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DI LINDA TARABORRELLI

Lo scorso 4 settembre, presso l’Aula 
Magna della Federazione Trentina 
della Cooperazione, ha avuto 
luogo la conferenza stampa per 
la presentazione dei progetti che 
sono stati selezionati per ricevere 
il finanziamento dal Fondo sociale 
Etika.
Etika è il nome del contratto di 
fornitura di luce e gas nato dalla 
collaborazione fra Cooperazione 
Trentina (Federazione, Cassa Centrale 
Banca, Sait – Famiglie Cooperative, 
Consolida e la Cooperativa sociale 
La Rete) e Dolomiti Energia. 
Sottoscrivendo tale contratto i 
clienti possono beneficiare di uno 
sconto in bolletta e di numerose 
altre agevolazioni, con in più il valore 
aggiunto di un beneficio ambientale 
e del vantaggio sociale, in quanto, 
per ogni contratto firmato, Dolomiti 

Energia si è impegnata a versare 
ogni anno 10 euro al Fondo sociale 
di Etika, con il quale si promuovono 
e finanziano progetti per fornire la 
possibilità a persone con disabilità 
di avviare dei percorsi verso l’abitare 
sociale.
Fra i progetti che hanno ottenuto 
il finanziamento per il 2018 c’è 
quello del GSH, con la proposta di 
attivare un percorso di sviluppo delle 
autonomie personali, relazionali 
e sociali per alcuni dei nostri 
utenti. Si avvieranno dei laboratori 
per migliorare la gestione della 
vita domestica, per sviluppare le 
competenze necessarie per vivere 
in relazione con gli altri, favorire le 
condizioni di inclusione sul territorio 
attivando servizi per la collettività. 
Oltre a questo, si darà luogo a un 

lungo percorso di formazione sul 
tema dell’autonomia, rivolto a utenti, 
educatori e famiglie. 
Lo scopo è quello di garantire 
maggiori e migliori opportunità 
di crescita individuale per i nostri 
utenti, fornire una gamma più 
ampia di possibilità di scelta e 
di identificazione nel personale 
percorso di vita, sviluppare 
l’autodeterminazione, sensibilizzare 
il contesto sociale alla visione della 
persona con disabilità come persone 
con possibilità e non solo come 
persone con difficoltà.
Insieme al GSH, hanno ottenuto il 
finanziamento altri quattro percorsi 
proposti dalla Cooperativa La Rete, 
CS4, Iter e Il Ponte.
“Si tratta di progetti sperimentali 
innovativi anche a livello nazionale, 

che hanno una natura 
complessa e sfidante” 
spiega Piergiorgio Reggio, 
pedagogista, docente 
alla Cattolica di Milano, 
presidente della Fondazione 
Demarchi e componente del 
Comitato scientifico di Etika 
insieme a Carlo Francescutti, 
Coordinatore del Comitato 
Scientifico e componente 
dell’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle 
persone con disabilità.
Grazie a Etika 38 persone 
con disabilità potranno 
realizzare un grande 
passo verso l’autonomia e 
l’autodeterminazione.

NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA IN GSH 
GSH ottiene il finanziamento del Fondo Sociale Etika  
per sviluppare le autonomie degli utenti


