
CHI SIAMO

Progetto 92 è una cooperativa sociale im-
pegnata da oltre venticinque anni in favo-
re di bambini, ragazzi, giovani e famiglie 
ed ha come scopo la promozione umana 
e l’integrazione sociale delle persone.

IL SERVIZIO SCUOLE

Dal 2002 Progetto 92 realizza interventi 
nella scuola attraverso una progettazio-
ne condivisa con la dirigenza scolastica, il 
consiglio di classe, i singoli insegnanti.

Si tratta di azioni che si inseriscono nel 
percorso complessivo che la scuola pro-
pone e sono realizzati a partire dai bisogni 
specifici degli alunni.

Attenzione particolare è posta alla realiz-
zazione di attività rivolte a genitori ed in-
segnanti.

Modalità di attivazione

Per informazioni ed attivazione di interven-
ti contattare la responsabile del Servizio 
Scuole:

Luciana Paganini

Telefono: +39 0461 1732125 
Cellulare: + 39 320 56 98 296

e-mail: luciana.paganini@progetto92.net

Progetto 92

Via Solteri, 76 - 38121 Trento

Telefono: +39 0461 823165  
Fax: +39 0461 420231

e-mail:  
segreteria@progetto92.net  
progetto92@pec.progetto92.eu

Sito internet:  
www.progetto92.it - Progetto 92 
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AREE DI INTERVENTO

Progetti di supporto individuale 
in orario curricolare
Sono interventi integrati con la realtà scolastica 
per rispondere in maniera personalizzata ai bi-
sogni specifici degli alunni, soprattutto in situa-
zioni di fragilità relazionale, comportamentale 
e sociale e/o di difficoltà di apprendimento. 
Progetti di integrazione socio-lavorativa 
Laboratori formativi protetti (come ad esempio 
attività legate al florovivaismo e alla cura delle 
piante, lavorazione del feltro, assemblaggio 
etc.) presso alcune sedi della cooperativa (o 
in luoghi opportunamente attrezzati all’interno 
della scuola).
Progetti di contrasto alla dispersione 
scolastica
Azioni mirate a prevenire e fronteggiare situa-
zioni di abbandono scolastico, rivolte a singoli 
o gruppi, in orario e spazi scolastici e non, per 
affiancare e sostenere giovani che vivono tem-
poranei momenti di empasse o più complesse 
situazioni di fragilità che impediscono loro di 
affrontare positivamente la frequenza e l’impe-
gno scolastici. La tempestività dell’intervento, 
il protagonismo attivo dei ragazzi richiesto e 
stimolato, l’utilizzo di tecniche educative inno-
vative e sperimentali, la stretta collaborazione 
con la scuola e la famiglia ed il coinvolgimento 
di peer educators, sono gli elementi che con-
tribuiscono a rendere efficaci questi interventi.

Attività per lo sviluppo positivo del proprio 
protagonismo e delle proprie capacità cre-
ative.
All’interno della scuola, classi o gruppi si in-
contrano regolarmente, in orario scolastico o 
extra scolastico: 

Le attività che rientrano in quest’area sono:

• Laboratori ludico-ricreativi,  realizzazione 
di eventi animativi

• Laboratori espressivi di educazione teatra-
le, arte, musica o movimento

• Percorsi legati alle dinamiche di gruppo, 
alla comunicazione e alla gestione nonvio-
lenta del conflitto

• Spazi pomeridiani di supporto scolastico

Interventi per promuovere e sostenere il      
percorso di crescita e il benessere dei mem-
bri della comunità scolastica: genitori, inse-
gnanti e minori: 

• Percorsi di supervisione metodologica per 
gruppi di insegnanti o genitori

 
• Laboratori creativo/espressivi per genitori 

e figli
 
• Laboratori formativi di educazione teatrale 

per insegnanti
 
• Interventi formativi personalizzati per      

genitori e insegnanti
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