" e sui progetti 

realizzati grazie al Fondo Solidale. Negli ultimi mesi del 2018, su richiesta di molti soci e clienti, 

etika ha anche organizzato alcuni incontri informativi per spiegare cosa accadrà con il 

passaggio, determinato da norme nazionali, dal Mercato tutelato dell'energia a quello libero. 

Vista l'ampia partecipazione il tour territoriale proseguirà anche nel 2019.

on line accedendo alla pagina dedicata sul sito di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it) 
cui si arriva direttamente anche attraverso il sito www.etikaenergia.it
di persona presso gli sportelli di Dolomiti Energia o quando si va a fare la spesa in uno dei 
punti vendita delle Famiglie Cooperative aderenti all'iniziativa.

Incontro territoriale a Terragnolo
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Etika easy 

nelle Famiglie Cooperative.

2.2 ETIKAEASY
Et

ik
a

Team dedicato all'accompagnamento nella sottoscrizione dell’offerta per 

consentire ai soci di aderire in modo semplice e veloce. 

Il team raccoglie grazie all'ufficio soci di SAIT i moduli di preadesione che le persone compilano 

con pochi dati presso le Famiglie cooperative, controlla le informazioni e le inserisce 

direttamente nel portale di Dolomiti Energia creando così il contratto. Attraverso un 

programma appositamente creato, il contratto viene poi inviato presso la Famiglia cooperativa, 

mentre il socio riceve un sms o un'email che lo avvisa di recarsi al punto vendita per la firma. 

Da dicembre 2018 il procedimento è stato ulteriormente semplificato: il socio infatti nella 

compilazione del modulo di preadesione può scegliere l’opzione “sottoscrizione digitale” che 

gli consente di attivare il contratto semplicemente cliccando sul link che gli arriverà via email da 

Dolomiti Energia. 

Per le persone più tecnologiche, infine, l’adesione può essere ancora più semplice e veloce 

grazie ad un QRcode che rinvia a un form online. La persona non dovrà far altro che attendere 

l'email di Dolomiti Energia per la sottoscrizione digitale riducendo il processo a pochissimi 

2.2 ETIKAEASY
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etika easy
passaggi.

Il team di etika easy è composto di operatori insieme a persone con disabilità. Si concretizza 

così un valore sociale che si aggiunge a quello legato al Fondo Solidale di etika per i progetti di 

inclusione abitativa. 

Etika easy è presente da novembre 2018 periodicamente in alcuni punti vendita delle Famiglie 

cooperative in varie zone del territorio per dare informazioni ai clienti e per aiutarli a 

sottoscrivere il contratto.to.
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2.3 IL PERSONAGGIO

mercato natura e voglia di bene 

Etika è il nome di questa creatura 

che ci sta portando in quest'avventura.

Uno scoiattolo è il suo grande amico 

si aiutano sempre dal giorno più antico,

per una farfalla senza un'aletta 

è diventata compagna protetta, 

di un germoglio verde si prende cura 

difende e rispetta l'immensa natura. 

etika è nata per dare un messaggio 

che essere un gruppo produce vantaggio 

è l'energia buona che ora ci guida 

con passo leggero dentro una sfida 

unire i molteplici, vari pensieri 

forti, altissimi, grandi e leggeri 

in un'energia che sappia di buono 

che faccia di noi un tutti per uno." 

"Dare e avere è il sogno più grande  

di una bambina che vede distante 

che porta nel cuore pensieri di luce 

e verso un futuro migliore conduce 

Tante realtà la stanno seguendo 

e le aspirazioni si stanno svelando 

Stare con lei vuol dire parlare 

guardarsi negli occhi per progettare 

avere del mondo uno sguardo pulito 

volere che tutto sia chiaro e capito

L'economia è un motore prezioso 

che rende il futuro un progetto ambizioso 

è l'emozione di fare le cose 

di farle quadrare quando spigolose 

prendere tempo per le relazioni 

a casa con gli altri e fra le nazioni 

un dare e avere che tutto sostiene  

Il personaggio
etika ha preso il volto luminoso di una ragazzina che sogna un mondo pulito, 

in cui tutti possano avere delle opportunità per realizzare i propri sogni. 

La ragazzina dei capelli rossi è simbolo di un'energia buona, quella della terra e dell'acqua ma 

anche (e soprattutto) quella che nasce dalla fiducia e dai legami tra le persone.
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Le appartenenze degli aderenti ad etika
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Le adesioni
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fine 2018

etika è riservata ai soci delle Famiglie Cooperative aderenti al consorzio Sait e ai soci e clienti 

delle Casse Rurali Trentine. Sulla base delle precedenti convenzioni per l'energia dedicata ai 

soci, i partner si erano dati l'obiettivo di stipulare 10.000 contratti nel primo anno (2017). 

L'obiettivo è stato raggiunto e superato nei primi sei mesi (il 24 maggio 2017 le sottoscrizioni 

erano già 15.000) e a un anno dal lancio hanno raggiunto quota 24.000 con un trend di crescita 

costante.      Dopo due anni i contratti sono 41.945.
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3.2 LE RISORSE ECONOMICHE
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Per lo startup del progetto etika, i partner della cooperazione hanno investito un capitale 

iniziale di 45.000 euro (Cooperazione Trentina, Sait e Cassa Centrale Banca).

Mentre Dolomiti Energia eroga 10 euro a contratto ogni anno; come da protocollo di intesa tra i 

partner almeno il 60% di queste risorse deve essere dedicato a iniziative a favore di persone 

con disabilità . In due anni, grazie al numero delle adesioni, la cifra versata da Dolomiti Energia 

ha raggiunto quota 674.110 euro.

etika ha inoltre ricevuto per il proprio valore innovativo, premi in denaro, che a sua volta ha 

dedicato a iniziative culturali.

3.2 LE RISORSE ECONOMICHE

Risorse versate  da Dolomiti Energia per il progetto sociale  etika
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Da ottobre 2017 - Lampadine LED

Per quasi un mese i clienti etika hanno potuto acquistare presso le Famiglie Cooperative 

aderenti al consorzio SAIT, lampadine LED a prezzi assolutamente competitivi sul mercato 

semplicemente presentando la bolletta etika al momento di pagare alla cassa, oppure 

scegliendo tra i molti modelli LED AEG presenti sul sito www.loveled  di Dolomiti energia. 

Questa proposta è ancora attiva e consente di ottenere uno sconto del 50% rispetto al prezzo 

di listino, con pagamento in 36 rate mensili direttamente in bolletta e senza interessi, e la 

consegna gratuita a casa. Un vantaggio economico immediato, quindi, ma anche un risparmio 

sul lungo periodo perché con questo tipo di illuminazione si riducono i consumi di energia senza 

contare che queste lampadine hanno una durata maggiore nel tempo rispetto a quelle 

tradizionali. Con le lampadine LED inoltre si tutela l'ambiente: sono, infatti, ecosostenibili 

perché generano poco calore quando sono accese disperdendo così minor energia. 

3.3 BENEFICI ECONOMICI GENERATI3.3 BENEFICI ECONOMICI GENERATI
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I benefici economici generati

etika, offrendo il 20% di sconto il primo anno e il 10% dal secondo anno in poi, oltre ad ulteriori 

bonus in KW e metri cubi di gas per i soci, ha consentito in due anni un risparmio alle famiglie di 

oltre   1 milione 750mila euro.

Ulteriori benefici

Come tutti i gruppi di acquisto che si basano sul principio cooperativo, i partner si sono 

impegnati già nel Protocollo di intesa ad offrire agli aderenti ulteriori vantaggi oltre allo sconto 

sul costo dell'energia e del gas. Oltre agli investimenti dedicati alla semplificazione della 

sottoscrizione per i clienti, i partner hanno dato vita a etika plus, una serie di proposte 

riservate agli aderenti all'offerta etika che consentono di risparmiare ancora di più e, nel 

contempo, di contribuire ecologicamente e socialmente al benessere di tutta la comunità.
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Da ottobre 2017 - Lampadine LED

Per quasi un mese i clienti etika hanno potuto acquistare presso le Famiglie Cooperative 

aderenti al consorzio SAIT, lampadine LED a prezzi assolutamente competitivi sul mercato 

semplicemente presentando la bolletta etika al momento di pagare alla cassa, oppure 

scegliendo tra i molti modelli LED AEG presenti sul sito www.loveled  di Dolomiti energia. 

Questa proposta è ancora attiva e consente di ottenere uno sconto del 50% rispetto al prezzo 

di listino, con pagamento in 36 rate mensili direttamente in bolletta e senza interessi, e la 

consegna gratuita a casa. Un vantaggio economico immediato, quindi, ma anche un risparmio 

sul lungo periodo perché con questo tipo di illuminazione si riducono i consumi di energia senza 

contare che queste lampadine hanno una durata maggiore nel tempo rispetto a quelle 

tradizionali. Con le lampadine LED inoltre si tutela l'ambiente: sono, infatti, ecosostenibili 

perché generano poco calore quando sono accese disperdendo così minor energia. 
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50% di sconto sulla verifica 
dell’e�cienza energetica della tua casa

LOADING

riduci i costi e tuteli l’ambiente

etika è con te! 
Ogni giorno di più.

PLUS

Da giugno 2018 – casa virtuosa

I clienti etika possono avere uno sconto del 50% sulla verifica dell'efficienza energetica della 

propria abitazione attraverso il servizio Casa Virtuosa, un check-up online e un report con 

indicazioni per ridurre i costi energetici della propria casa. Ottenerlo è molto facile: basta compilare 

il form sul sito di Dolomiti Energia presente nella pagina dedicata a Casa Virtuosa e il sistema, dopo 

l'inserimento di alcuni dati della propria abitazione, elabora un report dettagliato dello stato di 

efficienza energetica in formato PDF, che invia dopo alcuni minuti direttamente alla mail del 

destinatario. Il progetto di riqualificazione energetica-economica è personalizzato ed illustra 

diverse tecnologie con le quali è possibile efficientare, in modo semplice e veloce, la 

propria casa, massimizzando il risparmio energetico. Oltre a questo, il progetto fornisce 

anche utili indicazioni relativamente ai tempi di rientro degli investimenti grazie alle detrazioni 

fiscali e alla riduzione dei costi in bolletta. Riqualificare energeticamente la propria abitazione, 

significa inoltre ridurre le quantità di combustibili fossili che si consumano, diminuire le emissioni di 

gas inquinanti in atmosfera, garantendo anche un maggior benessere per le generazioni future. 

 “IL RUOLO DELLE FAMIGLIE COOPERATIVE”

I punti vendita delle Famiglie Cooperative aderenti al consorzio SAIT, hanno un ruolo importante 

nel successo di etika: è grazie a loro e al team etika easy che la sottoscrizione dell'offerta per i soci è 

davvero facile.  

A questo lavoro di semplificazione delle procedure, certamente rilevante, si aggiunge la fiducia tra 

soci e operatori dei punti vendita, soprattutto in alcune zone del Trentino dove il momento della 

spesa diventa anche un'occasione di relazione. 

Per questo il Gruppo eco-solidale intercooperativo ha deciso di riconoscere il loro impegno con un 

premio di 1.000 euro da detrarre in bolletta. 

I premi sono stati assegnati calcolando il numero di contratti sottoscritti in rapporto al numero di 

soci e per il 2017 a alle Famiglia Cooperative di Valda, Castello Tesino e 

Pedersano, mentre per il 2018 alle Famiglie Cooperative di Isera, 

Monte Baldo e Valle dell'Adige. Nel 2017 una menzione speciale è 

andata alla famiglia cooperativa Vallagarina per numero di contratti 

sottoscritti più elevato in assoluto; a tutti i suoi dipendenti è stato 

offerto un ingresso gratuito valido per due persone a Dolomiti 

Hydrotour, il viaggio nelle centrali idroelettriche del Trentino.
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Famiglia Cooperativa di Isera

  novembre 2016                               dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

3.3 BENEFICI ECONOMICI GENERATI3.3 BENEFICI ECONOMICI GENERATI

38 39



        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

Re
nd

ico
nt

az
io

ne

50% di sconto sulla verifica 
dell’e�cienza energetica della tua casa

LOADING

riduci i costi e tuteli l’ambiente

etika è con te! 
Ogni giorno di più.

PLUS

Da giugno 2018 – casa virtuosa

I clienti etika possono avere uno sconto del 50% sulla verifica dell'efficienza energetica della 

propria abitazione attraverso il servizio Casa Virtuosa, un check-up online e un report con 

indicazioni per ridurre i costi energetici della propria casa. Ottenerlo è molto facile: basta compilare 

il form sul sito di Dolomiti Energia presente nella pagina dedicata a Casa Virtuosa e il sistema, dopo 

l'inserimento di alcuni dati della propria abitazione, elabora un report dettagliato dello stato di 

efficienza energetica in formato PDF, che invia dopo alcuni minuti direttamente alla mail del 

destinatario. Il progetto di riqualificazione energetica-economica è personalizzato ed illustra 

diverse tecnologie con le quali è possibile efficientare, in modo semplice e veloce, la 

propria casa, massimizzando il risparmio energetico. Oltre a questo, il progetto fornisce 

anche utili indicazioni relativamente ai tempi di rientro degli investimenti grazie alle detrazioni 

fiscali e alla riduzione dei costi in bolletta. Riqualificare energeticamente la propria abitazione, 

significa inoltre ridurre le quantità di combustibili fossili che si consumano, diminuire le emissioni di 

gas inquinanti in atmosfera, garantendo anche un maggior benessere per le generazioni future. 

 “IL RUOLO DELLE FAMIGLIE COOPERATIVE”

I punti vendita delle Famiglie Cooperative aderenti al consorzio SAIT, hanno un ruolo importante 

nel successo di etika: è grazie a loro e al team etika easy che la sottoscrizione dell'offerta per i soci è 

davvero facile.  

A questo lavoro di semplificazione delle procedure, certamente rilevante, si aggiunge la fiducia tra 

soci e operatori dei punti vendita, soprattutto in alcune zone del Trentino dove il momento della 

spesa diventa anche un'occasione di relazione. 

Per questo il Gruppo eco-solidale intercooperativo ha deciso di riconoscere il loro impegno con un 

premio di 1.000 euro da detrarre in bolletta. 

I premi sono stati assegnati calcolando il numero di contratti sottoscritti in rapporto al numero di 

soci e per il 2017 a alle Famiglia Cooperative di Valda, Castello Tesino e 

Pedersano, mentre per il 2018 alle Famiglie Cooperative di Isera, 

Monte Baldo e Valle dell'Adige. Nel 2017 una menzione speciale è 

andata alla famiglia cooperativa Vallagarina per numero di contratti 

sottoscritti più elevato in assoluto; a tutti i suoi dipendenti è stato 

offerto un ingresso gratuito valido per due persone a Dolomiti 

Hydrotour, il viaggio nelle centrali idroelettriche del Trentino.

Re
nd

ico
nt

az
io

ne

Famiglia Cooperativa di Isera

  novembre 2016                               dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

3.3 BENEFICI ECONOMICI GENERATI3.3 BENEFICI ECONOMICI GENERATI

38 39



  novembre 2016                               dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

Re
nd

ico
nt

az
io

ne

O
FFERTA 

RISERVATA AI SO
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 “ETIKA ANCHE PER I TURISTI ”

Sono molti i turisti che hanno scelto il Trentino come luogo stabile delle loro vacanze e nel tempo hanno 

costruito legami stabili, scegliendo spesso di diventare soci delle Famiglie Cooperative del territorio. 

Dall'estate 2017 il Gruppo eco-solidale intercooperativo ha aperto anche ai non residenti la possibilità di 

ottenere gli stessi benefici economici e di partecipare agli obiettivi sociali ed ecologici del progetto etika. 

Basta avere la Carta in Cooperazione e anche gli ospiti potranno sottoscrivere infatti il contratto luce e 

gas e risparmiare a casa loro, in qualunque parte d'Italia. 

Dolomiti Energia è infatti in grado di fornire i propri clienti in qualunque provincia del territorio nazionale 

raggiunta dalle reti di distribuzione.
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A marzo 2017 Cassa Centrale Banca, con il progetto etika ha ottenuto una menzione speciale nella 

categoria “Marketing” al premio “Cerchio d'Oro dell'Innovazione Finanziaria”. 

Il riconoscimento, promosso dall'AIFin (Associazione Italiana Financial Innovation), si propone di 

promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. 

“Il premio – ha dichiarato il suo presidente Sergio Spaccavento – giunto alla tredicesima edizione, 

rappresenta l'osservatorio di riferimento sull'innovazione finanziaria nel mercato italiano: casi concreti di 

innovazione che dimostrano la capacità di alcuni operatori di rispondere e guidare l'evoluzione del 

mercato. È necessario sostenere e diffondere la cultura dell'innovazione all'interno del settore bancario, 

assicurativo e finanziario per contribuire alla crescita del Paese, rispondendo principalmente ai bisogni e 

alle aspettative di famiglie ed imprese”. 

Una giuria formata da docenti universitari ha valutato il progetto di etika meritevole di menzione tra gli 85 

candidati al premio, valutati in base alle caratteristiche innovative, al valore generato, al grado di 

innovazione e alla complessità.

nella foto Sergio Spaccavento, presidente AIFin 

e Giuseppe Armani responsabile marketing Cassa Centrale Banca
E tu cosa aspetti?

Non sei Socio?

Recati presso un punto vendita Fam
iglia Cooperativa 

o Coop Trentino per com
pilare il m

odulo 

e ricevere la Carta In Cooperazione!

 

 
L'o�erta etika è riservata 
ai soci con Carta in Cooperazione 
anche non residenti in Trentino
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I risultati ecologici
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3.4 L'IMPATTO AMBIENTALE

I clienti che sottoscrivono etika usano il 100% di energia green perché prodotta 

esclusivamente da fonti rinnovabili. 

L'energia pulita è certificata dal gestore del sistema elettrico (Cofer-Go), un ente terzo che ne 

garantisce la provenienza dal territorio italiano. Le Garanzie d'Origine GO sono dei certificati 

internazionali che vengono riconosciuti a quegli impianti di produzione di energia elettrica 

che rispettano determinate caratteristiche di sostenibilità ambientale. Nati nel 2009, sono 

oggi lo strumento principale per garantire la tracciabilità dell'energia prodotta e sostengono la 

promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita prodotta da fonti 

rinnovabili. Dolomiti Energia, ha aderito al sistema delle GO fin dalla loro prima definizione nel 

2009 e ad oggi certifica una produzione complessiva di oltre 3.500.000.000 di kWh all'anno di 

energia pulita. 

2016 2017 2018

 14.742 tonnellate di Co2 risparmiate, 

per assorbire le quali servirebbero 2.948 ettari di bosco. 

che corrispondono a quasi 400 campi da calcio.

Foto della premiazione con Fiorindo Spotti (CCB), 

Raul Daoli (Ftcoop)

 “IL PREMIO EUREGIO PER L'AMBIENTE”

Il progetto Etika si è aggiudicato nel dicembre 2017 il secondo posto al Premio Ambiente 

dell'Euregio. 

Il premio, giunto alla nona edizione, è organizzato ogni anno in maniera unitaria dalle due province di 

Trento e Bolzano e dal Land Tirolo, e ha l'obiettivo di riconoscere le esperienze e le idee migliori in 

tema di ambiente e sostenibilità. 

All'edizione del 2017 hanno partecipato 93 iniziative, divise nelle categorie “Progetti e idee” e “Impegno e 

attività”. 

In questa seconda sezione sono state selezionate tre iniziative dal Trentino (di cui due della coopera-

zione) su un totale di 41 presentati ed etika si è meritata il secondo premio assoluto.
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In due anni sono stati erogati quasi 500.000 euro al sociale.

In particolare sono stati finanziati progetti per un abitare autonomo delle persone con 

disabilità con 439.285 euro di cui 25.250 euro per la formazione degli operatori, cifra alla quale 

si somma il sostegno alla progettazione sociale per un totale di  27.927 euro.  

Il Protocollo di intesa tra i partner riconosce poi un contributo percentuale per l'ideazione e il 

know how (ad oggi pari a 31.068 euro) alla cooperativa La Rete, che ha immaginato la bolletta 

economica, ecologica e solidale (sperimentata dal 2013 al 2016 con il nome Bolletta del cuore); 

contributo che la cooperativa utilizza per sostenere le proprie attività di inclusione sociale e di 

promozione del volontariato.   Complessivamente perciò il 74% delle risorse versate da 

Dolomiti Energia sono state dedicate al sociale, superando ampiamente la 

percentuale fissata (60%) nel protocollo di intesa tra i partner da riservare 

all'inclusione per persone con disabilità. 
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498.281
 DI CUI GIÀ DESTINATI

AI PROGETTI 
SOCIALI A FAVORE 
DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ 

27.927439.285 
A SOSTEGNO 
DELLA PROGETTAZIONE 
SOCIALE

31.068 
 ALLA COOPERATIVA 
SOCIALE LA RETE

3.5 I PROGETTI SOLIDALI

674.110
EROGATI DA DOLOMITI ENERGIA

EURO

EURO

EURO EURO EURO
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Per le persone con disabilità la vita fuori dalla famiglia è, da ormai 50 anni, pensata come un 

abitare speciale. Un approccio che si pone nell'ottica di rispondere ad un bisogno focalizzando 

l'attenzione sulle limitazioni delle persone. Con etika vogliamo percorrere altre strade 

partendo dal riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione 

dell'ONU. In particolare l'articolo 19 stabilisce che vada loro garantita, come a tutti, la possibilità 

di scegliere dove e con chi vivere. La casa, inoltre, non va considerata solo una questione di 

muri e di attività nuove da imparare: i progetti devono guardare anche al contesto perché 

l'abitazione non diventi luogo di solitudine e isolamento ma spazio in cui si intrecciano rapporti. 

L'abitare va inteso quindi come fatto sociale e in questo senso non può che essere un progetto 

collettivo che mette in gioco la comunità, comprese le istituzioni.

Questo significa provare a costruire nuove visioni, superando atteggiamenti dettati da un 

intento - comprensibile - di protezione. Dobbiamo fare uno sforzo di ascolto delle famiglie e 

delle persone con disabilità, sostenere desideri e diritti di scelta (dove vivere e con chi) non di 

rado possibili anche quando le condizioni sono gravi. Non esiste una sola forma di sostegno ai 

percorsi di autonomia, un solo tipo di servizi all' "Abitare sociale", ma diversi, molti ancora da 

immaginare. 
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 “Il comitato scientifico ”

I partner hanno affidato la valutazione dei progetti da finanziare con il Fondo solidale ad un 

Comitato scientifico composto da alcuni tra i maggiori esperti nazionali sui temi della disabilità 

e del welfare generativo: Carlo Francescutti e Piergiorgio Reggio. 

Francescutti 
Sociologo. È stato coordinatore del Comitato Scientifico 
e componente dell'Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità fino ad ottobre 
del 2016. Ha lavorato presso l'Agenzia Regionale della 
Sanità del Friuli Venezia Giulia ed è stato consulente del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dal 2010 
dirige il Servizio di Integrazione Lavorativa dell'Azienda 
per l'Assistenza Sanitaria di Pordenone. 

Reggio 
Pedagogista. Docente dell'Università Cattolica di 
Milano e Brescia, dell'Università di Trento e presidente 
della Fondazione Franco Demarchi di Trento con una 
grande competenza in processi di welfare generativo e 
di sviluppo di comunità.
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 Carlo Francescutti e Piergiorgio Reggio

Il Comitato ha presentato il 24 febbraio 2017 il Manifesto culturale:

“Per un abitare socialmente e umanamente condivisibile” 

Il documento contiene i principi di riferimento per i progetti finalizzati a promuovere 

l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
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Nell'estate 2017 il Comitato ha poi definito le “Linee guida per la progettazione e per la 

selezione” ispirate alle più recenti metodologie applicate a livello nazionale che non si 

limitano a valutare ma sostengono e orientano nel tempo i progetti. Questo permetterà 

insieme alle cooperative della rete "Abitare il futuro" cui è inizialmente riservato il 

finanziamento, la costruzione di un Know how da condividere poi con tutti gli attori del 

territorio che a partire dal 2019 vorranno partecipare ai bandi di etika o comunque sono 

impegnati nelle iniziative a favore delle persone con disabilità.

Il Comitato scientifico ha il supporto organizzativo di Solidea, non profit del movimento 

cooperativo che ha il compito di gestire operativamente il Fondo solidale.

Il gruppo Abitare il futuro, cui è inizialmente riservato(2017-2018) il finanziamento di 

etika, è composto dalle cooperative sociali CS4, Eliodoro, Grazie alla vita, GSH, Il Ponte, 

Incontra, Iter e La Rete che operano (alcune già da 40 anni) in buona parte del territorio 

provinciale con servizi differenziati che vanno da quelli socio-assistenziali a quelli sanitari, 

infermieristici e riabilitativi fino all'accompagnamento al lavoro e ai progetti abitativi. 

In particolare le cooperative gestiscono centri socio-educativi, occupazionali e di formazione 

al lavoro; attività residenziali temporanee, per il tempo libero e la socializzazione.

Oltre ai servizi, sono impegnate nel coinvolgimento del volontariato e nella promozione di una 

cultura inclusiva organizzando azioni di informazione e sensibilizzazione dedicate alla 

comunità. Si avvalgono dei loro servizi quasi 800 persone con disabilità e le loro famiglie, 

realizzati con l'apporto di 500 soci, 330 dipendenti e quasi 500 volontari. 

b.  “Le cooperative del gruppo Abitare il futuro ”
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Sintesi dei progetti solidali finanziati

Progetti

10
min max38 47

439.285

Cooperative sociali che realizzano i progetti 

7

Città di Trento e Rovereto
Comunità di Valle:

Alto Garda e Ledro
Rotaliana Koenigsberd
Alta Valsugana Bernstol
Giudicarie
Vallagarina
Altipiani Cimbri
Val di Non

euro

Persone con disabilità coinvolte

Cifra destinata

Territori

50 51
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In due anni etika ha approvato il finanziamento di 10 progetti sociali per 439.285 euro (5 a 

novembre 2017 e altri 5 a settembre 2018).

In tutte le iniziative si coglie secondo il Comitato scientifico un impegno significativo per 

cambiare passo rispetto ai modelli di servizi residenziali ancora oggi dominanti. 

La valutazione dei due esperti si è soffermata su cinque assi: 

la qualità e la chiarezza, la completezza, l'effettiva coerenza con i contenuti dei 

documenti ispiratori di etika, il contenuto innovativo e la sostenibilità   riferita sia alle 

dimensioni economiche e organizzative sia alle persone con disabilità che saranno coinvolte.

 

 “I progetti finanziati ”
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3.5 I PROGETTI SOLIDALI

Secondo il Comitato risulta evidente la diversità di esperienze e maturità delle proposte, che è 

pienamente comprensibile in un territorio comunque vasto e variegato come quello trentino. 

Il Comitato ha quindi scelto di incoraggiare tutti i soggetti a proseguire nel loro lavoro, 

accordando in alcuni casi un finanziamento parziale e limitato all'avvio, chiedendo di apportare 

modifiche per proseguire le fasi successive segnando una più netta discontinuità rispetto alle 

pratiche in atto. Circa 6 mesi dopo le cooperative hanno presentato un report sullo stato di 

avanzamento e le modifiche richieste in base alle indicazioni ricevute; è stato quindi accordato 

il finanziamento completo del progetto. 

Tutti i progetti, soprattutto nella tornata 2018, hanno sottolineato l'importanza della 

formazione e selezione di operatori con le giuste attitudini per supportare con successo 

l'iniziativa. Anche il monitoraggio degli esiti in itinere è emerso come un tema comune. 

Il Comitato scientifico ha perciò richiesto alle cooperative partecipanti di definire un modello 

integrato e coordinato di selezione e valutazione del personale, un itinerario formativo 

specifico oltre che un modello di supervisione in itinere. 

A tal fine le risorse inserite per le voci formazione saranno erogate alle cooperative a fronte 

della presentazione di un progetto specifico integrato.

I progetti, che durano ciascuno in media due anni, sono curati da sette cooperative sociali di 

Consolida: la Rete, Iter, Il Ponte, Cs4, Gsh, Incontra ed Eliodoro. 

Attualmente coinvolgono 38 persone  (si ipotizza di arrivare a 47 entro il 2020) con 

problematiche di tipo diverso, prevalentemente di carattere cognitivo, ma non solo. I percorsi – 

che si svolgono in diversi luoghi del territorio provinciale (dalle città di Trento e Rovereto alle 
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PROGETTI FINANZIATI A NOVEMBRE 2017 

Cooperativa Sociale Eliodoro: Ora vado

Territorio Riva del Garda e Arco

Numero persone con disabilità coinvolte Tra le 3 e le 10 

Tipo di problematiche Disagio cognitivo, difficoltà relazionali; 
limiti fisici, ridotta rete sociale

Principali azioni Formare gli operatori 
Informare e coinvolgere le famiglie
Promuovere la socializzazione fra le persone 
con disabilità coinvolte
Promuovere la consapevolezza di ciò che serve in una vita 
autonoma e con altre persone che non sono i genitori 
Formare per l'acquisizione abilità nella gestione delle 
relazioni e pratiche (fare la spesa, preparare i pasti, pulizie, 
igiene personale, muoversi sul territorio) 
Sostenere la costruzione di relazioni con il vicinato 

Risultati attesi

La prima fase è dedicata all'osservazione per poi 
condividere con le persone coinvolte e loro famigliari 
un percorso educativo personalizzato con obiettivi e step 

L'obiettivo è che almeno 2 persone in un paio di anni 
riescano a vivere una vita autonoma

Altri soggetti coinvolti Itea, Luogo Comune, Comune di Riva del Garda, 
Comunità Alto Garda e Ledro 

Risorse 69.952 euro

Comunità di Valle delle Giudicarie, Val di Non, Basso Sarca e Alta e Bassa Valsugana), 

coinvolgono in realtà  non soltanto le persone con disabilità, ma anche le loro famiglie, 

gli operatori sociali, sia pubblici che privati, che stanno aggiornando le loro competenze, 

e la cittadinanza tutta. 

Se da un lato i progetti – pur nella loro diversità che dipende da fragilità e risorse dei 

protagonisti e dal territorio in cui vengono realizzati – hanno l'obiettivo di accompagnare le 

persone con disabilità nell'acquisizione delle abilità necessarie alla vita quotidiana (dal fare la 

spesa alla gestione della casa, al muoversi sul territorio), dall'altro prevedono il supporto alla 

famiglia nella fase del “distacco” e un lavoro di tessitura di relazioni sul territorio. 

Con il supporto, almeno iniziale degli operatori, le persone con disabilità intrecciano rapporti 

con i vicini di casa, con i negozianti, con le associazioni e i luoghi di socializzazione. 

L'obiettivo è infatti che l'abitare autonomo non diventi solitudine e isolamento, ma 

vita vera e piena. 

In tutti i progetti il finanziamento di etika non copre le spese relative all'appartamento (che in 

alcuni casi è acquistato dalla cooperativa, in altri messo a disposizione dalla famiglia della 

persona con disabilità e in altri da enti pubblici o istituzioni private), ma riguarda invece l'avvio 

alla vita autonoma, che impegna gli operatori a sviluppare percorsi graduali, singoli o di 

gruppo, e al costante monitoraggio.
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 Un bisogno normale

“Mia figlia Anna è nata con una tetraparesi spastica 35 anni fa. Ha sempre vissuto con me e mio marito. Dal 

primo giorno per me è stato naturale occuparmene. Mi accorgo di quante cose faccio solo quando per 

qualche motivo mi devo assentare e devo organizzare un gruppo di 6-7 persone che si alternano nella 

giornata per offrile la cura e il sostegno che richiede ogni sua operazione quotidiana. Da qualche anno mio 

marito ed io, come molti altri genitori con figli con disabilità, abbiamo cominciato ad interrogarci sul 

nostro e sul suo futuro: cercavamo una strada possibile non solo per alleviare il carico fisico e psicologico 

della cura che con l'avanzare dell'età non potremo più sostenere, ma soprattutto un modo per soddisfare 

il bisogno di Anna - che definirei normale - di avere una vita autonoma, che non significa solo libertà di 

muoversi, ma anche ad esempio di poter decidere di invitare a casa sua le amiche per mangiare una pizza 

senza dover chiedere a noi genitori. Quando il mese scorso è squillato il telefono e ci hanno detto che etika 

avrebbe sostenuto il progetto di Anna mi si è allargato il cuore. Credo che sarà importante non solo per noi 

e nostra figlia, ma diventerà grazie a etika un esempio possibile per moltissime persone con disabilità e le 

loro famiglie.”  

                  Rosella

Cooperativa Sociale La Rete: Energia dell'abitare sociale Lavis 

15.000 euro
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        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

Territorio Comune di Lavis / Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Anna*

Tipo di problematiche Disabilità fisica con lieve disabilità intellettiva, 
difficoltà relazionali

Principali azioni

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, Coop. CS4, coop. sociale SAD, 
volontari del territorio

Risorse

La storia di Anna* “LA PAROLA DEI PROTAGONISTI ”

Accompagnare e sostenere Anna: 
nel percorso di distacco “fisico ed emotivo” dai genitori con cui non 
convive più
nella costruzione di relazioni con la propria assistente personale
nella definizione e condivisione delle prassi operative legate alla 
conduzione della casa
nel raccordo tra  lavoro delle assistenti domiciliari e dell'assistente 
personale
nel rinforzo delle relazioni con il territorio 
nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari ambiti 
quotidiani (servizi, cooperativa, famiglia)

Inizio convivenza tra Anna e l'assistente personale  nell'abitazione 
nel giugno 2018
Inizio convivenza di una terza persona con funzioni  più di tipo 
relazionale (gennaio 2019)
Maggior consapevolezza dell'importanza di aver scelto ed agito il 
percorso di “uscita” dal nucleo originario familiare

3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI

*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione. *Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.
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 Un bisogno normale

“Mia figlia Anna è nata con una tetraparesi spastica 35 anni fa. Ha sempre vissuto con me e mio marito. Dal 

primo giorno per me è stato naturale occuparmene. Mi accorgo di quante cose faccio solo quando per 

qualche motivo mi devo assentare e devo organizzare un gruppo di 6-7 persone che si alternano nella 

giornata per offrile la cura e il sostegno che richiede ogni sua operazione quotidiana. Da qualche anno mio 

marito ed io, come molti altri genitori con figli con disabilità, abbiamo cominciato ad interrogarci sul 

nostro e sul suo futuro: cercavamo una strada possibile non solo per alleviare il carico fisico e psicologico 

della cura che con l'avanzare dell'età non potremo più sostenere, ma soprattutto un modo per soddisfare 

il bisogno di Anna - che definirei normale - di avere una vita autonoma, che non significa solo libertà di 

muoversi, ma anche ad esempio di poter decidere di invitare a casa sua le amiche per mangiare una pizza 

senza dover chiedere a noi genitori. Quando il mese scorso è squillato il telefono e ci hanno detto che etika 

avrebbe sostenuto il progetto di Anna mi si è allargato il cuore. Credo che sarà importante non solo per noi 

e nostra figlia, ma diventerà grazie a etika un esempio possibile per moltissime persone con disabilità e le 

loro famiglie.”  

                  Rosella

Cooperativa Sociale La Rete: Energia dell'abitare sociale Lavis 

15.000 euro
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BILANCIO SOCIALE  

        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

Territorio Comune di Lavis / Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Anna*

Tipo di problematiche Disabilità fisica con lieve disabilità intellettiva, 
difficoltà relazionali

Principali azioni

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, Coop. CS4, coop. sociale SAD, 
volontari del territorio

Risorse

La storia di Anna* “LA PAROLA DEI PROTAGONISTI ”

Accompagnare e sostenere Anna: 
nel percorso di distacco “fisico ed emotivo” dai genitori con cui non 
convive più
nella costruzione di relazioni con la propria assistente personale
nella definizione e condivisione delle prassi operative legate alla 
conduzione della casa
nel raccordo tra  lavoro delle assistenti domiciliari e dell'assistente 
personale
nel rinforzo delle relazioni con il territorio 
nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari ambiti 
quotidiani (servizi, cooperativa, famiglia)

Inizio convivenza tra Anna e l'assistente personale  nell'abitazione 
nel giugno 2018
Inizio convivenza di una terza persona con funzioni  più di tipo 
relazionale (gennaio 2019)
Maggior consapevolezza dell'importanza di aver scelto ed agito il 
percorso di “uscita” dal nucleo originario familiare

3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI

*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione. *Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.
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Si va quando si è pronti. E io ora lo sono.

Quattro rampe di scale. Busso.  La porta si apre. Simone è alto, baffi folti e capelli rasati. 

Sembra più giovane dei suoi 38 anni. Una t-shirt sportiva e un paio di bermuda. Si toglie gli auricolari, 

spegne il telefono e sorride. Ci accomodiamo in cucina.  Dalla porta vetri si vede tutta la città. Non sembra 

essere rimasta nessuna traccia del bambino che era. Un deficit cognitivo unito ad una forte iperattività. 

Questa la diagnosi dei medici. Gli educatori che lo seguono da quando aveva 9 anni mi hanno raccontato 

che alla minima frustrazione, scappava, urlava, mordeva, rompeva tutto quello che aveva vicino. 

Poi quando è cresciuto, i problemi sono aumentati a causa di un corpo non certo gracile. 

Nella sua casa tutto è in ordine, solo un po' di polvere. “Vivo qui da gennaio. La cucina e i letti li ho comprati 

io con i soldi risparmiati dalla pensione di invalidità e dalle “borse lavoro” prese al centro socio 

occupazionale di una cooperativa sociale in cui sono stato per 17 anni e in cui vado ancora ogni tanto 

soprattutto per rivedere gli amici. Gli altri mobili li abbiamo recuperati da un albergo grazie ad una 

volontaria insieme all'educatore di una cooperativa sociale che frequento da quando ero bambino. Sono 

praticamente nuovi.” 

Suona il telefono. Risponde. Era suo padre che vive solo, mentre la madre è in casa di riposo. “Non è 

vecchia, anzi, ma il medico dice che non può più stare a casa. Quando ero piccolo vivevamo in città, poi mio 

padre ha perso la casa e abbiamo cominciato a trasferirci di casa in casa, di paese in paese. Mia sorella se 

n'é andata appena ha potuto. Credo non avesse neanche 18 anni. Diceva anche a me di andare via, ma io 

non volevo. Un giorno un uomo mi ha detto: “vergognati ancora a casa con i tuoi genitori alla tua età”. Ma 

non c'è un tempo giusto per andare, vero? Ognuno va quando si sente pronto. Io ci ho provato a 34 anni. 

Sono andato in una comunità d'accoglienza, avevo la mia stanza, ma dopo un mese sono ritornato a casa. 

I miei erano tristi e io non ero pronto. Poi mi hanno aiutato quelli della cooperativa grazie al progetto di 

etika. Mi hanno presentato Giorgio e quando abbiamo capito che andavamo d'accordo, siamo andati a 
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BILANCIO SOCIALE  
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BILANCIO SOCIALE  

Cooperativa Sociale La Rete: Progetto Trento

20.000 euro

Territorio Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Simone*

Tipo di problematiche Disabilità intellettiva lieve, 
difficoltà relazionali; famiglia assente

Principali azioni

Risultati attesi

Accompagnare e sostenere Simone: nel percorso di allestimento 
della nuova casa ITEA; nell'acquisizione di competenze e abilità 
operative collegate alla gestione dell'abitazione; nella valutazione  e 
nelle scelte di maggior autonomia e responsabilità personale 
(“distacco” dalla figura di accogliente);  nella costruzione di relazioni 
con il vicinato; nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari 
ambiti quotidiani (lavoro, servizi, cooperativa, famiglia) 

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, 
Coop. CS4, Bicigrill, Villa Sant'Ignazio 

Risorse

Raggiungimento di un'alta autonomia abitativa  nell'agosto 2018, 
dopo 16 mesi di convivenza con un accogliente. Consolidamento 
della attività lavorativa  (da agosto 2018 contratto di lavoro a tempo 
parziale e indeterminato). Maggior consapevolezza delle proprie 
risorse personali.

La storia di Simone* “LA PAROLA DEI PROTAGONISTI ”

3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI

*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.
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Si va quando si è pronti. E io ora lo sono.

Quattro rampe di scale. Busso.  La porta si apre. Simone è alto, baffi folti e capelli rasati. 

Sembra più giovane dei suoi 38 anni. Una t-shirt sportiva e un paio di bermuda. Si toglie gli auricolari, 

spegne il telefono e sorride. Ci accomodiamo in cucina.  Dalla porta vetri si vede tutta la città. Non sembra 

essere rimasta nessuna traccia del bambino che era. Un deficit cognitivo unito ad una forte iperattività. 

Questa la diagnosi dei medici. Gli educatori che lo seguono da quando aveva 9 anni mi hanno raccontato 

che alla minima frustrazione, scappava, urlava, mordeva, rompeva tutto quello che aveva vicino. 

Poi quando è cresciuto, i problemi sono aumentati a causa di un corpo non certo gracile. 

Nella sua casa tutto è in ordine, solo un po' di polvere. “Vivo qui da gennaio. La cucina e i letti li ho comprati 

io con i soldi risparmiati dalla pensione di invalidità e dalle “borse lavoro” prese al centro socio 

occupazionale di una cooperativa sociale in cui sono stato per 17 anni e in cui vado ancora ogni tanto 

soprattutto per rivedere gli amici. Gli altri mobili li abbiamo recuperati da un albergo grazie ad una 

volontaria insieme all'educatore di una cooperativa sociale che frequento da quando ero bambino. Sono 

praticamente nuovi.” 

Suona il telefono. Risponde. Era suo padre che vive solo, mentre la madre è in casa di riposo. “Non è 

vecchia, anzi, ma il medico dice che non può più stare a casa. Quando ero piccolo vivevamo in città, poi mio 

padre ha perso la casa e abbiamo cominciato a trasferirci di casa in casa, di paese in paese. Mia sorella se 

n'é andata appena ha potuto. Credo non avesse neanche 18 anni. Diceva anche a me di andare via, ma io 

non volevo. Un giorno un uomo mi ha detto: “vergognati ancora a casa con i tuoi genitori alla tua età”. Ma 

non c'è un tempo giusto per andare, vero? Ognuno va quando si sente pronto. Io ci ho provato a 34 anni. 

Sono andato in una comunità d'accoglienza, avevo la mia stanza, ma dopo un mese sono ritornato a casa. 

I miei erano tristi e io non ero pronto. Poi mi hanno aiutato quelli della cooperativa grazie al progetto di 

etika. Mi hanno presentato Giorgio e quando abbiamo capito che andavamo d'accordo, siamo andati a 
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BILANCIO SOCIALE  

        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

Cooperativa Sociale La Rete: Progetto Trento

20.000 euro

Territorio Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Simone*

Tipo di problematiche Disabilità intellettiva lieve, 
difficoltà relazionali; famiglia assente

Principali azioni

Risultati attesi

Accompagnare e sostenere Simone: nel percorso di allestimento 
della nuova casa ITEA; nell'acquisizione di competenze e abilità 
operative collegate alla gestione dell'abitazione; nella valutazione  e 
nelle scelte di maggior autonomia e responsabilità personale 
(“distacco” dalla figura di accogliente);  nella costruzione di relazioni 
con il vicinato; nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari 
ambiti quotidiani (lavoro, servizi, cooperativa, famiglia) 

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, 
Coop. CS4, Bicigrill, Villa Sant'Ignazio 

Risorse

Raggiungimento di un'alta autonomia abitativa  nell'agosto 2018, 
dopo 16 mesi di convivenza con un accogliente. Consolidamento 
della attività lavorativa  (da agosto 2018 contratto di lavoro a tempo 
parziale e indeterminato). Maggior consapevolezza delle proprie 
risorse personali.

La storia di Simone* “LA PAROLA DEI PROTAGONISTI ”

3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI

*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.
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vivere insieme in un appartamento dei frati. 

Mentre ero là ho iniziato un tirocinio in un bar ristorante a Trento sud. I gestori sono delle brave persone. 

Uno di loro era volontario alla cooperativa che mi sta aiutando; è stato lui a pensare a me quando 

cercavano un aiuto cuoco. Dopo 10 mesi: mi hanno assunto a tempo indeterminato. Quando mi hanno 

dato la divisa mi sono sentito come Ibrahimović. Alla firma del contratto con i Los Angeles Galaxi. 

Lavoro dalle 8 alle 12. Quando ho finito mangio con i colleghi poi corro alla sede della cooperativa sociale 

dove facciamo attività diverse anche con i volontari: dal calcio al cinema. 

Ci vado tutti i giorni tranne il giovedì pomeriggio quando salgo al centro occupazionale in cui sono stato 

tanti anni e che mi ha aiutato nel percorso legato al lavoro. 

Là vedo Maria, la mia fidanzata. È bionda, occhi azzurri, piccolina.

A gennaio mi hanno chiamato quelli dell'Itea e mi hanno detto che era pronto l'appartamento per cui 

avevo fatto richiesta e così ho traslocato. E Giorgio è venuto con me. La sera chiacchieravamo e lui 

cucinava; mi ha insegnato a fare il riso e il cous cous e a squamare il pesce. 

Dopo 10 mesi insieme, Giorgio è tornato a casa sua, nel suo Paese. Era tre anni che non vedeva i suoi figli. 

Mi manca ma va bene così. Prima di partire mi ha chiesto “ce la fai senza di me?” Gli ho detto di stare 

tranquillo e di pensare ora alla sua famiglia. La cooperativa voleva trovarmi un'altra persona che vivesse 

con me, ma io ho chiesto di stare da solo. Voglio provarci. E ci sto provando. Spesso a cena ci sono gli 

operatori, a volte i volontari o i giovani del servizio civile. Ma poi la notte dormo solo e sogno. 

Sogno di vivere insieme a Maria. Non glielo ho ancora chiesto. Magari per lei sarà uno shock. Forse non 

vorrà. Ma io aspetterò quando sarà pronta anche lei.”

           Simone

        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  
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Cooperativa Sociale Cs4: Vivere l'abitare

Territorio Alta Valsugana

2

Tipo di problematiche Una persona di 60 anni con un grave ritardo mentale.
Un ragazzo di 22 anni con un ritardo mentale di lieve entità e un disturbo psichiatrico.

Principali azioni Supporto al graduale adattamento a una dimensione di vita autonoma dalla famiglia 
recuperando le routine personali e trasferendole nella nuova dimensione di vita condivisa.
Le azioni messe in atto sono mirate alla realizzazione dell'obiettivo:

Mediare la convivenza tra le persone con disabilità coinvolte e tra loro e le figure di 
accompagnamento
Favorire e mediare la comunicazione e lo scambio con parenti, amministratori di 
sostegno delle persone con disabilità coinvolte
Coinvolgere le persone con disabilità nelle attività della vita quotidiana e del tempo 
libero
Sostegno e mediazione a favore delle assistenti domiciliari nell'organizzazione delle 
attività settimanali (spesa, pasti, uscite, etc.) 

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Comune di Trento 
Amministratori di sostegno
Servizio Sociale della Comunità di Valle Alta Valsugana

Risorse

L'obiettivo generale del progetto è porre le premesse per la costruzione di una dimensione di 
vita co-housing stabile

54.530 euro

Numero persone 
con disabilità coinvolte
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La storia di Simone* “LA PAROLA DEI PROTAGONISTI ”

3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI
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vivere insieme in un appartamento dei frati. 

Mentre ero là ho iniziato un tirocinio in un bar ristorante a Trento sud. I gestori sono delle brave persone. 

Uno di loro era volontario alla cooperativa che mi sta aiutando; è stato lui a pensare a me quando 

cercavano un aiuto cuoco. Dopo 10 mesi: mi hanno assunto a tempo indeterminato. Quando mi hanno 

dato la divisa mi sono sentito come Ibrahimović. Alla firma del contratto con i Los Angeles Galaxi. 

Lavoro dalle 8 alle 12. Quando ho finito mangio con i colleghi poi corro alla sede della cooperativa sociale 

dove facciamo attività diverse anche con i volontari: dal calcio al cinema. 

Ci vado tutti i giorni tranne il giovedì pomeriggio quando salgo al centro occupazionale in cui sono stato 

tanti anni e che mi ha aiutato nel percorso legato al lavoro. 

Là vedo Maria, la mia fidanzata. È bionda, occhi azzurri, piccolina.

A gennaio mi hanno chiamato quelli dell'Itea e mi hanno detto che era pronto l'appartamento per cui 

avevo fatto richiesta e così ho traslocato. E Giorgio è venuto con me. La sera chiacchieravamo e lui 

cucinava; mi ha insegnato a fare il riso e il cous cous e a squamare il pesce. 

Dopo 10 mesi insieme, Giorgio è tornato a casa sua, nel suo Paese. Era tre anni che non vedeva i suoi figli. 

Mi manca ma va bene così. Prima di partire mi ha chiesto “ce la fai senza di me?” Gli ho detto di stare 

tranquillo e di pensare ora alla sua famiglia. La cooperativa voleva trovarmi un'altra persona che vivesse 

con me, ma io ho chiesto di stare da solo. Voglio provarci. E ci sto provando. Spesso a cena ci sono gli 

operatori, a volte i volontari o i giovani del servizio civile. Ma poi la notte dormo solo e sogno. 

Sogno di vivere insieme a Maria. Non glielo ho ancora chiesto. Magari per lei sarà uno shock. Forse non 

vorrà. Ma io aspetterò quando sarà pronta anche lei.”

           Simone

        novembre 2016                         dicembre 2018
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Cooperativa Sociale Cs4: Vivere l'abitare

Territorio Alta Valsugana

2

Tipo di problematiche Una persona di 60 anni con un grave ritardo mentale.
Un ragazzo di 22 anni con un ritardo mentale di lieve entità e un disturbo psichiatrico.

Principali azioni Supporto al graduale adattamento a una dimensione di vita autonoma dalla famiglia 
recuperando le routine personali e trasferendole nella nuova dimensione di vita condivisa.
Le azioni messe in atto sono mirate alla realizzazione dell'obiettivo:

Mediare la convivenza tra le persone con disabilità coinvolte e tra loro e le figure di 
accompagnamento
Favorire e mediare la comunicazione e lo scambio con parenti, amministratori di 
sostegno delle persone con disabilità coinvolte
Coinvolgere le persone con disabilità nelle attività della vita quotidiana e del tempo 
libero
Sostegno e mediazione a favore delle assistenti domiciliari nell'organizzazione delle 
attività settimanali (spesa, pasti, uscite, etc.) 

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Comune di Trento 
Amministratori di sostegno
Servizio Sociale della Comunità di Valle Alta Valsugana

Risorse

L'obiettivo generale del progetto è porre le premesse per la costruzione di una dimensione di 
vita co-housing stabile

54.530 euro

Numero persone 
con disabilità coinvolte
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La storia di Simone* “LA PAROLA DEI PROTAGONISTI ”

3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI
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PROGETTI FINANZIATI A NOVEMBRE 2017 * 

Cooperativa Sociale Incontra: Dal sollievo all'autonomia

65.560 euro

Territorio Valli Giudicarie/Val di Ledro

Numero persone 
con disabilità coinvolte 5

Tipo di problematiche

Principali azioni

Valeria*  invalida al 100% insufficienza mentale lieve. 

Marco* disabilità intellettiva medio-grave, grave deficit visivo invalida al 100% con inabilità 
lavorativa. 

Giulio* malattia genetica rara. Invalidità al 100% e inabilità lavorativa. 

Paola* invalidità 50% con riduzione lavorativa pari a 1/3. 

Nadia* emiparesi e deficit cognitivo di grado lieve.
Invalidità 100% con inabilità lavorativa. 

Per tutte le persone con disabilità coinvolte una delle maggiori difficoltà è dovuta al territorio 
che non facilita:  abitano tutti molto distanti dall'appartamento dove si svolge il progetto ma 
anche gli uni dagli altri. Difficoltà delle famiglie nel pensarli in futuro “lontani” da casa. Bisogna 
lavorare molto con la comunità per costruire una buona rete sociale di supporto. 

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Ad oggi alcuni commercianti della zona che hanno deciso di accogliere in progetti di 
inclusione sociale alcune delle persone che stanno affrontando il percorso.
Il servizio sociale in ogni fase del progetto.
Altre cooperative o associazioni, laddove presenti, che seguono la persone nel suo 
percorso di vita.

Risorse

2 persone che possano iniziare convivenza entro fine 2019. Per gli altri servirà più tempo.

Weekend: tutti e 5 hanno sperimentato i fine settimana in appartamento e continue-
ranno durante tutto il 2019
Settimane fuori casa: 4 persone hanno già iniziato a sperimentarle, l'altra persona 
inizierà con febbraio la prima esperienza
Laboratori per l'acquisizione di autonomie (ad esempio preparazione pasti): partiti il 
martedì mattina abbiamo ad oggi aggiunto un'altra giornata intera di laboratori per 
tutte e 5 le persone coinvolte
Lavoro con famiglie: incontri ravvicinati (almeno una volta al mese, dove possibile due) 
con singole famiglie per definizione obiettivi e raccolta bisogni. Incontri di gruppo tra 
familiari per supporto
Lavoro con comunità: incontri con servizio pubblico per aggiornamenti. Coinvolgimento 
volontari come supporto al gruppo o al singolo
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3.5 I PROGETTI SOLIDALI 3.5 I PROGETTI SOLIDALI

*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.
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PROGETTI FINANZIATI A NOVEMBRE 2017 * 

Cooperativa Sociale Incontra: Dal sollievo all'autonomia

65.560 euro

Territorio Valli Giudicarie/Val di Ledro

Numero persone 
con disabilità coinvolte 5

Tipo di problematiche

Principali azioni

Valeria*  invalida al 100% insufficienza mentale lieve. 

Marco* disabilità intellettiva medio-grave, grave deficit visivo invalida al 100% con inabilità 
lavorativa. 

Giulio* malattia genetica rara. Invalidità al 100% e inabilità lavorativa. 

Paola* invalidità 50% con riduzione lavorativa pari a 1/3. 

Nadia* emiparesi e deficit cognitivo di grado lieve.
Invalidità 100% con inabilità lavorativa. 

Per tutte le persone con disabilità coinvolte una delle maggiori difficoltà è dovuta al territorio 
che non facilita:  abitano tutti molto distanti dall'appartamento dove si svolge il progetto ma 
anche gli uni dagli altri. Difficoltà delle famiglie nel pensarli in futuro “lontani” da casa. Bisogna 
lavorare molto con la comunità per costruire una buona rete sociale di supporto. 

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Ad oggi alcuni commercianti della zona che hanno deciso di accogliere in progetti di 
inclusione sociale alcune delle persone che stanno affrontando il percorso.
Il servizio sociale in ogni fase del progetto.
Altre cooperative o associazioni, laddove presenti, che seguono la persone nel suo 
percorso di vita.

Risorse

2 persone che possano iniziare convivenza entro fine 2019. Per gli altri servirà più tempo.

Weekend: tutti e 5 hanno sperimentato i fine settimana in appartamento e continue-
ranno durante tutto il 2019
Settimane fuori casa: 4 persone hanno già iniziato a sperimentarle, l'altra persona 
inizierà con febbraio la prima esperienza
Laboratori per l'acquisizione di autonomie (ad esempio preparazione pasti): partiti il 
martedì mattina abbiamo ad oggi aggiunto un'altra giornata intera di laboratori per 
tutte e 5 le persone coinvolte
Lavoro con famiglie: incontri ravvicinati (almeno una volta al mese, dove possibile due) 
con singole famiglie per definizione obiettivi e raccolta bisogni. Incontri di gruppo tra 
familiari per supporto
Lavoro con comunità: incontri con servizio pubblico per aggiornamenti. Coinvolgimento 
volontari come supporto al gruppo o al singolo
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Cooperativa la Rete: Progetto Elios

29.500 euro

Territorio Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Elio

Tipo di problematiche Disabilità intellettiva, difficoltà relazionali; 

Principali azioni

Risultati attesi

Accompagnare e sostenere Elio:
nella costruzione di relazioni incentrate sul “fare insieme” con il 
proprio accogliente
nella definizione e condivisione delle prassi operative legate  alla 
gestione dei tempi di sonno e veglia e della somministrazione dei 
farmaci
nella sperimentazione di  momenti e azioni  da svolgere in autonomia 
(cucina, riordino, pulizia, orticultura)
nel rinforzo delle relazioni con il territorio
nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari ambiti quotidiani 
(servizi, cooperativa, famiglia) 

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, frati Cappuccini, 
volontari della cooperativa e del territorio

Risorse

Maggiore autonomia negli spostamenti spazio – temporali; maggior 
autostima di sé; condivisione e sostegno pieno alla sperimentazione 
da parte del nucleo familiare  di origine (madre e fratelli); buona 
integrazione con il vicinato; ruolo attivo e partecipe di Elio nel 
progetto lavorativo “Tutti nello stesso campo”  

Cooperativa la Rete: Progetto Albert*

41.000 euro

Territorio Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Albert*

Tipo di problematiche Deficit intellettivo medio con disturbi compulsivi e ossessivi

Principali azioni

Risultati attesi

Accompagnare e sostenere Albert: 
nel percorso di allestimento della nuova casa ITEA
nella definizione delle “regole” di convivenza e di partecipazione 
attiva ai compiti quotidiani
nell'acquisizione di competenze e abilità operative collegate alla 
gestione della casa, in collegamento e raccordo con il proprio 
assistente personale
nella co-costruzione di un rapporto più adulto con i vari soggetti di 
riferimento (familiari, operatori dei servizi, volontari, amici e  colleghi 
di servizio)
nella gestione sempre più in autonomia del cellulare 
nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari ambiti quotidiani 
(lavoro, servizi, cooperativa, famiglia) 

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, CSM, Coop. CS4,  
volontari della cooperativa 

Risorse

Inizio convivenza tra Albert e assistente personale  nella nuova 
abitazione ITEA  nel novembre 2018
Inizio convivenza di una terza persona con funzioni  più di tipo 
relazionale (dicembre 2019)
Maggior responsabilità nella partecipazione alla gestione della casa.  
Alto senso di appartenenza alla “casa”
Riduzione degli agiti e degli scompensi di tipo psichiatrico (nessun 
ricovero in SPDC da quando è iniziato il nuovo progetto) 
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Cooperativa la Rete: Progetto Elios

29.500 euro

Territorio Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Elio

Tipo di problematiche Disabilità intellettiva, difficoltà relazionali; 

Principali azioni

Risultati attesi

Accompagnare e sostenere Elio:
nella costruzione di relazioni incentrate sul “fare insieme” con il 
proprio accogliente
nella definizione e condivisione delle prassi operative legate  alla 
gestione dei tempi di sonno e veglia e della somministrazione dei 
farmaci
nella sperimentazione di  momenti e azioni  da svolgere in autonomia 
(cucina, riordino, pulizia, orticultura)
nel rinforzo delle relazioni con il territorio
nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari ambiti quotidiani 
(servizi, cooperativa, famiglia) 

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, frati Cappuccini, 
volontari della cooperativa e del territorio

Risorse

Maggiore autonomia negli spostamenti spazio – temporali; maggior 
autostima di sé; condivisione e sostegno pieno alla sperimentazione 
da parte del nucleo familiare  di origine (madre e fratelli); buona 
integrazione con il vicinato; ruolo attivo e partecipe di Elio nel 
progetto lavorativo “Tutti nello stesso campo”  

Cooperativa la Rete: Progetto Albert*

41.000 euro

Territorio Comune di Trento

Numero persone con disabilità coinvolte Albert*

Tipo di problematiche Deficit intellettivo medio con disturbi compulsivi e ossessivi

Principali azioni

Risultati attesi

Accompagnare e sostenere Albert: 
nel percorso di allestimento della nuova casa ITEA
nella definizione delle “regole” di convivenza e di partecipazione 
attiva ai compiti quotidiani
nell'acquisizione di competenze e abilità operative collegate alla 
gestione della casa, in collegamento e raccordo con il proprio 
assistente personale
nella co-costruzione di un rapporto più adulto con i vari soggetti di 
riferimento (familiari, operatori dei servizi, volontari, amici e  colleghi 
di servizio)
nella gestione sempre più in autonomia del cellulare 
nella rielaborazione delle esperienze di vita nei vari ambiti quotidiani 
(lavoro, servizi, cooperativa, famiglia) 

Altri soggetti coinvolti Servizio sociale Territoriale, CSM, Coop. CS4,  
volontari della cooperativa 

Risorse

Inizio convivenza tra Albert e assistente personale  nella nuova 
abitazione ITEA  nel novembre 2018
Inizio convivenza di una terza persona con funzioni  più di tipo 
relazionale (dicembre 2019)
Maggior responsabilità nella partecipazione alla gestione della casa.  
Alto senso di appartenenza alla “casa”
Riduzione degli agiti e degli scompensi di tipo psichiatrico (nessun 
ricovero in SPDC da quando è iniziato il nuovo progetto) 
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In fondo ero abbastanza tranquilla, perché aveva già fatto alcune esperienze: delle settimane con il 

progetto “Prove di volo” e poi a L'aquila alcuni mesi nel momento della ricostruzione dopo il terremoto. 

Certo era là con suo fratello, ma comunque per la prima volta si è staccato da me per molto tempo. 

Quindi è andato: da qualche mese ha iniziato il percorso per l'autonomia che oggi grazie alla bolletta etika 

potrà continuare. Vive con Mamudou in un appartamento messo a disposizione dai frati. 

Viene a casa nei fini settimana per stare con me vedere i fratelli e i nipoti. 

Quando non si sanno leggere i numeri anche cose semplici diventano complicate: per fare la lavatrice 

bisogna capire le cifre dei programmi e le temperature o per farsi un piatto di pasta bisogna pesare sulla 

bilancia e controllare i minuti di cottura. 

Quando era a casa con me gli ho insegnato a misurare con il pugno e poi ad assaggiare. Se poi alla fine la 

pasta è un po' troppo cotto o cruda, il giorno dopo andrà meglio. Altre cose gliele stanno insegnando 

quelli della Rete: ad esempio per prendere farmaci negli orari giusti usano un dispenser con indicati i vari 

colori. Poi si muove con l'autobus e anche lì... 

Per fortuna però ha un grandissimo senso dell'orientamento: mostrandogli una volta il percorso poi lui lo 

ricorda.So che potrà avere delle difficoltà, perché sono tante le sue lacune, ma ho fiducia che el se 

desribigherà. In pochi mesi è già cambiato, o forse ha tirato fuori cose di sé che prima non mostrava: 

intanto è meno permaloso, poi se una volta bisognava tirargli fuori le parole dalla bocca con le pinze, ora 

invece chiacchiera e chiacchiera; chiede di questo e di quello perché vuole sapere. 

È impressionante! Io lo guardo e penso sorridendo: figlio mio dove sei stato fino adesso?” 

                                                                                                                                                                                                 Annamaria

Si figlio mio, vai!

“Elio è nato in aprile 47 anni fa. All'ospedale non hanno capito, ma io me ne sono accorta presto che c'era 

qualcosa che non andava. Elio non parlava e quando ha cominciato pronunciava male le parole. 

L'ho portato dalla logopedista, per anni ogni mattina prima di accompagnarlo all'asilo, ma non è servito a 

molto. Il dottore alla fine ci ha detto che era il cervello bloccato, le cellule lì dentro la testa che non 

funzionavano. È andato a scuola – ha fatto le elementari e le medie – con l'insegnante di supporto, ma non 

l'ha aiutato tanto. Credo che ai quei tempi non fossero tanto preparate e forse non lo hanno seguito nel 

modo giusto. Una maestra di un'altra classe mi ha detto che sentiva Elio battere i piedi sul pavimento e le 

mani sul tavolo per attirare l'attenzione. Gli ho fatto fare anche un anno in più di scuole medie per vedere 

se si riusciva a recuperare qualcosa. Ma alla fine non sa né leggere né scrivere; non conosce i numeri e 

quindi ad esempio non capisce l'ora sull'orologio. E questo rende complicate tante cose anche semplici 

della vita di tutti i giorni.

È comunque un ragazzo responsabile e forte; che sa lavorare anche bene se gli spiega cosa deve fare. 

Ha fatto tanti tirocini in diverse aziende e in cooperative. Adesso oltre ad aiutare qualche volta nella ditta 

di suo fratello, è impegnato nel progetto della Rete “Tutti nello stesso campo!”, coltivano un terreno a 

Seregnano e poi vendono i prodotti al mercato. L'anno scorso mi ha detto: “mamma voglio andare via di 

casa. Mi compro un appartamento qui vicino.”  Aveva visto che altri giovani come lui seguiti dalla 

cooperativa La Rete lo avevano fatto. Io sapevo che non sarebbe stato facile ma l'ho incoraggiato: gli ho 

detto: “si Elio vai!” A tutti i miei figli ho lasciato la libertà di decidere la loro vita. 

Quindi anche Elio aveva il diritto di farlo. E poi io ho ottant'anni e ho avuto anche problemi di salute negli 

ultimi tempi. Nella vita non ci si può piangere addosso, si deve fare quel po' che si può e quel po' dà 

serenità. Ho avuto tante paure per Elio, ma se le facevo venire fuori non avrei risolto nulla e finivo per 

spaventare anche lui.
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In fondo ero abbastanza tranquilla, perché aveva già fatto alcune esperienze: delle settimane con il 

progetto “Prove di volo” e poi a L'aquila alcuni mesi nel momento della ricostruzione dopo il terremoto. 

Certo era là con suo fratello, ma comunque per la prima volta si è staccato da me per molto tempo. 

Quindi è andato: da qualche mese ha iniziato il percorso per l'autonomia che oggi grazie alla bolletta etika 

potrà continuare. Vive con Mamudou in un appartamento messo a disposizione dai frati. 

Viene a casa nei fini settimana per stare con me vedere i fratelli e i nipoti. 

Quando non si sanno leggere i numeri anche cose semplici diventano complicate: per fare la lavatrice 

bisogna capire le cifre dei programmi e le temperature o per farsi un piatto di pasta bisogna pesare sulla 

bilancia e controllare i minuti di cottura. 

Quando era a casa con me gli ho insegnato a misurare con il pugno e poi ad assaggiare. Se poi alla fine la 

pasta è un po' troppo cotto o cruda, il giorno dopo andrà meglio. Altre cose gliele stanno insegnando 

quelli della Rete: ad esempio per prendere farmaci negli orari giusti usano un dispenser con indicati i vari 

colori. Poi si muove con l'autobus e anche lì... 

Per fortuna però ha un grandissimo senso dell'orientamento: mostrandogli una volta il percorso poi lui lo 

ricorda.So che potrà avere delle difficoltà, perché sono tante le sue lacune, ma ho fiducia che el se 

desribigherà. In pochi mesi è già cambiato, o forse ha tirato fuori cose di sé che prima non mostrava: 

intanto è meno permaloso, poi se una volta bisognava tirargli fuori le parole dalla bocca con le pinze, ora 

invece chiacchiera e chiacchiera; chiede di questo e di quello perché vuole sapere. 

È impressionante! Io lo guardo e penso sorridendo: figlio mio dove sei stato fino adesso?” 

                                                                                                                                                                                                 Annamaria

Si figlio mio, vai!

“Elio è nato in aprile 47 anni fa. All'ospedale non hanno capito, ma io me ne sono accorta presto che c'era 

qualcosa che non andava. Elio non parlava e quando ha cominciato pronunciava male le parole. 

L'ho portato dalla logopedista, per anni ogni mattina prima di accompagnarlo all'asilo, ma non è servito a 

molto. Il dottore alla fine ci ha detto che era il cervello bloccato, le cellule lì dentro la testa che non 

funzionavano. È andato a scuola – ha fatto le elementari e le medie – con l'insegnante di supporto, ma non 

l'ha aiutato tanto. Credo che ai quei tempi non fossero tanto preparate e forse non lo hanno seguito nel 

modo giusto. Una maestra di un'altra classe mi ha detto che sentiva Elio battere i piedi sul pavimento e le 

mani sul tavolo per attirare l'attenzione. Gli ho fatto fare anche un anno in più di scuole medie per vedere 

se si riusciva a recuperare qualcosa. Ma alla fine non sa né leggere né scrivere; non conosce i numeri e 

quindi ad esempio non capisce l'ora sull'orologio. E questo rende complicate tante cose anche semplici 

della vita di tutti i giorni.

È comunque un ragazzo responsabile e forte; che sa lavorare anche bene se gli spiega cosa deve fare. 

Ha fatto tanti tirocini in diverse aziende e in cooperative. Adesso oltre ad aiutare qualche volta nella ditta 

di suo fratello, è impegnato nel progetto della Rete “Tutti nello stesso campo!”, coltivano un terreno a 

Seregnano e poi vendono i prodotti al mercato. L'anno scorso mi ha detto: “mamma voglio andare via di 

casa. Mi compro un appartamento qui vicino.”  Aveva visto che altri giovani come lui seguiti dalla 

cooperativa La Rete lo avevano fatto. Io sapevo che non sarebbe stato facile ma l'ho incoraggiato: gli ho 

detto: “si Elio vai!” A tutti i miei figli ho lasciato la libertà di decidere la loro vita. 

Quindi anche Elio aveva il diritto di farlo. E poi io ho ottant'anni e ho avuto anche problemi di salute negli 

ultimi tempi. Nella vita non ci si può piangere addosso, si deve fare quel po' che si può e quel po' dà 

serenità. Ho avuto tante paure per Elio, ma se le facevo venire fuori non avrei risolto nulla e finivo per 

spaventare anche lui.
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PROGETTI FINANZIATI A NOVEMBRE 2018 

Territorio

Numero persone 
con disabilità coinvolte

Il progetto è partito il 1 novembre 2018 e ha già coinvolto 
10 persone e ne coinvolgerà almeno altre 10 nel 2019

Tipo di problematiche

Principali azioni
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Cooperative Sociali Il Ponte e Iter: Abitare il domani

Le persone con disabilità coinvolte provengono 
dai Comuni di Trento, Rovereto e dalle Comunità 
di Valle Vallagarina. Altipiani Cimbri, Alto Garda e Ledro
Il progetto si realizza a Rovereto

Le persone con disabilità (due con autismo) hanno caratteristiche 
eterogenee. 
Il lavoro ex ante è stato quindi la composizione dei gruppi 
che attualmente sono 4:

3 persone (2 donne e 1 uomo) con età superiore ai 50 
con disabilità intellettiva con un buon livello di autonomia personale

3 persone (3 uomini) con età compresa fra i 25 ed i 35 anni 
con disabilità intellettiva con un buon livello di autonomia personale

2 persone con età compresa fra i 35 ed i 50 anni 
con disabilità intellettiva con un livello di autonomia personale 
che necessita di sostegni relazionali e di accompagnamento importanti

2 persone di 24 anni con autismo e medio-basso funzionamento, 
buon livello di autonomia personale in alcune aree e molto deficitaria in altre 
e quindi richiedono sostegni relazionali e concreti piuttosto importanti 

Nella prima fase:
Esperienze temporanee di distacco dal contesto famigliare
Costituzione dei gruppi di persone con disabilità
Lavoro con i genitori coinvolti
Allenamento per l'acquisizione di autonomie personali e di gestione della casa
Costruzione di legami sul territorio a sostegno del progetto nel suo complesso 
per creare opportunità di inclusione
Costruzione dell'equipe di lavoro: formazione e supervisione
 

Risultati attesi Sperimentazione del passaggio di un gruppo ad una situazione 
di residenzialità stabile
Avvio di altri gruppi di persone
Potenziamento del supporto formativo
Strutturazione della partnership con i diversi enti pubblici 
locali per l'uso delle risorse previste dalla norma sul “Dopo di Noi”

Altri soggetti coinvolti servizi sociali territoriali
servizio civile
volontari

Risorse 46.750 euro
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PROGETTI FINANZIATI A NOVEMBRE 2018 

Territorio

Numero persone 
con disabilità coinvolte

Il progetto è partito il 1 novembre 2018 e ha già coinvolto 
10 persone e ne coinvolgerà almeno altre 10 nel 2019

Tipo di problematiche

Principali azioni
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Cooperative Sociali Il Ponte e Iter: Abitare il domani

Le persone con disabilità coinvolte provengono 
dai Comuni di Trento, Rovereto e dalle Comunità 
di Valle Vallagarina. Altipiani Cimbri, Alto Garda e Ledro
Il progetto si realizza a Rovereto

Le persone con disabilità (due con autismo) hanno caratteristiche 
eterogenee. 
Il lavoro ex ante è stato quindi la composizione dei gruppi 
che attualmente sono 4:

3 persone (2 donne e 1 uomo) con età superiore ai 50 
con disabilità intellettiva con un buon livello di autonomia personale

3 persone (3 uomini) con età compresa fra i 25 ed i 35 anni 
con disabilità intellettiva con un buon livello di autonomia personale

2 persone con età compresa fra i 35 ed i 50 anni 
con disabilità intellettiva con un livello di autonomia personale 
che necessita di sostegni relazionali e di accompagnamento importanti

2 persone di 24 anni con autismo e medio-basso funzionamento, 
buon livello di autonomia personale in alcune aree e molto deficitaria in altre 
e quindi richiedono sostegni relazionali e concreti piuttosto importanti 

Nella prima fase:
Esperienze temporanee di distacco dal contesto famigliare
Costituzione dei gruppi di persone con disabilità
Lavoro con i genitori coinvolti
Allenamento per l'acquisizione di autonomie personali e di gestione della casa
Costruzione di legami sul territorio a sostegno del progetto nel suo complesso 
per creare opportunità di inclusione
Costruzione dell'equipe di lavoro: formazione e supervisione
 

Risultati attesi Sperimentazione del passaggio di un gruppo ad una situazione 
di residenzialità stabile
Avvio di altri gruppi di persone
Potenziamento del supporto formativo
Strutturazione della partnership con i diversi enti pubblici 
locali per l'uso delle risorse previste dalla norma sul “Dopo di Noi”

Altri soggetti coinvolti servizi sociali territoriali
servizio civile
volontari

Risorse 46.750 euro
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Mia figlia, finalmente, dorme sola.

Enia è nata nel 1958. Mi sono accorta presto che era diversa dagli altri bambini: a tre anni non parlava 

ancora e allora l'ho portata da un pediatra, bravissimo dicevano! Però anche lui non ha capito, come molti 

altri medici dopo di lui. Mi ha detto: “la porti all'asilo e vedrà che in mezzo agli altri impara a parlare.” 

Ho provato, ma dopo pochi giorni l'ho dovuta ritirare. “Non posso tenerla, graffia gli altri bambini, sono 

tanti e non posso stare dietro solo a lei”, mi ha detto la maestra. A 6 anni l'ho mandata alle scuole 

elementari, ma anche lì non l'hanno voluta. Mi dispiaceva tanto che non stesse con gli altri bambini. 

L'abbiamo fatta vedere da tanti dottori per vedere di capire cosa avesse. Le mettevano davanti dei 

giocattoli: doveva riempire delle caselle, ma niente, non ce la faceva. Quando ha compiuto 9 nove anni, 

mio marito ed io l'abbiamo mandata in una “scuola differenziale”, prima a in Veneto poi qui da noi.

A casa le davo un quaderno perché si distraesse: le disegnavo una casetta e poi scrivevo la parola casa, 

oppure fiore, o nuvola e lei copiava le parole un numero infinito di volte. 

Per questo pensavo: “se la mando in una scuola adatta, starà meglio.” 

Le ho preparato il corredino con i numeri che le suore ci avevano dato da attaccare ai suoi vestiti. 

Qualche tempo però mi hanno detto che per Enia leggere, scrivere, imparare i numeri era troppo difficile, 

non capiva, non riusciva proprio. Chissà, forse se l'avessi mandata prima! Alle suore ho chiesto che 

almeno la portassero in cucina con loro, per imparare a lavare i piatti, ad asciugarli, a pulire i pavimenti; 

insomma qualcosa di più utile che ricamare. 

Però Enia non era contenta, cercava continuamente di scappare; una volta è saltata dalla finestra e si è 

rotta un ginocchio. Quando veniva a casa - qualche giorno in estate e a Natale - poi non voleva più 

ritornare in istituto. Voleva dormire con me. Un giorno è tornata con un sacchetto che le avevano dato le 

suore pieno di pastiglie; dovevo dargliene una la mattina e un'altra la sera prima di andare a letto. Quando 

l'ha presa la prima volta dopo colazione, si è addormentata sulla tavola e ha dormito fino a mezzogiorno. 
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Non era giusto, e ho deciso che non l'avrei riportata là. Era il 1976, Enia aveva 20 anni ed è rimasta con me, 

giorno e notte per 16 anni. All'inizio c'era anche mio marito, ma nel 1984 è morto improvvisamente. 

E così ci siamo ritrovate sole, Enia ed io, in quell'albergo che lui aveva costruito con sacrifici incredibili. Era 

il suo sogno. Era in una zona bellissima, ma fuori mano, senza piste da sci e impianti, e così la stagione 

durava pochissimo. Un'amica, mi ha detto: “Perché non mandi Enia a Rovereto; hanno fatto un bel centro, 

si chiama Il Ponte, ci va anche mia figlia.” Ma in quell'albergo in mezzo al bosco, Enia ed io ci facevamo 

compagnia. Però poi è successa una cosa che mi ha aperto gli occhi. Era il 1992 e dovevo farmi operare e 

rimanere una settimana in ospedale. La dottoressa mi ha chiesto: “Ed Enia? Con chi sta?”. Io ero tranquilla 

perché uno dei miei figli sarebbe andato a farle da mangiare e a dormire con lei.

“Ora può essere così, ma noi non viviamo mica per sempre”. Già! E se mi fosse successo come a mio marito 

di morire da un giorno all'altro, cosa avrebbe fatto Enia? Dio mio! E così sono andata a Il Ponte. 

Entrare è stato difficilissimo: Enia aveva paura che l'avessi riportata all'istituto, ed è scappata in mezzo ai 

campi. Alla fine si è convinta. I primi giorni stavo sempre con lei, poi ho cominciato ad aspettarla fuori dalla 

porta; piano piano ho potuto allontanarmi qualche ora. Ogni sera le dicevo “Lo vedi Enia che torni qui a 

dormire? Domani vai da sola? Io ti 

aspetto qui e ti preparo la torta.”. 

Un giorno mi ha detto di sì, è salita 

sul pulmino ed è andata. Al centro 

stava bene e aveva capito che 

sarebbe ritornata a casa tutte le 

sere.

Qualche anno fa mi è capitato di 

nuovo di dover andare via un po' di 

tempo per curarmi. 
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Mia figlia, finalmente, dorme sola.

Enia è nata nel 1958. Mi sono accorta presto che era diversa dagli altri bambini: a tre anni non parlava 
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Ho provato, ma dopo pochi giorni l'ho dovuta ritirare. “Non posso tenerla, graffia gli altri bambini, sono 

tanti e non posso stare dietro solo a lei”, mi ha detto la maestra. A 6 anni l'ho mandata alle scuole 

elementari, ma anche lì non l'hanno voluta. Mi dispiaceva tanto che non stesse con gli altri bambini. 

L'abbiamo fatta vedere da tanti dottori per vedere di capire cosa avesse. Le mettevano davanti dei 

giocattoli: doveva riempire delle caselle, ma niente, non ce la faceva. Quando ha compiuto 9 nove anni, 

mio marito ed io l'abbiamo mandata in una “scuola differenziale”, prima a in Veneto poi qui da noi.

A casa le davo un quaderno perché si distraesse: le disegnavo una casetta e poi scrivevo la parola casa, 

oppure fiore, o nuvola e lei copiava le parole un numero infinito di volte. 

Per questo pensavo: “se la mando in una scuola adatta, starà meglio.” 

Le ho preparato il corredino con i numeri che le suore ci avevano dato da attaccare ai suoi vestiti. 

Qualche tempo però mi hanno detto che per Enia leggere, scrivere, imparare i numeri era troppo difficile, 

non capiva, non riusciva proprio. Chissà, forse se l'avessi mandata prima! Alle suore ho chiesto che 

almeno la portassero in cucina con loro, per imparare a lavare i piatti, ad asciugarli, a pulire i pavimenti; 

insomma qualcosa di più utile che ricamare. 

Però Enia non era contenta, cercava continuamente di scappare; una volta è saltata dalla finestra e si è 

rotta un ginocchio. Quando veniva a casa - qualche giorno in estate e a Natale - poi non voleva più 

ritornare in istituto. Voleva dormire con me. Un giorno è tornata con un sacchetto che le avevano dato le 

suore pieno di pastiglie; dovevo dargliene una la mattina e un'altra la sera prima di andare a letto. Quando 

l'ha presa la prima volta dopo colazione, si è addormentata sulla tavola e ha dormito fino a mezzogiorno. 
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Il Ponte poteva seguirla durante il giorno, ma la notte? Ho chiesto alle strutture dedicate, ma lei scappava, 

anche dalle finestre, e si nascondeva dietro le macchine. Dentro di me risuonavano di nuovo le parole 

“non viviamo mica per sempre!” Ho cominciato a cercare se c'era una possibilità di insegnarle a dormire 

fuori casa. Ho parlato con i servizi sociali; c'è chi mi detto “ma perché si preoccupa tanto? In Folgaria avete 

una bellissima casa di riposo!” Ed è vero, è proprio bella, ma è un posto per anziani. Poi qualche mese fa 

quelli de Il Ponte mi hanno parlato di un nuovo progetto che poteva aiutare Enia. 

È stato lento: prima ha conosciuto gli altri compagni di appartamento e l'educatrice; hanno cominciato ad 

uscire insieme, a fare la spesa e andare in una casa nuova a prepararsi il pranzo e a mangiare. Poi hanno 

provato a stare là insieme un fine settimana, e poi un altro. Ed Enia? È felice! La mattina quando deve 

andarci, la trovo già pronta in camera con la valigia in mano; quando torna, dopo qualche giorno, non 

smette più di raccontarmi. Una sera mi ha chiesto: “mamma, ma io posso stare ancora qui con te?” Io le ho 

risposto: “questa sarà per sempre casa tua”; ma poi le ho chiesto se è stata bene nel nuovo appartamento 

con gli altri e lei mi risponde sempre sì. “Allora vedi Enia puoi stare là e, quando hai voglia, tornare qualche 

giorno qui con me.”  A 84 anni so che finalmente Enia dorme sola.

                   Liliana

Cooperativa Sociale Cs4: Una casa per noi

Territorio Alta Valsugana

3 di età compresa tra i 20 e 24 anni

Tipo di problematiche Persone con disabilità psico-fisica ad alto funzionamento.  Dopo l'inizio del progetto sono 
subentrate anche delle problematiche familiari. Si è consolidata, al contempo, una 
relazione sentimentale all'interno del gruppo

Principali azioni Le azioni primarie del progetto sono state la raccolta delle motivazioni e delle aspettative 
dei partecipanti
Successivamente le azioni si sono dirette verso la possibilità di fare esperienza di vita 
autonoma dalla famiglia con una formazione continua sulle autonomie personali negli 
ambiti della cura della persona, della casa e uso dei servizi presenti nel contesto di vita, 
gestione del proprio tempo libero e  costruzione di una rete relazionale sul territorio
È previsto un supporto alla famiglia e all'utenza con cadenza mensile

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Consultorio

Risorse

I risultati attesi riguardano la graduale crescita di autonomia in ambiente domestico e nella 
cura della persona, un aumento del senso di responsabilità e di gestione del proprio tempo 
e spazio
Durante i primi due momenti di sperimentazione questi item risultavano positivi ma 
successivamente sono sorte delle difficoltà dovute a molteplici fattori che hanno  reso 
difficile il raggiungimento completo di tutto gli obiettivi prefissati 

38.426 euro

Numero persone 
con disabilità coinvolte
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andarci, la trovo già pronta in camera con la valigia in mano; quando torna, dopo qualche giorno, non 

smette più di raccontarmi. Una sera mi ha chiesto: “mamma, ma io posso stare ancora qui con te?” Io le ho 

risposto: “questa sarà per sempre casa tua”; ma poi le ho chiesto se è stata bene nel nuovo appartamento 

con gli altri e lei mi risponde sempre sì. “Allora vedi Enia puoi stare là e, quando hai voglia, tornare qualche 

giorno qui con me.”  A 84 anni so che finalmente Enia dorme sola.

                   Liliana
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Territorio Alta Valsugana
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Tipo di problematiche Persone con disabilità psico-fisica ad alto funzionamento.  Dopo l'inizio del progetto sono 
subentrate anche delle problematiche familiari. Si è consolidata, al contempo, una 
relazione sentimentale all'interno del gruppo

Principali azioni Le azioni primarie del progetto sono state la raccolta delle motivazioni e delle aspettative 
dei partecipanti
Successivamente le azioni si sono dirette verso la possibilità di fare esperienza di vita 
autonoma dalla famiglia con una formazione continua sulle autonomie personali negli 
ambiti della cura della persona, della casa e uso dei servizi presenti nel contesto di vita, 
gestione del proprio tempo libero e  costruzione di una rete relazionale sul territorio
È previsto un supporto alla famiglia e all'utenza con cadenza mensile

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Consultorio

Risorse

I risultati attesi riguardano la graduale crescita di autonomia in ambiente domestico e nella 
cura della persona, un aumento del senso di responsabilità e di gestione del proprio tempo 
e spazio
Durante i primi due momenti di sperimentazione questi item risultavano positivi ma 
successivamente sono sorte delle difficoltà dovute a molteplici fattori che hanno  reso 
difficile il raggiungimento completo di tutto gli obiettivi prefissati 
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Cooperativa Sociale GSH

33.317 euro

Territorio Val di Non – Cles

Numero persone 
con disabilità coinvolte 3  di cui 2 residenti in Val di Non e 1 in Val di Sole

Tipo di problematiche Una persona con disabilità intellettiva con innesto psicotico, vive con madre 
molto anziana
Una persona con disturbo generalizzato dello sviluppo non meglio specificato
Una persona con una sindrome rara

Principali azioni È stato individuato il setting in cui si svolgerà il laboratorio “Scuola di vita”, un 
percorso sperimentale della durata di 18 mesi, che verrà avviato il 24 gennaio 
2019 e che terminerà a giugno 2020, in cui si proporranno attività volte allo 
sviluppo delle competenze di base per la gestione autonoma del contesto 
domestico, delle relazioni con il gruppo attraverso una modalità educativa che 
incentivi lo sviluppo dell'autodeterminazione

Ingaggio: incontro con i candidati, in cui è stata fatta la proposta di partecipare 
ad un laboratorio per lo sviluppo delle autonomie

Visita con il gruppo dei 3 candidati presso Prove di Volo della Coop La Rete

Presentazione del progetto al servizio sociale della Val di Non e Val di Sole

Risultati attesi

Altri soggetti coinvolti Il progetto è stato presentato alla Giunta comunale di Cles, per chiedere un 
supporto e una collaborazione all'avvio di un'attività sul territorio, in cui i 3 
candidati sono promotori di un servizio utile alla collettività, da svolgere 
durante il laboratorio Scuola di Vita. L'obiettivo è promuovere una nuova 
visione della persona con disabilità nella collettività, in cui si riconosca la loro 
capacità di agire in autonomia per il benessere personale e della comunità

Risorse

Avvio della sperimentazione del laboratorio “Scuola di vita”, in cui svolgere un 
percorso di formazione dei 3 candidati e avvicinarli gradualmente al concetto 
di Abitare, come condizione nella quale loro stessi possono scegliere come e 
con chi vivere
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3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

Le iniziative culturali
Nella convinzione che sui temi dell'economia equa, della tutela ambientale, 

dell'inclusione sociale e della solidarietà, oltre alle azioni concrete serva un lavoro culturale 

ed educativo, il Gruppo ecosolidale intercooperativo insieme a Dolomiti Energia ha 

promosso o collaborato alla realizzazione di diverse iniziative di sensibilizzazione investendo 

risorse pari a  25.000 euro

3.5 I PROGETTI SOLIDALI
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3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

Iniziative culturali per promuovere la cultura dell'inclusione sociale delle persone 

con disabilità

etika ha promosso l'inclusione sociale, innanzitutto, attraverso la narrazione delle storie di 

vita delle persone con disabilità o dei loro famigliari coinvolti nei progetti solidali che sono 

state divulgate in teatri e musei, attraverso i media e i canali on line e off line. 

In occasione dell'evento nazionale “Mi illumino di meno”, etika ha organizzato 

“La luce che illumina il futuro” presso il Centro Teatro a Trento. 

Il comitato scientifico ha presentato il manifesto culturale 

sull'”Abitare sociale”, cui sono seguite testimonianze 

di genitori di persone con disabilità. 

3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

“Alex ha 30 anni, è stato adottato quando ne aveva 6. Nato con una disabilità di tipo cognitivo, ha 

sviluppato negli anni anche problemi di natura psichica che lo hanno portato più volte in ospedale nel 

reparto psichiatrico. Durante uno di questi ricoveri si sono create le condizioni per accogliere la domanda 

che da tempo faceva, ovvero la possibilità di avere una vita più autonoma al di fuori del contesto 

famigliare. Fino a quel momento i genitori non l'avevano mai presa in considerazione, ma bisognava 

trovare una soluzione altrimenti sarebbe finito in istituto. 

“Mai avremmo immaginato – ha detto Ottavio – che in tempi così rapidi ci sarebbe stata un'evoluzione cosi 

positiva: grazie al supporto dei volontari e degli operatori delle cooperative e dei servizi sociali e sanitari 

oggi Alex vive con uno giovane studente universitario camerunense, appositamente formato. 

Una soluzione abitativa che gli ha dato una grande serenità; fa cose assolutamente inimmaginabili solo 

un anno fa. Siamo convinti che questa sia l'unica strada da percorrere: abbiamo solo 60 anni, ma è ora che 

dobbiamo gettare le basi per il suo futuro, anche quando sarà senza di noi”.

        il padre Ottavio
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LA LUCE CHE 
ILLUMINA IL FUTURO

24 
febbraio 2017

*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.

Testimonianze durante l'incontro "La luce che illumina il futuro"

76 77



3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

Iniziative culturali per promuovere la cultura dell'inclusione sociale delle persone 

con disabilità

etika ha promosso l'inclusione sociale, innanzitutto, attraverso la narrazione delle storie di 

vita delle persone con disabilità o dei loro famigliari coinvolti nei progetti solidali che sono 

state divulgate in teatri e musei, attraverso i media e i canali on line e off line. 

In occasione dell'evento nazionale “Mi illumino di meno”, etika ha organizzato 

“La luce che illumina il futuro” presso il Centro Teatro a Trento. 

Il comitato scientifico ha presentato il manifesto culturale 

sull'”Abitare sociale”, cui sono seguite testimonianze 

di genitori di persone con disabilità. 

3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

“Alex ha 30 anni, è stato adottato quando ne aveva 6. Nato con una disabilità di tipo cognitivo, ha 

sviluppato negli anni anche problemi di natura psichica che lo hanno portato più volte in ospedale nel 

reparto psichiatrico. Durante uno di questi ricoveri si sono create le condizioni per accogliere la domanda 

che da tempo faceva, ovvero la possibilità di avere una vita più autonoma al di fuori del contesto 

famigliare. Fino a quel momento i genitori non l'avevano mai presa in considerazione, ma bisognava 

trovare una soluzione altrimenti sarebbe finito in istituto. 

“Mai avremmo immaginato – ha detto Ottavio – che in tempi così rapidi ci sarebbe stata un'evoluzione cosi 

positiva: grazie al supporto dei volontari e degli operatori delle cooperative e dei servizi sociali e sanitari 

oggi Alex vive con uno giovane studente universitario camerunense, appositamente formato. 

Una soluzione abitativa che gli ha dato una grande serenità; fa cose assolutamente inimmaginabili solo 
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*Per rispetto del diritto alla riservatezza viene usato un nome di finzione.

Testimonianze durante l'incontro "La luce che illumina il futuro"
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3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

Tiziano ha 17 anni ed è nato con la sindrome di Down. 

È un ragazzo molto autonomo, lo è sempre stato: va e viene da scuola con l'autobus, va in libreria e al 

panificio. Questo suo desiderio di autonomia è diventato sempre più forte perché con l'inizio 

dell'adolescenza il contesto famigliare ha iniziato a stargli stretto. Abbiamo capito che il dono più grande 

che potevamo fargli era permettergli di fare esperienza di vita autonoma non in situazioni di emergenza, 

ma con la possibilità di scegliere di ritornare a casa ogni volta che vuole. 

Tiziano con gli operatori e i volontari della cooperativa La Rete ha iniziato ad uscire la sera, a fare attività 

sportive finalizzate a creare gruppo, legami e relazioni oltre alla famiglia per preparare esperienze di vita 

autonoma, perché la convivenza non deve essere forzata. 

Nei prossimi mesi farà anche il suo primo fine settimana fuori casa con un gruppo di coetanei in un 

appartamento. Credo sia importante anche 'educare' le famiglie in cui c'è una persona con disabilità, 

perché non diventino mondi a sé e per togliersi le paure per evitare l'effetto campana di vetro”.

                 la madre Camilla 
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3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

All'Auditorium Santa Chiara lo spettacolo prodotto dalla Cooperativa La Rete e Collettivo 

Clochart. Partner dell'iniziativa il progetto etika. Gli attori Michele Comite e Alessandra Carraro hanno 

accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la complessità delle relazioni fra fratello e sorella, dove 

la disabilità da un lato e la depressione dall'altro complicano le cose.

QUANDO LA DIVERSITÀ DIVENTA RISORSA

19 
aprile 2017

Testimonianze durante l'incontro "La luce che illumina il futuro"
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Convegno promosso al Muse di Trento da Consolida e le cooperative del gruppo Abitare il 

futuro in collaborazione con etika. L'Abitare inclusivo per persone con disabilità in Trentino: modelli 

ed esperienze.

Convegno “Abitare il domani” promosso dalle cooperative Il Ponte e Iter insieme a etika
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etika al MUSE per la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabiltà.

Oltre alle visite guidate al museo della scienza condotte da persone con disabilità appositamente 

formate attraverso tirocini curati dalle coop sociali di Consolida, la cooperazione trentina ha proposto un 

seminario dedicato ad etika e al coinvolgimento della comunità nei processi di emancipazione.

etika in questi due anni ha sostenuto Fa' la cosa giusta, nel 2018 con main sponsor. 

Nei tre giorni del 2018, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili ha avuto 9964 

visitatori, 134 volontari, 213 espositori.
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Iniziative culturali per promuovere un'economia equa
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        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

“Il mondo di etika” è la collana editoriale, una serie di narrazioni illustrate e video animati 

che raccontano storie di tutela ambientale, solidarietà ed economia equa.

 L'iniziativa culturale ha l'obiettivo di diffondere i valori che hanno ispirato l'offerta luce e 

gas ideata dal mondo cooperativo insieme a Dolomiti Energia. Così la ragazzina icona diventa 

un personaggio animato che entra nelle case di tutte le famiglie.  

La prima storia - “Il bosco è in pericolo!” - parla di ecologia e di consumo consapevole delle 

risorse ambientali e collettive e vuole promuovere la tutela dell'ambiente, frutto anche di 

comportamenti corretti che ciascuno può adottare nella quotidianità. 

Re
nd

ico
nt

az
io

ne

Re
nd

ico
nt

az
io

ne

        novembre 2016                         dicembre 2018

BILANCIO SOCIALE  

 “PRIMA STORIA”
Apre la porta della sua casetta in montagna e nonostante la temperatura esterna sia molto 
gradevole, pur di liberarsi dai vestiti che ha indossato per tutto il giorno, alza il termostato a 
dismisura. 
Comincia così la sua vacanza, il protagonista della prima storia della collana editoriale di etika, 
rilassato sulla poltrona, con pantaloncini e maglietta, finestre spalcate, molto caldo in salotto, 
tutte le luci accese anche se fuori è ancora giorno e tra una bibita e l'altra e uno spuntino prova a 
far canestro nel cestino dietro di lui. 
Questo tizio sembra essere un po' sbadato e di questo il bosco e la natura non sembrano essere 
felici. 
Anzi ne soffrono.

“Il mondo di etika” 
è la collana editoriale

 La prima avventura di etika

IL BOSCO IN PERICOLO!

3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI 3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI

IL BOSCO 
IN PERICOLO!

storia

IL MONDO DI 1
PRIMA STORIA

giugno
 2018

Iniziative culturali sulla sostenibilità ambientale
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Il concorso per le scuole

Solidea, la onlus del movimento cooperativo, insieme agli altri partner ha lanciato un concorso 

dedicato alle scuole per promuovere i valori che ispirano etika, e dare voce a bambini e a ragazzi 

e alla loro idea di futuro. 

La prima edizione è dedicata all'ambiente con il titolo: “Il mondo di etika. L'energia della 

natura!”. Uno dei valori fondanti di etika, oltre a quello economico e solidale è infatti quello 

ecologico e di consumo consapevole delle risorse ambientali e collettive, basti pensare che 

solo nel primo anno di etika grazie all'uso di energia 100% green sono state risparmiate più di 

10.000 tonnellate di CO2 per le quali servirebbero più di 2000 ettari di bosco.

 L'iniziativa – spiegano i promotori – vuole raccogliere e dare voce alle idee dei bambini e dei 

ragazzi e ai loro insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado trentine e 

In loro soccorso arriva etika. La ragazzina dai capelli rosso fuoco bussa alla porta, entra e lo 
invita a guardare dalla finestra: le foglie sono tristi, i rami demoralizzati, gli uccelli un po' 
spaventati e le farfalle pure. Occorre rimediare, riportare serenità e equilibrio. E come? 
Abbassando i gradi del termostato, chiudendo le finestre e gettando i rifiuti nei contenitori 
appositi. 
Così etika ha provato a far comprendere come sia importante il rispetto per la natura. 

SCUOLE
CONCORSO a1  

EDIZIONE
AUTUNNO 2018

ottobre 2018

3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI 3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI
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Le spese di gestione e promozione
Solo il 12% delle risorse erogate da Dolomiti Energia sono state investite in 

strumenti di marketing e pubblicitari per far conoscere etika e per la gestione del 

Fondo Sociale.

Siamo riusciti a contenere i costi di promozione innanzitutto perché c'è 

stato un iniziale e consistente investimento dei partner, che è continuato 

poi in questi due anni sia con la messa a disposizione dei propri canali, sia 

con la destinazione di ulteriori risorse che ogni organizzazione coinvolta 

aveva riservato al marketing. A questo poi c'è da aggiungere che molta 

promozione è passata e passa attraverso le relazioni fiduciarie che i soci e 

clienti hanno con la propria Famiglia Cooperativa e con la propria Cassa 

Rurale, senza contare la forza del passaparola. Le persone che hanno 

aderito a etika spesso, infatti, lo consigliano a famigliari e amici.

Raul Daoli della Federazione Trentina della Cooperazione 

e coordinatore cabina di regia

3.6 LE INIZIATIVE CULTURALI 3.7 LE SPESE DI GESTIONE E PROMOZIONE

promuovere insieme a loro una responsabilità diffusa rispetto alla tutela dell'ambiente attuale 

e futuro e di solidarietà verso le persone con disabilità e alle loro famiglie”. 

Le loro storie, raccontate attraverso disegni per le scuole primarie e video per le secondarie di 

primo grado, contribuiranno a diffondere la consapevolezza che l'ecologia e un mondo 

sostenibile sono una responsabilità collettiva. Una responsabilità che può nascere solo 

da una nuova narrazione condivisa. L'invito rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie 

di primo grado con sede in Provincia di Trento sarà quello di creare disegni e video sul tema 

ambientale. Per farlo potranno ispirarsi alla prima storia di etika “il bosco in pericolo!”, online in 

formato video animato e albo illustrato sul sito www.etikaenergia.it ma anche attingere alle 

loro esperienze concrete e perché no ai loro sogni.

La cerimonia di premiazione è programmata all'inizio di marzo 2019 dopo che la commissione 

esaminatrice si sarà riunita per valutare tutti gli elaborati in concorso. 

Saranno premiate 2 storie narrate per ogni categoria (disegno e video): una selezionata 

dal pubblico attraverso la votazione online e una dalla giuria del concorso. 

I quattro vincitori riceveranno 1 buono acquisto del valore di 1.000 euro per materiale 

didattico oppure 1 buono per un viaggio d'istruzione. 

La giuria decreterà anche il vincitore assoluto tra i quattro, la cui storia (disegno o video)  

verrà trasformata in un albo illustrato o in un video animato e verrà inserita nella collana 

editoriale “Il mondo di etika”.
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La stampa sia locale che nazionale, ha dedicato fin dall'inizio una grande attenzione a etika.

Le relazioni con i media sono curate dall'Ufficio Stampa della Federazione Trentina della 

Cooperazione
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