CHI SIAMO Progetto 92 è una cooperativa sociale impegnata

da venticinque anni in favore di bambini, ragazzi,
giovani e famiglie ed ha come scopo la promozione
umana e l’integrazione sociale delle persone.
Una particolare attenzione è volta a prevenire e
sostenere situazioni di fragilità.

COMUNE DI
BESENELLO

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Tel: +39 0461 1732120
Cell: 345 546 6812
E-mail: stefania.bordignon@progetto92.net
“Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento”.
Informazioni presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, numero verde
800163870”
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Per chi usa i buoni di servizio verranno
addebitati i costi amministrativi
una tantum di 25,00 euro per progetti
fino a 150 ore di servizio finanziabili o
50,00 euro per progetti oltre le 150 ore
come stabilito dalla delibera provinciale.

TERMINE ULTIMO DOMANDA BUONI DI SERVIZIO
(per iscrizioni prime 4 settimane) 26 maggio 2022

Via Solteri 76, 38121 Trento
Tel: + 39 0461 823165
Web: www.progetto92.it
E-mail: segreteria@progetto92.net

per i residenti
nel Comune di Besenello

GIORNATA
DI ISCRIZIONE
PRESSO LA BIBLIOTECA
DI BESENELLO
lunedì 9 maggio 2022
lunedì 16 maggio 2022
17.00-20.00

ATTIVITÀ:
La settimana tipo prevede attività
laboratoriali e ludico ricreative, gite ed
escursioni che saranno organizzate in
base alle disposizioni di sicurezza e
distanziamento covid 19.

per i NON residenti
nel Comune di Besenello

IL COSTO DI UNA SETTIMANA È DI € 150 compreso ANTICIPO
MAGGIORAZIONE POSTICIPO € 10
(il posticipo viene attivato solo per un minimo di 10 iscritti)
IL COSTO DI UNA SETTIMANA È DI € 200 compreso ANTICIPO
MAGGIORAZIONE POSTICIPO € 10
(il posticipo viene attivato solo per un minimo di 10 iscritti)

dal 20 giugno al 29 luglio 2022 e dal 29 agosto al 9 settembre 2022
dal lunedì al venerdì
anticipo dalle 7.30 alle 8.30

8.30 - 16.30
posticipo dalle 16.30 alle 17.30

La quota comprende tutte le attività, i trasporti, le entrate.
Sono compresi i pasti (tranne i pranzi al sacco che sono a carico della famiglia).

SCONTI: In caso di presenza di più
componenti dello stesso nucleo familiare
residenti nel Comune di Besenello e per
le settimane di compresenza, la quota
per singolo fruitore è pari a euro 110
(posticipo a parte).

PER BAMBINI E RAGAZZI DALLA PRIMA ELEMENTARE
ALLA TERZA MEDIA FREQUENTATE
Per inserimenti che richiedano un supporto individuale è prevista una quota aggiuntiva.
Potranno essere approfondite le modalità e opportunità di fruizione in un colloquio individuale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Il modulo di iscrizione è scaricabile
sul sito www.progetto92.it oppure
su www.comune.besenello.tn.it o
mandato via mail se richiesto.
Il pagamento deve essere fatto tramite
bonifico dopo il ricevimento della fattura.

