L’autunno culturale
delle cooperative
sociali
di Con.Solida.

dal 18 ottobre
al 10 novembre
2012

Con.Solida. è la più estesa rete di
cooperative sociali trentine: organizzazioni
che da oltre 30 anni si rivolgono a tutta
la comunità offrendo servizi educativi e
ricreativi, di cura e di assistenza e creando
opportunità di lavoro per le persone
deboli o in condizione di svantaggio.
Servizi che le cooperative sociali hanno
immaginato e creato partendo dal contatto
quotidiano con il bisogno e collaborando
con altre organizzazioni pubbliche e
private. In questa epoca di incertezza
e trasformazioni le cooperative che
aderiscono a Con.Solida. desiderano

aiutare i territori a trovare soluzioni attuali
e risposte qualificate ai bisogni sempre più
complessi che le persone esprimono.
Lo fanno mettendo a disposizione quello
che sono e quello che hanno: una forte
cultura del volontariato; un capitale umano
preparato e motivato; una presenza
capillare in tutto il Trentino; un patrimonio
di saperi e competenze qualificate. Tutto
questo, sedimentato nel corso di una
lunga storia, ha contribuito a costituire
quel capitale territoriale che è la dote di un
Trentino generoso e operoso.

La crisi economica e la conseguente disoccupazione
hanno evidenziato le criticità del contesto in cui
viviamo: la speculazione, l’individualismo, il vincere
ad ogni costo, i comportamenti opportunistici, il
disimpegno, la ricerca del successo facile, il profitto
come unico obiettivo.
Abbiamo la fortuna e la responsabilità di essere
imprese che vivono accanto ai più fragili della
comunità; questo ci ha permesso di conservare (in
chi non ha abusato dello strumento cooperativo) le
ragioni profonde del lavoro, il suo significato di bene
comune che non sta solo in ciò che si fa, ma anche
in come lo si fa.
Crediamo sia venuto il tempo di parlarne e di trovare
altri come noi - e ci sono! - per avviare un processo
di cambiamento culturale che recuperi la bellezza
dell’intraprendere con passione per sé e per gli altri.
Vogliamo ritrovare il significato che i padri
costituenti hanno dato al lavoro: valore fondante che
non si esaurisce nella retribuzione.
Vogliamo promuovere il lavoro come bene comune.
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Questo significa da un lato che tutti si devono
impegnare affinché ogni persona, anche se fragile,
abbia l’opportunità di essere utile; dall’altro che
ogni tipo di lavoro, se fatto bene e in modo onesto,
contribuisce al benessere collettivo. La cultura del
lavoro, allo stesso tempo antica e innovativa, ha nel
fare assieme, nella cooperazione (non tanto come
forma giuridica, ma come metodo) il suo strumento
più efficace. La dimensione collettiva non esclude
però un’intrapresa individuale, al contrario richiede
che ciascuno si rimbocchi le maniche e si dia da
fare.
La nostra è una proposta e una chiamata:
proponiamo alla comunità il metodo cooperativo e
diciamo ad ogni singolo cittadino: “non stare fermo
o in silenzio a guardare il mondo con sospetto, apri
la porta e vedi cosa puoi fare per la comunità in cui
vivi: se cambi tu lì dentro, cambia il mondo”.
Mariano Failoni
presidente di Con.Solida.
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Progetto
Manifattura, piazza
Manifattura 1

Rovereto

18/10

Con.Solida. presenta

Capolavoro

Film, testimonianze,
ricerca, dibattito
Il lavoro è importante perché ci fa sentire utili.
Utili non solo a noi stessi, ma anche alla nostra
famiglia e alla collettività. Per la persona fragile
il lavoro ha però un significato ulteriore: può aiutarla
ad uscire dalla condizione di disagio e a non essere
più un “assistito a vita”. Può diventare “un cittadinolavoratore attivo”.
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ore 8.30

40% Le mani libere
del destino
Film
Regia di Riccardo Jacopino
Con Luciana Littizzetto

Lucio, uscito da una comunità di
recupero per tossicodipendenti,
comincia a lavorare in una
cooperativa sociale dove incontra
persone con alle spalle storie
altrettanto complicate. Dopo i
conflitti iniziali, Lucio entra a far

parte del gruppo e, quando il
passato sembra riaffacciarsi con i
pericoli e le tentazioni di sempre,
saranno proprio i suoi compagni a
salvarlo da un finale già scritto.
Alla proiezione partecipano gli
studenti dell’Istituto Tecnico
industriale G. Marconi di Rovereto.
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ore 10.30

Il buon lavoro:
politiche a sostegno
dell’inserimento
lavorativo
Seminario
La partnership pubblico-privato
sociale in Trentino ha generato
un modello di politiche attive
del lavoro divenuto esempio di
eccellenza in Italia ed Europa.
Crisi economica, aumento della
disoccupazione, nuovi tipi di
fragilità, frammentazione delle
reti famigliari e sociali, solitudini
e povertà crescenti rendono
necessario cercare nuove
strategie e modalità di intervento.
Quali sono gli orientamenti a
livello europeo e nazionale?
Quali le innovazioni possibili nel
sistema locale?
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Saluto di Gianluca Salvatori
(presidente Progetto Manifattura)
Intervengono:
Lorenzo Dellai
(presidente Provincia autonoma
di Trento)
Olga Turrini
(esperta di politiche del lavoro e
della formazione)
Felice Scalvini
(co-presidente Cooperatives
Europe)
Michele Colasanto
(presidente Agenzia del Lavoro)
Coordina
Michele Odorizzi
(consigliere delegato al lavoro
Federazione trentina della
cooperazione)
ore 13.00

Buffet

ore 14.30

L’inclusione efficiente
Presentazione ricerca
e testimonianze
Ha senso in un periodo di crisi
recuperare al lavoro anche i
soggetti svantaggiati? La ricerca
realizzata da Euricse (European
Research Institute on Cooperative
and Social Enterprises) dimostra
che l’inserimento lavorativo in
cooperativa accresce il benessere
sociale e psicologico di migliaia di
persone e di famiglie, garantendo
risparmi significativi di risorse
pubbliche già nel breve periodo.
All’illustrazione dello studio
seguirà la presentazione di alcune
buone prassi di imprenditorialità
sociale.

Intervengono:
Carlo Borzaga
(professore di politica economica
Università di Trento e
presidente Euricse)
Sara Depedri
(ricercatrice Euricse)
Maurizio Rossi
(“Marchio AltreMani” Cooperativa
Socialeinrete di Firenze)
Massimo Caroli
(direttore consorzio
Fare Comunità di Ravenna)
Coordina
Flaviano Zandonai
(ricercatore Euricse e segretario
Iris Network)
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ore 17.00

Aperitivo
ore 17.30

Quando l’impresa
è un capolavoro?
Dialogo
Ci sono imprenditori, artigiani,
cooperatori, donne e uomini
impegnati affinché la storia
della loro azienda si leghi
intensamente alle vicende
umane di chi ci lavora, anche
di chi è fragile; felici di tirare
fuori il meglio da ciascuno per il
meglio dell’impresa; orgogliosi
che l’impresa sia un valore per la
comunità.

8

Intervengono:
Sandro Veronesi
(presidente Calzedonia,
Intimissimi,Tezenis e Fondazione
San Zeno)
Giacomo Libardi
(presidente cooperativa sociale
Le Coste)
Testimonianza video di
Francesco Paolo Fulci
(presidente Ferrero)
Coordina
Paolo Biondani
(l’Espresso)
In collaborazione con

Info
Con.Solida.
0461 235723
consolida@consolida.it
www.cooperazionesocialetrentina.it

Biblioteca, via Marco
da Cles 1

Cles

ore 16.00

19/10

Cooperativa sociale La Coccinella
presenta

Cosa farò
da grande?
Lettura animata
per bambini
dai tre anni
con il comico Nicola Sordo

Info
La Coccinella
0463 600168
info@lacoccinella.coop
www.lacoccinella.coop

Vuoi sapere cosa far da grande?
De Libretti Pierbrunetto te lo
racconterà.
Leggendo i libri con affetto, ride
salta gioca e canta
Pierbrunetto legge e incanta.
Pierbrunetto De Libretti
legge ovunque tu lo metti.
Quanti libri avrà già letti
il tenace De Libretti?
Forse un chilo oppur due etti?!
Pierbrunetto De Libretti leggerà
a tutti i bambini,
sia ai più grandi che ai piccini
libri grandi e libricini.
E se la legge Pierbrunetto
ogni pagina è un diletto,
il futuro è un’occasione
e non più un’ossessione!
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On Air su
Radio Dolomiti

tutti i venerdì
e lunedì ore 13.45

al

19/10
9/11
dal

Con.Solida. presenta

Senti chi lavora
Chi cerca lavoro e chi lo crea. Chi lo immagina
e chi lo pratica. Il dirigente e l’operaio, l’artista e
l’imprenditore, l’impiegato e il manager. Chi vive di
cultura e chi di industria, chi un lavoro lo cerca e
chi lo inventa, chi il lavoro ce l’ha alle spalle e chi,
invece, davanti agli occhi.
Il lavoro: molti modi di viverlo, ma per tutti un valore.
Tre minuti alla radio per condividere e raccontare
sentimenti, aspettative, paure e ambizioni rispetto
alle infinite “gradazioni” del lavoro.
In collaborazione con
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Info
www.radiodolomiti.com
www.cooperazionesocialetrentina.it

THUN shop,
via Manci 62

Trento

inaugurazione
ore 11.00

20/10

Con.Solida. presenta

L’arte di
conoscersi
Mostra

Immaginare, manipolare, creare e
dipingere: la ceramica, ma anche
sé stessi. Nella mostra sono
esposte opere ceramiche risultato
artistico del laboratorio formativo
realizzato da Con.Solida. insieme
alla Fondazione Contessa Lene
Thun Onlus di Bolzano.
Gli autori sono giovani in
condizione di fragilità che si sono
messi in gioco, hanno esplorato

Info
Corrado Dallabernardina - Con.Solida.
0461 235723
consolida@consolida.it
www.cooperazionesocialetrentina.it

i propri limiti e i propri talenti
imparando, con l’aiuto degli
esperti, a orientare le proprie
aspettative e a compiere scelte
per il futuro con maggiore
consapevolezza.
La mostra rimane aperta
fino alle 19.00
In collaborazione con
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Spini di Gardolo
via Kufstein

Trento

ore 20.30

22/10

Cooperativa sociale Kinè presenta

L’Italia è una repubblica
fondata sul lavoro?
Incontro

Dal 2007 al 2012 la disoccupazione
giovanile in Italia è passata dal
24% al 36%. Nello stesso periodo
contratti, regole e pensioni sono
state profondamente riformate. Oggi
qualsiasi media sul mercato del
lavoro italiano è simile a quella di
Trilussa: se una persona ha mangiato
due polli e una nessuno, in media
hanno mangiato un pollo a testa.
Un valore incapace di descrivere la
realtà. Il sistema Italia si è adagiato
nella retorica dell’inevitabile declino?
In collaborazione con
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Intervengono:
Luigi Campiglio
(professore di politica economica,
Università Cattolica)
Edoardo Nesi
(scrittore, premio Strega 2011)
Alessandro Olivi
(assessore all’industria,
artigianato e commercio,
Provincia autonoma di Trento)
Info
Kinè
0461 420724
info@kine.coop - www.kine.coop

Barycentro,
piazza Venezia 38

Trento

ore 20.30

23/10

Cooperativa sociale Delfino
presenta

Gli uomini
della luce

Film e incontro
con la regista
di Katia Bernardi, 52’, Italia, 2011

Negli anni ’50 alcuni dei più famosi registi italiani come Ermanno
Olmi, Dino Risi e Angio Zane, arrivano sulle montagne del Trentino
per documentare il lavoro di altri “uomini della luce”: i costruttori
dei grandi impianti idroelettrici. Il lungometraggio della giovane
regista attraversa mezzo secolo di storia insieme ai testimoni che
hanno vissuto in prima persona quella grande impresa umana e
ingegneristica: voci che si intrecciano con le immagini dei film d’epoca,
in un viaggio nella memoria tra energia, lavoro, ambiente e cinema.
Si ringrazia la casa di produzione KR Movie

Info
Barycentro
0461 262802 - 340 8890793
www.barycentro.coop
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Spini di Gardolo
via Kufstein

Trento

ore 20.30

24/10

Cooperativa sociale Kinè presenta

Inclusione e sviluppo.
Quali ponti servono
all’Italia?
Incontro

Beati i bambini nati a Singapore o a Seul, ma anche
in Finlandia. Bambini fortunati perché i loro orizzonti
sono più larghi di quelli dei nostri figli: fra qualche
anno faticheranno di meno a trovare un lavoro,
perché sapranno crearselo mettendosi in Rete con
gli altri e saranno a loro agio in un grande pianeta
connesso.
Forse non abbiamo bisogno solo di strade o di
un ponte sullo Stretto, ma anche di autostrade
dell’informazione perché il Paese cambi in meglio.
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Info
Kinè
0461 420724
info@kine.coop
www.kine.coop

Intervengono:
Paolo Nuti
(presidente Associazione Italiana Internet Provider)
Marco Simoni
(economista dello European Institute, London School
of Economics and Political Science, autore di “Senza
alibi. Perché il capitalismo italiano non cresce più”)
Sergio Bettotti
(presidente NGN, Sviluppo reti telematiche Provincia
autonoma di Trento)

In collaborazione con
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Trento

al

6
24/11
dal

Cooperativa sociale Mandacarù presenta

Tutti nello stesso
piatto
Festival Internazionale
di Cinema Cibo
& VideoDiversità

C’è un legame tra ciò che accade in Asia, Africa e
America Latina e le nostre abitudine alimentari.
Con più di 50 film e documentari, incontri con registi
e scrittori, il festival fa luce su questo legame,
dando voce ad un cinema diverso, fuori dalle regole.
Il festival prevede anche una selezione rivolta a
bambini e ragazzi con “Schermi & Lavagne”,
le matinèe per il mondo della scuola.
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Info
0461 232791
www.tuttinellostessopiatto.it
festival@tuttinellostessopiatto.it

8 novembre - ore 21.30
Centro Polifunzionale dell’Opera
Universitaria,
via G. Prati 10

Les mandarines
et les olives
ne tombent pas du ciel

di Silvia Pèrez-Vitoria, 77’, Italia, 2011

Primavera del 2011. Una
delegazione di membri del
sindacato dei contadini e delle
associazioni europee si reca
in Calabria per condurre una
ricerca a seguito delle rivolte dei
braccianti di Rosarno nel 2010.
Il documentario testimonia le
drammatiche condizioni sociali
in cui vengono prodotti frutta e
verdura italiane, conseguenze di
un’agricoltura industrializzata
orientata ad alti rendimenti e
bassi costi di produzione.

14 novembre - ore 20.30
Cinema Astra,
corso Buonarroti 16

The Harvest/ La Cosecha
La storia dei bambini
che nutrono l’America
di Roberto Romano, 80’, Stati Uniti, 2011
Anteprima italiana

Il pluripremiato documentario
mostra la vita di Zulema, Perla
e Victor, tre degli oltre 400.000
bambini e ragazzi immigrati,
che sacrificano l’infanzia per
aiutare le famiglie a sopravvivere
raccogliendo parte di quella
frutta e verdura che arriva sulle
tavole degli americani. Bambini
che passano dal caldo torrido dei
campi di cipolla del Texas alle nevi
invernali dei meleti del Michigan,
fino all’umidità delle coltivazioni di
pomodori della Florida.
Interviene il regista, intervistato
da Elisabetta Tramonto,
caporedattrice di Valori.
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Riva del Garda*

ore 21.00

7/11

Le cooperative sociali Arcobaleno,
Eliodoro, Ephedra, Fenice,
Tandem presentano

Storie
di lavoro

Musica e parole
Lavoro è necessità, è passione, è vita. Lavoro
è riscatto e fatica. Un viaggio nel mondo del
lavoro attraverso testimonianze dal vivo con
l’accompagnamento musicale degli Apocrifi, cover
band tributo a Fabrizio De Andrè.
Un’occasione per riflettere sulle ragioni profonde
del lavorare, su quanto sia determinante per ogni
persona e per la comunità. Il suo significato oggi è
il possibile terreno di partenza per far convergere
punti di vista ed esperienze differenti nell’intento di
creare opportunità per tutti.
* il luogo è in via di definizione. Ne verrà data tempestiva
comunicazione sul sito www.cooperazionesocialetrentina.it
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Info
Cristian Aiardi - Eliodoro
0464 520116
direzione@eliodoro.it

Auditorium Melotti,
corso Bettini 43

Rovereto

9.00 - 13.00

8/11

Le cooperative sociali Girasole, Gruppo 78,
Il Ponte, Iter presentano

What is work?
Teatroforum

Successo, soddisfazione, responsabilità, sicurezza,
creatività. Quale lavoro cercano i giovani? Ma
soprattutto, cosa cercano nel lavoro? Crisi e
sfiducia che colorano questi anni li scoraggiano o li
stimolano a cercare nuove vie? Nell’evento proposto
da “sPunti di Vista”, la compagnia di Teatro Forum
della cooperativa sociale Tornasole di Brescia, i
giovani da spettatori possono diventare attori per
dare voce ai propri pensieri. Sono loro i protagonisti
delle idee, loro a dire cosa significa lavoro, loro a
raccontare cosa desiderano e a spiegare cosa si
aspettano dal domani.

Info
Serenella Cipriani - Gruppo 78
0464 411574 - 328 9873117
serenella.cipriani@gruppo78.org
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Cassa Rurale di
Tuenno-Val di Non,
via Marconi 58

Cles

ore 20.30

9/11

Cooperativa sociale GSH presenta

Cerco lavoro
Lungometraggio
e dibattito
di Umberto Lucarelli

I disabili sono persone con disabilità e il “con” è
una risorsa portatrice di cambiamento. Lo dimostra
Danilo Reschigna, attore con tetraparesi spastica
protagonista del film, che vuole realizzare uno
spettacolo sui disabili nel mondo del lavoro. Per
farlo, entra nelle aziende e nelle vite delle persone:
intervista laureati con la sindrome di Down
disoccupati, tirocinanti entusiasti e ragazzi assunti,
ma anche datori di lavoro, responsabili di ristoranti,
magazzini, dirigenti di scuole di formazione
professionale, studenti e genitori. Un documentario
prezioso, un invito alle aziende a vedere la diversità
come opportunità.

20

Info
GSH
0463 424634
info@gsh.it

On Air su
Radio Dolomiti

Quartiere di
San Martino

Trento

15.30 - 17.00

10/11

Con.Solida. presenta

Lavorare tutti
conviene
a tutti
Imprenditori, operai, disoccupati, artigiani. Storie
belle e storie difficili che si intrecciano in un dialogo
attorno ad un valore comune: il lavoro. Un valore da
costruire insieme perché lavorare tutti conviene a
tutti. Un racconto alla radio, insieme ai conduttori
Laura Paolazzi e Gabriele Biancardi, che parte dalla
piazza in festa di un quartiere storico della città
che nella trasformazione ha saputo mantenere la
memoria integrando le differenze e valorizzando i
legami comunitari.
Si ringrazia il comitato “Il fiume che non c’è”
In collaborazione con

Info
Con.Solida.
0461 235723
consolida@consolida.it
www.cooperazionesocialetrentina.it

21

L’autunno culturale delle
cooperative sociali di Con.Solida.
è promosso da:

Arcobaleno

Da oltre 20 anni si occupa di
anziani, disabili, persone con
disagio mentale e sociale. Lo fa
offrendo, fra gli altri, servizi di
assistenza domiciliare, assistenza
scolastica e gestendo centri di
aggregazione giovanile.

Delfino

Gestisce il centro socio-culturale
Barycentro.

Eliodoro

Offre servizi socio-assistenziali,
educativi e di accompagnamento
nel mondo del lavoro a persone
in difficoltà, disabili e non, che
necessitano di un supporto
educativo, formativo o emotivo,
per aiutarle a sviluppare
le potenzialità lavorative e
l’autonomia relazionale.
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Ephedra

Cooperativa che si occupa di
minori, giovani e adulti a rischio
di disagio ed emarginazione.
Lo fa, tra il resto, attraverso
centri educativi per minori,
assistenza scolastica, progetti di
educativa domiciliare e attività di
sensibilizzazione della comunità.

Fenice

Nata nel 2009, realizza progetti
di inserimento lavorativo per
persone svantaggiate e deboli.
Fra i suoi ambiti di lavoro la
manutenzione del verde e progetti
di servizio alla persona.

Girasole

Da oltre 20 anni si occupa di
persone con problemi di disagio
sociale e relazionale, alcolisti e
beneficiari di misure alternative
alla pena detentiva. Le accoglie
in modo temporaneo e sulla base
di un progetto di reinserimento
sociale, lavorativo ed abitativo.

Gruppo 78

Da 30 anni progetta e offre servizi
socio-assistenziali, sanitari ed
educativi a carattere residenziale,
semiresidenziale e diurno, per
persone in difficoltà, in particolare
con disturbo mentale.

Iter

Gestisce un laboratorio
propedeutico al lavoro e laboratori
occupazionali ed educativi per
persone disabili, nella convinzione
che il lavoro abbia valenza
terapeutica e riabilitativa e possa
valorizzare le diverse capacità
individuali.

GSH

Da oltre 20 anni offre servizi
socio-assistenziali ed educativi
a persone disabili, promuove
politiche sociali a favore dei
disabili e coordina programmi di
intervento e di animazione nel
territorio, in particolare delle Valli
di Non e Sole.

Il Ponte

Kinè

È una realtà multidisciplinare:
crea e sviluppa progetti di
comunicazione visiva, design
solutions, innovazione, con una
forte e consolidata impronta
sociale, un binomio che si realizza
con progetti di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate
e deboli.

Dal 1985 si occupa di persone
disabili. Fra i suoi servizi la
gestione di tre centri diurni,
l’assistenza scolastica, la
consulenza specialistica alle
scuole e l’assistenza per persone
autistiche.
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La Coccinella

Tandem

Mandacarù

Si ringraziano tutte le
organizzazioni che collaborano
alla realizzazione dell’autunno
culturale.

Si occupa di servizi all’infanzia
e culturali rispondendo ai
diversi bisogni delle famiglie
preoccupandosi di mettere al
centro il diritto dei bambini di
stare bene, di sentirsi amati,
accuditi e sicuri, di sperimentare e
scoprire il mondo e così costruire
sé stessi.

Attraverso il commercio equo,
la finanza solidale e attività
educative e culturali, sostiene
scambi economici che mettano al
centro la dignità di ogni persona,
verso un mondo più
giusto per tutti.
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Nasce nel 2007 dalla convinzione
che il lavoro sia uno strumento
di prevenzione e contenimento
del disagio e dell’emarginazione
sociale; offre esperienze
occupazionali in ambienti protetti
come opportunità per uscire dalla
condizione di marginalità.

Ulteriori informazioni su tutte
le cooperative sociali aderenti a
Con.Solida. sul sito
www.cooperazionesocialetrentina.it
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