
MIRANO. La cooperativa sociale segue ben 200 persone 
nel territorio, dando lavoro a 150 operatori 

 

Aclicoop, ripartenza con i disabili 
di Paolo Favaretto 

Vogliamo farci conoscere sul territorio presentando le nostre 
attività che ci vedono impegnati in tutto il Miranese in aiuto alle 
persone con disabilità per una nuova ripartenza. Il Covid ci ha 
rallentati ma non fermati”. Spiega così Mattia Zanetti, dell’Ufficio 
raccolta fondi e Comunicazione della cooperativa Aclicoop di 

Mirano, il nuovo sviluppo della 
cooperativa sociale che segue ben 200 
persone del Miranese, dando lavoro a 
150 operatori. Aclicoop è nata oltre 35 
anni fa e si occupa di promuovere spazi 
di inclusione sociale per le persone con 

disabilità o in condizioni di fragilità. Sul territorio segue due centri 
diurni per persone con disabilità a Scaltenigo e Peseggia di Scorzè, 
tre centri diurni occupazionali tra Mirano e Salzano, due 
comunità alloggio a Mirano e Salzano, due centri educativi 
ricreativi diurni a Spinea e un gruppo appartamento a Mirano. 
Tra le altre progettualità, vi sono l’assistenza domiciliare, il 
sostegno scolastico, l’attività assistita con animali e i centri estivi. 
I servizi sono autorizzati all’esercizio e accreditati dalla Regione del 
Veneto e la loro gestione fa riferimento a quanto previsto dall’Ulss 
3 Serenissima. Alle 9 del mattino la sede di Mirano è attiva più che 
mai. Arrivano i pulmini con gli ospiti pronti per una nuova giornata 
di attività. “Il nostro obiettivo - spiega Zanetti - è quello di aprirci 
sempre più al territorio in un’ottica inclusiva e di miglioramento di 
vita dei nostri assistiti valorizzando le potenzialità di ognuno”. 
Proprio questo è il criterio adottato dal settore artigianale con la 
“Linea Artigianale MagaMagò”. Qui vengono realizzate 
bomboniere, confezionate agende, collane e oggettistica varia 
utilizzando appositi materiali quali: cuoio, pelle, carta, cartoncino, 
stoffe. In un’altra zona altri ospiti inscatolano varie tipologie di 
colori commissionate da ditte del territorio. “Ogni persona è 
specializzata in alcune mansioni in base alle proprie abilità”, spiega 
l’operatrice Maria Luisa Cheli. Causa Covid i vari laboratori e relativi 



partecipanti sono stati divisi in aree ben definite. E ancora: nella 
sede di Salzano attraverso sei telai vengono realizzati tessuti di vari 
colori e formati, no nché sciarpe pronte per essere vendute. In ogni 
centro vengono anche proposte oltre ad attività manuali, anche 
attività laboratoriali e creative. Anche nella  sede di Salzano che si 
trova di fronte alla scuola primaria San Giovanni Bosco il clima è 
sereno e allegro. “In attesa che si possa 
ricominciare, riattiveremo il nostro 
progetto che prevede l’incontro dei 
bambini e ragazzi con gli utenti - spiega 
Annalisa Gatto coordinatrice del centro 
Tangram 1 di Salzano -. Lo scopo è quello 
di far capire che la disabilità può essere 
portatrice di competenze, per esempio i 
bambini verranno affiancati dagli utenti 
e gli insegneranno a realizzare dei 
portachiavi o dei segnalibro”. “In questo 
momento, più che mai, cerchiamo aiuti e collaborazioni - 
conclude Mattia Zanetti -. A breve partiremo con una raccolta fondi 
per acquistare materiale utile per i nostri centri. Abbiamo per 
esempio, necessità di due gazebo per l’esterno del centro di 
Peseggia e Spinea, arredi come tavoli e sedie. Per la nostra linea 
artigianale abbiamo necessità di reperire una fustellatrice per 
lavorare il cuoio e di una tagliacartone. Chi ci vuole aiutare lo può 
fare in diverse forme, per esempio destinando il cinque per mille 
dell’Irpef scrivendo il seguente codice fiscale 01922320278. 
Infine, nel nostro sito www.aclicoop.com si possono trovare tutti i 
contatti utili”.   

          Il consumo dei corpi di Alessandro D’Avenia 

«Il primo rapporto sessuale di molte adolescenti che vengono in 
cura da me è stata una violenza». Così mi ha raccontato una 
psicoterapeuta alla quale chiedevo lumi su recenti episodi di 
cronaca ascritti alla cosiddetta «cultura della stupro». Secondo lei 
l’educazione affettiva di molti ragazzi è alimentata dall’esposizione 
a ore di video pornografici, che li portano a far coincidere il sesso 
con il dominio dell’altro. Per questo trovo l’espressione «cultura 
dello stupro» riduttiva: perché mai una società che accetta senza 



problemi la pornografia si indigna del fatto che i gesti maschili nei 
confronti di una ragazza siano predatori? 
Che Internet abbia reso immediatamente disponibile una mole 
abnorme di materiale pornografico è uno dei temi rimossi dalla 
cultura contemporanea. I dati pubblicati dal solo sito Pornhub (una 

delle ta  nte versioni 
pornografiche di YouTube) sono 
sorprendenti: nel 2019, 42 
miliardi di visite, 115 milioni al 
giorno, saliti a 130 milioni nel 
2020. Il materiale disponibile sul 
sito equivale a 169 anni di video. 
Negli Usa ogni secondo 28mila 
persone consumano porno (il 61% 
da smartphone) e ogni secondo 

vengono spesi 3mila dollari per videochat private. Il 90% dei ragazzi 
tra 8 e 16 anni consuma giornalmente pornografia in rete e, quasi 
sempre, la prima volta è accaduto casualmente (l’età media si è 
abbassata a 9 anni). Il 74% dei consumatori abituali sono uomini. 
Come si può pensare che tutto questo non abbia un impatto 
enorme sulla sessualità, e in particolare dei giovani maschi? Gli 
iper-corpi del porno sono macchine di potere dall’orgasmo continuo 
e perfetto, che impongono un immaginario di dominio che esclude 
la fragilità, la paure, i difetti dei corpi veri. Il sesso, dialogo che 
raggiunge ogni angolo dell’anima e del corpo, proprio grazie 
all’accettazione totale e all’ascolto reciproci, viene ridotto a 
illusione priva della sua ordinaria e più raramente festiva realtà, 
perché serve solo a eccitare chi guarda. 
Gli esseri umani fanno l’amore al modo in cui amano. Se sanno 
amare con gentilezza, forza, generosità, tenerezza, timidezza, 
faranno l’amore con gentilezza, forza, generosità, tenerezza, 
timidezza, perché appunto l’amore «si fa» come si fa un quadro, un 
romanzo, una torta… e, come ogni creazione, ciò dipende da 
ispirazione e immaginazione, che sono conseguenti all’ascolto e alla 
scoperta della realtà, l’altro è altro «da» me e non altro «per» 
me. Nella pornografia non c’è nessun altro da me, ma un 
monologo, spesso violento, in cui l’altro è solo uno strumento. 



Nella città in cui sono nato si dice «meglio comandare che fottere», 
a dimostrazione che entrambe le esperienze servono a un io debole 
a sentirsi qualcuno grazie al dominio sull’altro. Il potere garantisce 
un «godimento» prolungato, «fottere» no, e infatti spesso 
l’ossessione per la «durata» sostituisce la «pienezza» 
dell’esperienza. Per questo la pornografia crea dipendenza 
soprattutto in chi non si sente all’altezza di rapporti veri, una 
dipendenza di cui non si parla, benché sia molto diffusa tra i 
ragazzi. L’immaginazione è la facoltà più potente dell’uomo, da 
essa dipende la nostra capacità di creare noi stessi e il mondo (la 
felicità è la realizzazione delle proprie attitudini creative e 
relazionali), e il sesso ne è una delle manifestazioni più grandi. Ma 
se l’immaginazione (che è sempre attivata da una mancanza e 
spinge quindi a una scoperta) è sostituita dalla soddisfazione 
immediata offerta da immagini artificiali, la capacità creativa si 
spegne, perché non c’è alcuna scoperta dell’altro, ma solo il suo 
sfruttamento.  Il vuoto educativo in ambito  affettivo viene oggi 
spesso riempito dall’immaginario 
pornografico che, anche in termini di 
ore, è diventato l’educazione 
sentimentale dei ragazzi, 
soprattutto i maschi. Tempo fa 
partecipai a una trasmissione in cui, 
provando a esprimere queste 
convinzioni, venni accusato di 
moralismo, mentre mi limitavo a dire che dovremmo educare i 
ragazzi alla capacità di conoscere il mondo senza distruggerlo, al 
contrario di un approccio consumistico dei corpi, soprattutto 
quelli femminili. Io educo a guardare il mondo con gentilezza, cioè 
ascoltando e scoprendo, perché ho come fine la libertà dei miei 
studenti, la pornografia educa invece a consumare, usare, 
dominare, perché ha come scopo vendere, rendendo dipendenti dai 
consumi compulsivi. Prima di parlare di cultura dello stupro, 
dovremmo interrogarci su quella che chiamerei 
«stuprornografia»: il consumismo ha trasformato il sesso in 
dominio e assoggettamento dell’altro, ma le relazioni vere e 
profonde, proprio grazie al sesso, si «alimentano», non si 
«consumano». 


