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La posta del cuore

CHE FUTURO 
CI ASPETTA?

L’INTERvISTA dEL mESE

COmE TENERE 
ASSIEmE LAvORO, 

PERCORSI dI ImPRESA 
E PROGETTI 

dI INCLUSIONE

Come ti chiami?
Marco.

Dove abiti?
A Ruda, a 5 km da Cervignano del Friuli.

Quanti anni hai?
Gioco il jolly su questa domanda.

Dove lavori?
Non lavoro da 5 anni. Attualmente sto partecipan-
do al “PROGETTO AIRONI” che prevede la mia 
frequenza sia all’Ospedale Gervasutta  di Udine 
che alla Cooperativa Hattiva di Feletto Umberto.

Sei soddisfatto del tuo lavoro?
Sono soddisfatto di poter venire in Cooperativa 
Hattiva ad imparare cose nuove.

Quale tra le diverse lavorazioni che fai, ti piace 
di più?
Ho provato a fare cose diverse ed ogni volta c’era 
uno stimolo nuovo per rimettersi in gioco. 
Ciò che mi ha particolarmente colpito è stata 
l’attività di inserimento dati al computer, tramite 
l’utilizzo di Internet e di Excel.

Quando hai iniziato a fare questo lavoro?
Ad inizio Settembre 2011.

Cosa facevi prima?
Per 10 anni ho lavorato come cameriere nella 
ristorazione, facendo le stagioni estive sia al mare 
che in montagna.

Come ti trovi con i tuoi colleghi?
Mi trovo bene con le altre persone della Coopera-
tiva basta che non si parli di me.

Cosa avresti voluto fare nella tua vita?
Avrei voluto lavorare in radio o in televisione 
come conduttore.

Hai qualche passione/hobby?
Fino a prima dell’incidente collezionavo sottobic-
chieri….adesso ho smesso.

Sei single?
Sì.

Il tuo film preferito?
Non ho nessun film preferito.

La tua canzone preferita?
Tutte le canzoni di Lucio Battisti.

Dove vorresti andare in vacanza?
In Irlanda… perché ci ho passato una settimana 
in passato e sono stato benissimo.

Il tuo colore preferito?
Il giallo e l’azzurro, perché mi ricordano l’esta-
te, il sole ed il mare.

Ti piace lo sport? Fai sport? Il tuo sport 
preferito?
Facevo basket ma ora vivo benissimo anche 
senza sport.

Il tuo libro preferito?
Non me ne viene in mente nessuno.

Ti piace cucinare? Il tuo piatto preferito?
Sì, mi piace cucinare, in particolare la pizza.

Il tuo fiore preferito?
Mi piace una pianta: il bambù.

Cosa non ti piace?

mARCO
Non è facile fare delle previsioni su come sarà 
l’immediato futuro in ambito di macro-econo-
mia, probabilmente nessuno in questo momento 
è in grado di dire cosa accadrà nei prossimi mesi: 
il sistema bancario sta dimostrando delle crepe, 
e sappiamo quanto la relazione tra chi detiene il 
credito e chi amministra risorse sia fondamenta-
le e decisiva, ed anche le politiche di sviluppo 
adottate in questi anni, nazionali e comunitarie, 
sembrano non essere più sufficienti per reggere 
l’urto della crisi. Certamente il panorama che si 
è delineato non consente alle imprese, a nessuna 
impresa, di pensare programmazioni rigide ed a 
lunga scadenza; ma se da un lato è problematico 
pianificare l’attività specifica nel tempo ed adot-
tare tattiche efficaci, dall’altro ogni impresa ri-
tengo possa e debba utilizzare questo periodo per 
gettare delle fondamenta che prima o poi gene-
reranno mura solide. Concetti tanto cari alla Co-
munità Europea quali Innovazione, Diversifica-
zione e Formazione sembrano quanto mai attuali 
in questo momento per poter pensare in maniera 
positiva e dare solidità al futuro. Ogni realtà or-
ganizzata deve da un lato dimostrare di avere gli 
strumenti interni, soprattutto in ambito organiz-
zativo, per assorbire le sollecitazioni molto forti 
e frequenti derivanti dal mercato, assolutamente 
oscillante e privo di “senso logico”, dall’altro 
investire al proprio interno sulla definizione di 
strategie legate all’innovazione, sullo sviluppo 
delle conoscenze e sullo sviluppo di sistemi di 
“ambientamento” necessari a costruirsi nuovi 
orizzonti. Elaborare nuovi progetti, approcciare 
nuovi mercati, attivare reti sistemiche, sviluppare 
le competenze delle proprie risorse: sono queste 
le possibili ricette che probabilmente non saran-
no sufficienti a scongiurare gli effetti della crisi 
economica che inevitabilmente ognuno di noi, 
chi più chi meno, dovrà scontare sulla propria 
pelle, ma che certamente ci potranno preparare 
ad affrontare le sfide del futuro. Un ultima consi-
derazione secondo me è doveroso fare e riguarda 
l’aspetto emotivo: gli psicologi la definiscono “la 
profezia che si auto avvera”, nel nostro caso sem-
plicemente si può dire che credere in un futuro 
positivo e ricco di soddisfazioni è il primo passo 
perché questo futuro diventi il presente. Se noi 
consentiamo alle nostre emozioni più negative di 
influenzare il nostro vivere quotidiano, è già una 
partenza ad handicap; se invece sapremo affron-
tare qualsiasi complessità con la dovuta carica di 
buone intenzioni e col sorriso sulle labbra, ogni 
complessità potrà essere affrontata con la giusta 
dose di energia.                                    Fabio P.

Non sarebbe possibile iniziare a scrivere del 
reparto Assemblaggio (o “Servizi alle impre-
se”) senza citare la tenacia di Gennj. Perseve-
ranza che ha prodotto questo intervento e che, 
se fossi un pittore, rappresenterei con molte 
sfumature, ma che non appartengono ai colo-
ri, bensì alla sua pazienza.
Vorrei spiegarmi (cogliendo l’occasione per 
farmi perdonare dalla nostra educatrice). Non 
è stato un atteggiamento legato alla svoglia-
tezza o ad un approccio superficiale verso uno 
strumento di comunicazione interna quale è il 
nostro notiziario. È stata una difficoltà vera 
e propria. Una difficoltà legata ad una fatica 
quotidiana che posso rappresentare usando 
due parole: la prima è responsabilità, la se-
conda è condivisione. Parole che possono 
aiutarci a spiegare e capire meglio con quanta 
energia e motivazione si è raggiunto, relativa-
mente allo stesso periodo dello scorso anno, 
l’attuale incremento di fatturato del Reparto 
(più del 10%!).
Risultato che trova sostegno - partendo da 
quella responsabilità e condivisione - in un 
percorso di riprogettazione organizzativa del-
le attività lavorative ed educative residenti e 
operanti nel reparto.  Riprogettazione che nel-
lo specifico ha riguardato (e riguarda, perché 
in corso) una analisi dei processi produttivi, 
operativi e commerciali, percorsi e indirizzi 
di metodo concernenti il sostegno educativo 
e il tutoraggio all’inserimento lavorativo e 
riflessioni, più in generale, relative alla coo-
perazione di tipo B, nonché A, visto l’aspetto 
plurimo della nostra Cooperativa.
Lavoro che ha messo in moto un cambiamen-
to di sistema interno che, in modo informale, 
ha posto dei principi di metodo di qualità e, in 

modo più sostanziale, sta mettendo a punto nuovi 
mezzi di definizione e verifica del lavoro. Stru-
menti che hanno prodotto un notevole materiale 
documentale e di pianificazione schedulare ad 
oggi in uso sperimentale (schede progettuali e di 
pianificazione degli obiettivi, griglie di osserva-
zione, sistemi di reporting, strumenti e luoghi di 
verifica, ecc.).
È un impegno diverso da quanto fino ad ora re-
alizzato. Certamente, per quanto riguarda il no-
stro reparto, più pensato. Certamente reso pos-
sibile, tale impegno, dalla storia di Hattiva e da 
quanto essa ha prodotto in questi anni sul piano 
dell’inserimento lavorativo. Sforzo, inoltre, si-
gnificativo di un percorso di maturazione di una 
diversa cultura cooperativa e sociale che vuole 
misurarsi con i mutamenti che sono intervenuti 
sia in riferimento al quadro interno degli inseri-
menti lavorativi, sia in relazione ai nuovi biso-
gni (vedi il progetto Aironi legato alla collabo-
razione, attraverso l’ASS4, con l’Ist. Gervasutta) 
che dalle esperienze come le nostre chiedono di 
essere interpretati e agganciati a inedite risposte 
lavorative e di servizio e sia, non in ultimo, con 
un percorso che non può prescindere dai profondi 
cambiamenti che stanno attraversando il welafare 
locale e nazionale.
Tornando a quella difficoltà e fatica con cui ho 
iniziato questo breve articolo vorrei chiudere con 
un’ultima cosa. Chiudere riprendendo i termini 
responsabilità e condivisione perché queste pa-
role non appartengono solo alla mia persona in 
qualità di responsabile, ma sono patrimonio co-
mune e legano tutte le colleghe e i colleghi che 
con me vivono questa esperienza lavorativa e 
sociale. Colleghe e colleghi del reparto (socie, 
soci, borse lavoro, ragazze e ragazzi del Servizio 
Civile, volontarie e volontari) che mi sopporta-
no, che cito perché importanti (e non è retorica) e 
con cui quotidianamente cerco d’essere un uomo 
migliore.
Ma non solo.
C’è un valore che riguarda e pervade Hattiva 
tutta. Un Valore che altrimenti non spiega come 
è possibile ritrovare, lasciatemi passare il termi-
ne, la stessa passione anche nel reparto grafico o 
nel progetto Herbaventis. Parti fondamentali di 
Hattiva dove, al loro interno, assistiamo ad altre 
esperienze di inserimento lavorativo e sociali e, 
soprattutto, assistiamo ad una condivisione di un 
modello cooperativo che, non volendo per pro-
pria missione rinunciare ad aspetti propriamente 
commerciali e di risultato imprenditoriale, non 
prescinde, comunque, dalla costruzione di per-
corsi di sostegno che guardano alle condizioni di 
fragilità (qualunque esse siano). Condizioni trat-
tate non in quanto sostanza minore, ma nella loro 
qualità più grande di umanità. Narrazioni qualche 
volta incerte o confuse, ma ricche di opportunità 
e dignità.                                             Antonio C.

Fabio scrive: Stefany, sei una rosa del pen-
siero.
Cosa risponderti mio caro Fabio? Come tutte 
le rose anche questa ha il suo gambo ricoperto 
di spine. Spine destinate a pungere e, come nel 
caso di Stefany, a grattare. Raschiamento che 
non riguarda solo i pensieri, ma soprattutto 
la superficie dell’epidermide causa la potente 
proliferazione di peli irsuti che ricopre i suoi 
arti inferiori facendola sembrare, nelle notti di 
luna carnica, un’antica divinità silvana.

Valentina scrive: Come si fa ad essere consa-
pevoli di essere capiti da altri?
Cara Valentina, come già altre volte ti ho 
scritto, l’importante è semplificarci la vita e, 
come in questo caso, la comunicazione inter-
personale. Per verificare se siamo o no com-
presi dagli altri opererei nel seguente modo: 
prova a domandare l’ora a qualcuno, se esso 
ti risponderà – ad esempio – «sono le 16.30», 
potrai ben affermare di essere stata capita; di-
versamente e a seguito della stessa domanda, 
se tale persona ti risponderà «no grazie, non 
fumo», potrai agilmente accertare la presenza 
di problemi comunicativi.

Essere troppo buono e disponibile.

La tua stagione preferita?
Estate.

Sai ballare? Ti piace ballare? Cosa balli?
No, non mi piace ballare.

Il tuo animale preferito?
Il cane.

Sei un sognatore?
Sì.

Il tuo sogno nel cassetto?
Trovare un lavoro che mi piace ed andare a 
vivere da solo.

I tuoi pregi?
Mi piace scherzare.

I tuoi difetti?
Non ascoltare più di tanto quello che mi viene 
insegnato.

Come ci vorresti salutare?
Grazie per la disponibilità ed il tempo che mi 
avete dedicato.

Anonimo scrive: L’effetto di un ex, di un vec-
chio amore? E’ difficile rialacciare i vari rap-
porti adesso?
Caro Anonimo (o Cara, chissà chi mai sarai? 
una casalinga di Voghera? l’elettrauto di Chian-
ciano Terme? la vecchia maestra in pensione di 
Cirigliano? … lasciamo che tutto questo riluci 
di mistero), a questa tua domanda direi di ri-
spondere similmente a quanto prima consigliato 
a Valentina. 
Prenderei il telefono e chiamerei l’Ex. 
Se esso (o essa) ti risponderà e non ti accuserà 
di rompergli un tantinello lo sferico equilibrio 
direi che, quantomeno, è disponibile ad ascol-
tarti.
Consiglio ulteriore. Prima verifica che tu non 
abbia dei sospesi economici con la persona in 
questione perché altrimenti, tale ascolto (da te 
erroneamente letto come lo schiudersi di pas-
sioni insepolte!), potrebbe manifestarsi come un 
più vile recupero crediti.

Anonimo scrive: L’amore è come un gioco e 
l’unico modo per vincere è non giocare. Per-
ché le regole dell’amore sono così dure…? 
Meglio restare in panchina!
Caro Anonimo (constato che in questo numero 
la timidezza lascia nell’ombra molti dei nostri 
più cari lettori… sarà…), diciamo che trovo al-
quanto macchinosa la tua affermazione, nonché 
domanda.
Diciamo che quando la squadra perde e assu-
me su di se l’amaro peso della sconfitta ciò ri-
guarda sia quella che ha giocato e corso per il 
campo, sia quella che più mestamente è restata 
seduta in panchina.
In sostanza, gradito Anonimo eviterei accosta-
menti sportivi o, peggio, calcistici. Ancor più gli 
eviterei vista la mia suscettibilità verso questo 
rutilante mondo del football.



UNIONE

L’ANGOLO dI 

SFIdA
A BOwLING!

Venerdi 7 ottobre, io, Genny, Gessica, Francesca, Coda, Michele, Ni-
col, Sergio, Barbara, Giulio, Ale, Max, Cristina, Fabio e Marianna 
siamo andati a giocare a bowling al bowling 71 a Udine sul Viale 
Palmanova.
Io sono arrivato li direttamente al bowling 71 a Udine sul Viale Palma-
nova e dopo sono arrivati anche tutti gli altri. Entrati dentro al bowling 
sono stati scritti i nostri nomi sul computer dove dovevamo metterci a 
giocare per prendere la palla e colpire i birilli.
Dopo finito il bowling siamo andati a mangiare la pizza nella piz-
zeria al Peperino in Via Zanon e li abbiamo trovato Antonio, Dario, 
Federica e tutti questi nuovi ragazzi, quelli del progetto Airone, e io 
ho mangiato la pizza “al Peperino” bevuto una Coca-Cola e mangiato 
un tiramisù.
Dopo tornato a casa in Via Cussignacco nella via dove abito c’era 
la festa delle castagne e mi sono bevuto una ribolla e comprato due 
sacchetti di castagne. Ho visto e trovato lì mio papà e mio fratello, 
abbiamo mangiato assieme le castagne nel bar al Canarino di Via Cus-
signacco.
Questa esperienza di andare al bowling e di andare a mangiare la pizza 
mi è piaciuta molto e spero di tornarci ancora altre volte.
                                       Mattia

Ingredienti per 8 persone:
- 500 g di mascarpone
- 4 uova extrafresche
- 400 g di savoiardi
- 120 g di zucchero
- cacao amaro in polvere q.b. per 
spolverizzare
- 6 tazze di caffè della moka
 

Per prima cosa, si prepara il caffè e 
lo si lascia raffreddare.
Poi si passa a dividere il bianco e 
il rosso delle uova. Si prendono i 
bianchi dell’uovo, con un pizzico 
di sale, e li si monta a neve in un 
primo recipiente. Si aggiunge poi 
metà dello zucchero e si amalga-
ma.
Poi si prendono i rossi dell’uovo, 
si aggiunge metà dello zucchero, e 
si monta il tutto in un secondo re-
cipiente. Si aggiunge poi il mascar-
pone e si mescola tutto.
Si mette ora i contenuti dei due 
contenitori tutti insieme (il primo 
sopra e il secondo sotto), mesco-
lando dal basso verso l’alto e len-
tamente. E la crema di mascarpone 
è pronta!!!
Una volta unito il composto, si pas-
sa ad inzuppare i savoiardi nel caf-
fè, per iniziare a fare gli strati sul 
fondo della teglia. 
Bisogna stare attenti di non bagna-
re troppo il savoiardo, perché altri-
menti si rompe.
Si fa uno strato di savoiardi sulla 
teglia e poi uno strato di crema al 
mascarpone, poi di nuovo uno stra-
to di savoiardi e di nuovo uno stra-
to di crema al mascarpone.
Va messo in frigo a riposare per 
una sera.
Il giorno dopo, prima di servire, si 
aggiunge lo strato di cacao sopra 
con lo spolverizzatore, che ci ha 
prestato Elena!
 
Spero che piaccia!
Era la prima volta che lo facevo ed 
è stata una bella esperienza. Con 
l’aiuto di Gennj.
L’idea di fare il tiramisù è stata mia, 
per festeggiare il mio compleanno. 
Abbiamo fatto due teglie grandi! 

FACCIAmO 
IL TIRAmISU’

Tutti si sono complimentati con me perché era venuto molto bene! 
E io mi sento orgoglioso di questo!                                                           
                                                                                                 Sergio

Dopo l’esperienza universitaria, non 
avendo trovato un impiego, ho deciso di 
propormi come volontario per il servizio 
civile nazionale.
Nel momento in cui hanno accettato la 
mia richiesta, seppur preoccupato perché 
non avevo molta esperienza nel settore, 
ero entusiasta di intraprendere questo per-
corso.
Il primo giorno ho conosciuto il persona-
le della cooperativa e i macchinari, di cui 
ignoravo le funzioni, che avrei utilizzato 
durante i mesi successivi.
I colleghi mi hanno da subito accolto nel 
loro gruppo di lavoro e questo ha facilita-
to la mia integrazione e l’apprendimento 
delle differenti lavorazioni.
In questi mesi, il lavoro in cooperativa mi 
ha dato competenze tanto a livello tecni-
co, nell’utilizzo di macchinari particolari, 
che umano, nel lavoro di gruppo.
Ho avuto la possibilità di partecipare ad 
alcune esperienze extra lavorative, come 
per esempio al soggiorno a Jesolo e a 
diversi incontri ludici durante i fine set-
timana. Credo che questo genere di at-
tività diano la possibilità di vivere con i 
colleghi di lavoro un contesto diverso dal 
quotidiano e che questo rafforzi i rapporti 
interpersonali.
A un mese dalla conclusione del servizio 
civile nazionale sento di aver acquisito 
competenze e di aver vissuto un’esperien-
za importante in un ambiente sereno ed 
accogliente.                                    Giulio
 

Gioia di vita inespressa
che traboccare vorrebbe ma non puote.

Colori di creature
che, pacificamente, si muovono
e cantano la loro vita.

Turbinio di emozioni, sensazioni,
contatto con il tuo Essere,
con il loro Essere.

Unite e non disgiunte,
le creature
in un’unica danza...

Vicine, lontane, un unico cuore.

Un cuore che, traboccante,
espande gioia,
letizia...
Vita!
                                             Patrizia

LA mIA ESPERIENZA
dI SERvIZIO CIvILE 

NAZIONALE

Dopo un primo anno quasi buono, è ricominciato 
il progetto Cercivento. Alla fine di marzo, abbia-
mo cominciato a togliere le erbacce nelle aiuole 
del nostro giardino pensile. Abbiamo poi seminato 
i primi semini nei contenitori multiforo. Quando 
la piantina è germogliata sono stati rimpiantati a 
Cercivento. Anche lassù abbiamo tolto le erbacce 
per poter preparare il terreno, ricordandosi sempre 
di annaffiare pianta per pianta.
A fine giugno abbiamo cominciato a raccogliere i 
primi fiori e le prime foglie di ogni tipo di pianta, 
le stesse lavorazioni sono state fatte anche nelle 
serre e il raccolto è stato portato tutto nell’essi-
catoio. A fine estate dopo gli ultimi raccolti sono 
state tolte tutte le radici e le piante che non erano 
germogliate.
Nei nostri appezzamenti si coltivano camomilla, 
malva, melissa, menta, calendula, issopo, papave-
ro, rosmarino, fiordaliso, monarda, dragoncello, 
timo, ecc...
Alla fine di tutto ciò con queste piante officinali 
vengono preparati prodotti ed essenze, quali tisa-
ne, infusi, aceti di mele al dragoncello e alla mo-
narda, sali aromatizzati, balsami, saponi, creme, 
unguenti, shampii,  olii da massaggio e cuscini 
profumati.
L’anno scorso in vari stand abbiamo venduto parte 
di questi prodotti, che comunque si possono tro-
vate qui in cooperativa e in alcune erboristerie e 
nella farmacia di Cercivento. Un plauso e ringra-
ziamento a Herbaventis che ci ha permesso di cre-
are questi composti.
                                                            Alessandro


