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Editoriale. Il coraggio di cambiare Festa di Natale 
Aspettano Halloween a scuola - evento TDEX- 2016

Area Sociale
Incontri territoriali: proposte per il futuro

I nostri partner: Eliodoro
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Non è facile, non è indolore, crea ansia, dubbi, paure, ma
cambiare è necessario.
Siamo in una epoca strana e nuova, dove tutto viene
messo in discussione, dove modalità e impostazioni vali-
dissime per decenni, risultano improvvisamente vecchie
e inapplicabili.
Tutto è più veloce, diverso, e nessuno si può sentire
immune, pena l’essere escluso.
Dobbiamo tutti avere la disponibilità massima e costrutti-
va al cambiamento, in particolare verso le nuove tecnolo-
gie, e le nuove modalità di lavoro e di vita conseguenti. 
I giovani saranno più facilitati, ma anche noi “anta” non
possiamo tirarci indietro: volenti o nolenti non possiamo

essere il freno a questa nuova realtà.
Abbiamo davanti delle grandi opportunità, dove sarà possibile comunicare in maniera più
completa e veloce, dove sarà possibile maggiore trasparenza di dati e di pensiero, dove
potremo acquisire tante informazioni e migliorare conseguentemente la nostra vita,
lasciando comunque tanto spazio alle relazioni e al cuore.
Cogliamo l’occasione per essere i primi attori di un futuro migliore. Il passato è passato:
ricordiamolo e rispettiamolo per i valori, la passione di molti e per quanto ha creato, ma
distacchiamoci dalle vecchie gelosie di posizione, da pregiudizi, da abitudini, da sospetti e
critiche superficiali o di principio sul qualsiasi novità: con il giusto entusiasmo, non mettia-
mo ostacoli al cambiamento.
Anche la nostra Cooperativa ha dovuto e voluto intraprendere questo percorso che ci por-
terà, se vissuto da tutti con impegno costruttivo e convinzione, ad essere ancora più una
delle realtà d’eccellenza e di credibile riferimento per la nostra comunità.  

Buona vita e buon lavoro

Stefano Raffaelli

Dalla Direzione Generale

Il cORAggIO DI cAMBIARE

Questo mese, insieme al giornalino “Risto 3 –Informa” è distribuito a tutte le collaboratrici

e collaboratori il report sulla “Soddisfazione interna” .

Ci sembra siano emersi dati interessanti sulla nostra realtà interna e invitiamo tutti a

prendersi il tempo per una sana lettura.



Vi aspettiamo tutte il 

VENERDÌ 16 DIcEMBRE 2016
DAllE 18.30 …
puntualissime ed eleganti come sempre!!!

PER FARVI ARRIVARE COMODAMENTE AL LUOGO
DELL’EVENTO, SARANNO ORGANIZZATI
COME SEMPRE I PULLMAN.

CONTATTATE LE VOSTRE COORDINATRICI
E I VOSTRI COORDINATORI
PER SAPERE ORARI E LUOGHI DI PARTENZA.

DISPONIBILITÀ PULLMAN FINO
AD ESAURIMENTO POSTI!!!

Stiamo organizzando la nostra festa di Natale.
Quest’anno ci saranno delle novità:

Vivere in Risto3
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new location

PAlAROTARI DI MEZZOcORONA

new
Funny show

new dinner

buffet con dj-set ! 

FESTA DI NATAlE RISTO3 - 2016

E le nostre figliee i nostri figli??????????li lasciamo a casa...Quest’anno organizziamouna festa tutta per noi,in spensieratezza!



ASPETTANDO HAllOwEEN…
c’è uN MENù SPEcIAlE A ScuOlA!

27 NOVEMBRE 2016

Dall’Ufficio Personale

Giovedì 27 ottobre in numerose mense scolasti-
che è stato proposto un menù speciale sul tema
“Halloween”, coronato da una squisita torta di zucca.
Un grazie al personale che, con cappelli da strega,
ragni e zucche, ha contagiato tutti con allegria!

TED è un’organizzazione no profit, nata nel 1984,
con l’obiettivo di diffondere “idee che meritano di
essere condivise”
Ogni anno TED riunisce personalità di spicco che

si alternano sul palco per condividere idee e progetti
innovativi. 

TED ha dato la possibilità di realizzare eventi locali,
TEDx, con l’obiettivo di trasmettere lo spirito e l’espe-
rienza ad un pubblico sempre più vasto.

Risto3 sarà presente come partner nel servizio
catering.
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SCUOLE SEGANTINI, ARCO

SCUOLE WINKLER, TRENTO
SCUOLE SANT’ANNA, GARDOLO



ASPETTANDO HAllOwEEN…
c’è uN MENù SPEcIAlE A ScuOlA!

27 NOVEMBRE 2016
cENTRO FORMATIVO PER lA FORMAZIONE Al lAVORO 
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Risto3 e i nostri partner

cOOPERATIVA SOcIAlE “ElIODORO”
RIVA DEl gARDA
Risto 3 da anni collabora con varie cooperative sociali
del territorio in un’ottica di mutualità reciproca. 
Le cooperative sociali, in generale, hanno nella loro
Mission l’inserimento lavorativo o il supporto a per-
sone disabili.

Eliodoro è una cooperativa sociale di tipo A (L.
381/91) che gestisce servizi socio-assistenziali, edu-
cativi e di accompagnamento nel mondo del lavoro
per persone in situazione di difficoltà, disabili e non,
che necessitano di un supporto educativo, formativo
o emotivo, per fare emergere le potenzialità lavorati-
ve, accrescere le autonomie relazionali, comunicati-
ve, di movimento, emotive. 

Eliodoro gestisce servizi e supporto anche per le
famiglie delle persone prese in carico.

La cooperativa sociale Eliodoro persegue questi
obiettivi attraverso vari servizi:
1 Il Centro Formativo, che comprende 3 categorie
di servizi: Centro Occupazionale per adulti,
Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti
lavorativi per adulti; 

2 Laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti
lavorativi per disabili;

3 Tirocini formativi in aziende del territorio col sup-
porto dell'educatore;

4 Centro Socio-Educativo Intreccio;
5 Servizio di educativa domiciliare;
6 Progetto C'entro anch'io per le famiglie;
7 Collaborazioni con l'Agenzia del Lavoro.

Il Centro Formativo della Cooperativa Eliodoro acco-
glie persone che si trovano in condizioni di svantag-
gio e fragilità (disagio psichico, sociale, cognitivo) e
che per questi motivi non hanno un occupazione
lavorativa o che necessitano di una strutturazione
della giornata. È un ambiente allestito e attrezzato,
dove si eseguono delle lavorazioni e attività labora-
toriali in orario diurno. Il centro formativo riconosce
nelle attività lavorative promozione umana, crescita
collettiva e riduzione del disagio, attraverso lo svilup-
po di abilità e risorse professionali e relazionali
Nella foto: biglietto di auguri scelto da Risto3 per l’an-
no 2016, realizzato con il contributo degli utenti
Cooperativa Eliodoro



PROPOSTA ABBONAMENTO MENSIlE
FTcOOP cOllABORATRIcI/cOllABORATORI
Da anni Risto3 offre gratuitamente l’abbonamento

mensile, a Socie e Soci, alla rivista della Federazione
Trentina della Cooperazione. Un agile e facile strumento
per tenersi aggiornate sul sistema cooperativo trentino
e nazionale.
Risto3, nell’intento di promuovere un percorso di

conoscenza al mondo cooperativo, offre la possibilità,
anche a tutti i dipendenti, di un abbonamento gratuito
per il 2017 a tale rivista. Chi fosse interessato comunichi
la propria adesione alla reception 0461-825175 oppure
scrivendo a risto3@risto3.it oggetto: Abbonamento
collaboratrici/collaboratori.
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INcONTRI TERRITORIAlI.
DuE PROPOSTE PER Il lAVORO FuTuRO

Dalla Presidenza

Il Consiglio d’amministrazione ringrazia tutte le perso-
ne che hanno partecipato agli riunioni territoriali svol-
te in ottobre per riattivare gli incontri di area sociale.
L’obbiettivo era quello di ritrovarsi per dare indicazioni
su come proseguire su quell’impegno portato avanti
ormai dal 2013, per approfondire e sviluppare temi
legati alla compagine sociale della Cooperativa con
l’obiettivo di far crescere il grado di soddisfazione di
coloro che lavorano in Risto3.
Due sono stati i filoni di confronto.
Le persone partecipanti hanno ribadito la necessità di
trovare vantaggi e convenzioni per tutte e tutti. La
Presidente e i Consiglieri, presenti rispettivamente nei
luoghi di rappresentanza, hanno confermato la loro
disponibilità a raccogliere tutte queste opportunità e
fare da “ufficio organizzativo”. In questo modo riuscire-
mo a armonizzare tutte le informazioni e restituirle in
modo coordinato e univoco a tutte voi. Quindi se

avete qualche proposta, non esitate a contattare la/il
vostra/o consigliera/e territoriale o direttamente il
numero 0461 1734419 o la mail sara.villotti@risto3.it.
Come sempre durante l’anno troverete gli aggiorna-
menti e le nuove convenzioni sul sito e sulla pagina
del giornalino In-forma dedicata.
Altro aspetto importante emerso nelle riunioni è la
possibilità di condividere, in questo caso solo con le
Socie e i Soci, una sorta di revisione del nostro essere
socie in cooperativa, pensando ad una sorta di “SOCIA
2.0”. Con piacere verranno organizzati degli incontri ad
hoc per approfondire tale argomento. 
Care Socie e cari Soci, approfittate di questa opportu-
nità per dire la vostra, relazionandovi e confrontandovi
con altre persone, e ricordiamoci che dobbiamo pen-
sare alle generazioni future e lasciare loro un’impresa
solida, come lo è oggi, perché possa garantire occupa-
zione per gli anni avvenire.



Nel sito www.risto3.it/conciliazione/Area sociale/aree
intervento politica sociale   tutte le facilitazioni e
opportunità che offre Risto 3 assieme alle proposte di
vari partner. 
In ogni settore (risparmio, cultura, salute, tempi di vita)
potrai leggere tutte le possibilità di risparmio.
SCARICA IL PDF aggiornato per avere sempre con te le
opportunità di risparmio.

NOVITÀ ABBONAMENTO
gRATIS cAMPIONATO EccEllENZA - TRENTO

A.C. CALCIO TRENTO ha regalato n. 3 abbonamenti alla
stagione 2016-2017 presso lo stadio “Briamasco” a
Trento.
Chi è interessato può telefonare a Sara 0461-17 34 419
entro il 25 novembre.  Tra le telefonate prevenute
saranno estratti le/i tre vincitori degli abbonamenti.

è un peccato non approfittarne!

cOOPERAZIONE SAluTE
RISTO 3 INSIEME - EBT

RISTO 3 INSIEME
(cONTRIBuTO AllO STuDIO)

cORSI EBT- TEATRO
PERgINE VAlSugANA -
BIBlIOTEcA INTERNA

RISTO 3 (ANTIcIPO TFR,
ScONTI ASPORTO)
cONVENZIONI VARIE

MAlATTIA - FRuIZIONE
DEl PASTO - PERMESSI

RIcORDIAMO cHE
I BuONI ScONTO DI € 10 (OgNI € 50 DI SPESA)

PRESSO Il SuPER STORE DI TRENTO E ROVERETO
VAlgONO ANcHE PER AcQuISTI MulTIMEDIA

Aree di Intervento Politica Sociale di Risto 3

PROPOSTA ABBONAMENTO MENSIlE
FTcOOP cOllABORATRIcI/cOllABORATORI
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LA GIORGIA KATIA

SAHRAOUI ZOHRA

LORANDINI MARINA

MICHELOTTI SONIA

BALDESSARI TATIANA

TASIN ANTONELLA

DALLAGO GIUSEPPE

DANCI NICOLETA

D'ANTUONO SHARON

DAN ROBERTA

GARDUMI MICHELA

ROSSI GABRIELLA

BISOFFI LAURA

MOSCATELLI RITA

DE CHIUSOLE ANTONELLA

BALDESSARI ALESSANDRO

PIZZINI ALESSIA

BALDESSARI LORENA

CASAGRANDA PAOLA

GADOTTI LUCIA

PERGHER KATIA

RIGHI SARA

COLTRI DANIELA

FOLGARAIT MARIAPIA

BORTONDELLO SANDRO

PICCININI MARA

PURI PEREZ DAYLIS

MALCOTTI CATIA

LLOSHI GENTIANA

VILIOTTI PATRIZIA

PELLEGRINI CINZIA

FIORESE ANNA

DOSSI LUCIA

DALLATORRE ESTER

BRIOSI MARA

BEBER MARIA CONCETTA

BRUZA ANILA

BARONI SARA

VENDITTI ANTONIO

CHISTE' NADIA

MARTIGNONI BARBARA

MAZZUCCHI VANIA

MAGNANI SERENA

BERTEOTTI NADIA

CAIA IRINA EMANUELA

COLMANET ROSETTA

GIOVANELLI LUCIA

GOBBI DANIELA

CASTELLO MONIA

BORTOLOTTI KATIA

LOSS ADRIANA

STEDILE MARISA

MORESCHINI ORIETTA

PEZZINI ERIK

THALER ELENA

SARTORI LORETTA

PADOVANI FABIANA

PASQUALINI MICHELA

GOBBI RAFFAELLA

ZATELLI DANIEL

SIMONI MIRELLA

FUSCO ANNA

SANTORO CARLO DOMENICO

BUZOIANU ALINA SIMONA

FIORATO MARIA GRAZIA

TIRLER MICHELA

MARIN PATRICIA ANDREA

VANZI GRAZIELLA

BOSISIO RENATA

LLALLA ZAMIRA

LIBERA LAURA

ZANINELLI SERENELLA

FRELLO FRANCA
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Chi non desidera che la propria data di nascita sia inserita nella pagina
“Compleanni”, lo comunichi all’ufficio Personale 0461- 17 34 434 (Irene)  
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