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PREMESSA 
 
Nel corso del 2017 la nostra Cooperativa ha partecipato ad alcune gare per l’affidamento dei servizi 
educativi che gestisce. Gli affidamenti tramite gara di appalto e confronto concorrenziale sono 
determinati dalla recente modifica del quadro normativo nazionale e comunitario in attesa che la nuova 
disciplina provinciale sull’Accreditamento relativo ai Servizi Socio Assistenziali strutturi un quadro di 
riferimento chiaro. 

In tale direzione Progetto 92 si è aggiudicato le gare per la gestione: 
- del Centro Diurno/Aperto Archimede di Cavalese per il periodo 1/10/2017-30/9/2020 
- del Centro Diurno/Aperto Charlie Brown e del Centro Giovani Idea per il triennio 2018/2020. 

Ha inoltre partecipato alle seguenti gare per la gestione: 
- del “servizio di assistenza e cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e in situazione 

di disagio presso il Centro per l’Infanzia. Tale servizio è stato affidato all’ATI PRO.GES. TRENTO 
SOC.COOP. SOCIALE ONLUS/Associazione Provinciale per i Minori ONLUS; 

- del progetto di sostegno alla genitorialità precoce “Scommettiamo sui Giovani”. Questo progetto è 
stato affidato alla Coccinella S.C.S. 

La gestione delle gare di appalto oltre alla transizione verso il sistema provinciale dell’Accreditamento 
dei Servizi Socio Assistenziali in Provincia di Trento sono aspetti che hanno avuto un impatto notevole 
sull’organizzazione della nostra Cooperativa e che ancora dovranno essere monitorati al fine di 
adeguare l’organizzazione alle nuove caratteristiche del contesto. 
Nel mese di novembre 2017 è intervenuta proroga sino al 31/8/2018 del servizio di Ludoteca tramite 
incarico del Comune di Rovereto. 

Nel corso dell’anno si sono susseguiti confronti di carattere strategico con il Dipartimento Politiche 
Sociali della Provincia Autonoma di Trento oltre che con rappresentanti dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento e le altre realtà del privato sociale che si occupano di accoglienza residenziale 
di minori caratterizzati da disagio sociale per affrontare il tema del disagio psichico in adolescenza. 
Come noto tale fenomeno tocca i nostri Gruppi Appartamento e i Domicili Autonomi, oltre ad altri nostri 
servizi, in misura notevole. La partecipazione a tali confronti è volta a strutturare una strategia efficace 
per offrire risposta a tale fenomeno tutelando i minori e gli educatori che con essi lavorano. 

Nel corso del mese di novembre c’è stata l'esternalizzazione del ruolo di Responsabile dell’Area 
Amministrazione, affidando lo stesso al dottor Giuseppe Toccoli. Tale attribuzione è inserita in un 
percorso volto a strutturare in maniera funzionale tale Area strategica. 

Ad autunno inoltrato si è realizzata un’analisi strategica della Cooperativa volta a rilevare le potenzialità 
e le minacce che sia all’interno che dall’esterno di Progetto 92 possono condizionarne l’attività. Tale 
processo traccia alcune linee significative per il nostro sviluppo. In tale direzione si è avviato un 
processo di ridefinizione di ruoli e procedure in diversi ambiti della Cooperativa nell’intento di rendere più 
efficace l’intervento sociale e più funzionale i processi organizzativi. 
In data 21/12/2017 è stata costituita la Società Agricola Tuttoverde SRL Impresa Sociale: la nostra 
Cooperativa ha costituito questo innovativo strumento societario, completamente controllato da Progetto 
92, con lo scopo di gestire il proprio progetto di Agricoltura Sociale e di sviluppo dell’Area Lavoro che 
gravita attorno al Vivaio Tuttoverde di Ravina.  

Ma l’aspetto che risulterà importante approfondire è quello relativo al ruolo che una Cooperativa Sociale 
che opera a fianco di giovani e famiglie in difficoltà può avere nella società contemporanea con le nuove 
caratterizzazioni socio/economiche che la stessa presenta. E a fianco al ruolo di Progetto 92 sarà 
importante esaminare le modalità attraverso le quali gli operatori sociali possono esprimere il proprio 
valore nella contemporaneità, oltre che partecipare alla vita sociale della nostra Cooperativa. 
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1.1 Storia 
La Cooperativa viene costituita nel 1992 ed inizia la propria attività autonoma nel 1993 con 16 dipendenti 
e la gestione di 7 gruppi appartamento, 1 centro diurno e l’avvio di alcuni interventi domiciliari. Nel 1994 
nasce a Maso Pez il nuovo servizio legato alla formazione ai prerequisiti lavorativi, in particolare 
all’utilizzo del lavoro agricolo come strumento educativo.  
L’attività storica dei gruppi appartamento porta ad una riflessione sul ruolo dei servizi rivolti ai ragazzi 
maggiorenni. Nel 1994 nascono così anche i domicili autonomi. Allo stesso tempo ci si rende conto 
dell’importanza dei centri diurni che si legano sempre più con il territorio, fino all’apertura nel corso degli 
anni di otto strutture (centri aperti). Accanto a questo servizio viene ampliata l’educativa domiciliare che 
vede all’inizio una gestione collegata ai singoli servizi e dal 1999 una strutturazione organizzativa più 
articolata. 
La convinzione che il lavoro di rete, lo sviluppo di comunità ed il collegamento con il territorio ricoprano 
un ruolo fondamentale nella costruzione e nella gestione dei servizi alla persona porta anche allo 
sviluppo dapprima di attività legate all’estate e al tempo libero, poi di attività in collaborazione con altri 
soggetti per la gestione di spazi di animazione. Importanti sono anche tutte le iniziative di lavoro di 
comunità sviluppate nel corso degli anni. 
Nel 2001 si è avviato un collegamento con il mondo della scuola per gestire sia interventi individualizzati 
(educatori scolastici), sia attività ludico-ricreative (ludoteche, laboratori, corsi di teatro ecc.). La crescita e 
lo sviluppo di tutte le iniziative sono stati accompagnati da una continua attività di ricerca, di studio e di 
sensibilizzazione, in collaborazione sia con gruppi promossi da enti del territorio provinciale (Con.Solida, 
Provincia Autonoma di Trento ecc.) sia con realtà a livello nazionale (CNCA1). In questo modo sono nati: 
centri di aggregazione giovanile, lo Spazio Incontro genitori-bambini Koinè e le analoghe esperienze a 
Rovereto, Besenello e Cogolo, il servizio In.Re.Te., il servizio Spazio Neutro. I più recenti sviluppi di 
contesto, con la contrazione delle risorse pubbliche destinate al welfare, ha portato alla riorganizzazione 
di alcuni servizi e alla contrazione del personale in forza sugli stessi. Nella prospettiva di ampliamento 
dell’offerta dei servizi alla famiglia, Progetto 92 ha per contro sviluppato nuovi servizi genitori-bambini. 
Ha sviluppato inoltre nel 2013 un nuovo servizio di baby sitting a domicilio, TATA APP.  
Nel 2015 si sono acquisiti i servizi e il personale proveniente dall’Associazione Si Minore. 
Nel 2016 la Cooperativa ha vinto la gara d’appalto per la gestione della Ludoteca di Rovereto e avviato a 
Pellizzano il Centro Smeraldo. 
L’Area Lavoro si è negli anni sempre più sviluppata, con il progetto Jobs4Neet, l’acquisizione del Garden 
Tuttoverde e la collaborazione con il MUSE, nuovo Museo delle Scienze. 
Si cercano inoltre nuove soluzioni ai bisogni di autonomia abitativa, lavorativa e di sostegno allo studio 
rivolti a giovani maggiorenni (anche con accompagnamento nel cohousing). 
La promozione e la sensibilizzazione sulle tematiche educative si concretizzano inoltre tramite annuali 
seminari di studio, rivolti per lo più agli operatori del sociale, e incontri ed iniziative formative e culturali 
aperte alla comunità. 
 
1.2 Mission  
La Cooperativa ha come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale di persone, soprattutto 
socialmente svantaggiate. Per il raggiungimento di tali finalità la Cooperativa è anche impegnata ad 
integrare - in modo permanente o secondo temporanee opportunità - la propria attività con quella di altri 
enti cooperativi, associazioni, gruppi informali ed a collaborare con i diversi soggetti istituzionali del 
territorio. Promuove e valorizza il servizio civile volontario. 
La valorizzazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato e 
dei rapporti con i propri interlocutori sono al centro degli interessi della Cooperativa. 
Essa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto 
dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della comunità, della Pubblica Amministrazione e di ogni 

                                                 
1 Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
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persona o Ente con cui venga in contatto. 
La Cooperativa si impegna, in preferenza nell’ambito territoriale della provincia di Trento: 
- nell’ambito della prevenzione al disagio, superando la logica riparativa (della sola cura dei problemi), 
per mettere al centro l’attenzione alla qualità della vita e la capacità delle persone di crescere in 
autonomia, responsabilità e dignità; 
- nello studio, nella programmazione, nella gestione di servizi di supporto al minore e al giovane in 
difficoltà e alla sua famiglia; 
- nella promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione; 
- nella promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. 
Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di: 
- programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri aperti socio educativi; 
- programmazione e gestione di attività di aggregazione giovanile; 
- programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi domiciliari; 
- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà scolastiche; 
- programmazione e gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento 
occupazionale e di inserimento lavorativo; 
- programmazione e gestione di attività educativo ricreative; 
- interventi di sostegno alla genitorialità; 
- segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di specifica competenza; 
- informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esistenti e sulle risorse disponibili; 
- attività di studio e ricerca; 
- realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento; 
- promozione di attività culturali (dibattiti, convegni,...); 
- iniziative di sensibilizzazione; 
- promozione di attività ed iniziative di animazione socio-culturale; 
- promozione e sperimentazione dell’approccio di sviluppo di comunità. 
 
 
 
 
 



 
 
 

7 
 
 

1.2 Portatori di interesse 
 
Il bilancio sociale riassume il senso e le attività della Cooperativa, per poter essere chiari e trasparenti 
nella comunicazione con tutte le persone e le realtà coinvolte. E’ sì un bilancio, fatto di numeri e 
andamenti, ma vuole soprattutto raccontare un anno di servizi a minori, giovani, famiglie e alla comunità.  
 
Il bilancio sociale è rivolto a tutti coloro che hanno interesse a conoscere meglio la vita e l’operato della 
Cooperativa, perché utenti, familiari, soci, Enti Invianti, collaboratori, volontari…  
 
In base al grado di coinvolgimento delle persone che hanno relazioni con la Cooperativa, i portatori di 
interesse, in gergo tecnico definiti stakeholder, si possono classificare in: 
 
 ➔ stakeholder di missione sono quelli fondamentali, i minori, i giovani e le famiglie per i quali la 
cooperativa è nata e ai quali offre interventi socio-assistenziali ed educativi per favorirne l’integrazione 
positiva nell’ambiente sociale in cui vivono, la crescita e il benessere. La cooperativa ad essi deve 
assicurare continuità e qualità del servizio, considerarli gli interlocutori principali del proprio agire e 
raccogliere tutti i suggerimenti o le critiche che possano migliorare le proprie attività. 
➔ stakeholder prioritari sono quei soggetti senza i quali non si potrebbe perseguire la missione 
istituzionale poiché rivestono un ruolo attivo nel soddisfacimento dei bisogni dei minori, dei giovani e 
delle famiglie. 
➔ altri stakeholder comprendono quei soggetti che, pur venendo coinvolti a vario titolo nell’attività 
dell’organizzazione, possono variare a seconda dei diversi progetti o delle attività.  
 
A seguire la rappresentazione grafica della rete di relazioni di Progetto 92:  
 
 
 

 
 

1.2. Schema rappresentativo dei portatori di interesse di Progetto 92 
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1.3 Servizi 
A seguire l’elenco e la descrizione dei servizi che Progetto 92 eroga, suddiviso per aree tematiche: 

Area residenzialità  
Gruppi-appartamento: comunità di accoglienza per preadolescenti e adolescenti che ospitano minori 
provenienti da situazioni di disagio familiare. Equipe di operatori e volontari garantiscono una 
temporanea integrazione delle famiglie d’origine, assicurando ai minori relazioni significative ed un 
sostegno individualizzato. 
SPRAR : un gruppo appartamento a Trento è destinato al progetto Sprar (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati costituisce una 
rete di centri cosiddetti di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione 
internazionale. 
Domicili autonomi: comunità di accoglienza per ragazzi e ragazze maggiorenni o prossimi alla 
maggiore età; si tratta di un’esperienza mirata a preparare i giovani ad una futura vita autonoma. I 
ragazzi sono coinvolti in modo significativo nella conduzione dell’alloggio presso il quale sono ospitati. 
Per i giovani che hanno terminato l’esperienza dei domicili autonomi, ma che ancora non sono pronti ad 
affrontare la propria vita in completa autonomia, Progetto 92 ha attivato, in collaborazione con Itea, il 
Progetto Crescere in Autonomia, che cura e segue il passaggio dai domicili autonomi agli alloggi Itea. 
Attività diurne 
Centri diurni aperti: strutture diurne che svolgono un lavoro educativo in particolare rivolto a favore di 
bambini e famiglie in difficoltà, con un impegno preventivo, promozionale e di sensibilizzazione della 
comunità. Il centro aperto si definisce tale in quanto le attività educative, ricreative e culturali sono 
direttamente accessibili anche a tutti i bambini del territorio di riferimento che vogliano prendervi parte 
nelle fasce orarie dedicate. Sono inoltre spazi aperti al coinvolgimento dei genitori e degli adulti. Si opera 
in collegamento con la comunità locale e con le risorse formali ed informali presenti. 

Centri giovani: spazi di ritrovo per ragazzi a partire dai 14 anni, in cui è possibile confrontarsi, dialogare, 
praticare attività diverse… Questi centri sono orientati alla promozione del benessere del mondo 
giovanile, pur riservando la possibilità di attivare percorsi di aiuto in favore di ragazzi in temporanee 
situazioni di disagio. 

Spazi compiti: attività aperte al territorio, promuovono il benessere scolastico di bambini e ragazzi 
all’interno di strutture scolastiche o in sedi messe a disposizione da Comuni o Comunità di Valle. Questa 
tipologia di servizio non prevede una presa in carico individualizzata ma una personalizzazione 
dell’intervento: l’azione educativa terrà cioè in considerazione i bisogni e le caratteristiche del singolo 
all’interno della dimensione di gruppo.   

Sostegno alla genitorialità  
Interventi educativi domiciliari: consentono di rispondere a situazioni di disagio all’interno della 
famiglia. L’intervento ha come obiettivo l’osservazione e la valutazione delle dinamiche presenti nel 
nucleo familiare, la socializzazione attraverso l’avvicinamento alle risorse del territorio, il sostegno 
scolastico, il supporto nello sviluppo o nel recupero delle competenze genitoriali. All’interno di questo 
servizio sono previsti anche gli interventi legati al progetto Scommettiamo sui giovani per 
l’accompagnamento ed il sostegno fin dalla gravidanza a neomamme con situazioni di disagio e fragilità, 
e In.Re.Te. (Intervento relazionale territoriale), rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni. 

Spazio neutro: è un luogo in cui si gestiscono, in presenza di un educatore, gli incontri tra bambini e 
genitori nei casi di separazione, divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi 
familiare (abusi o maltrattamenti) in seguito alle quali il minore è stato allontanato dalla propria famiglia 
d’origine.  
Spazi incontro genitori bambini: luoghi accoglienti e attrezzati con stimoli e materiali diversificati per 
età aperti al territorio, promuovono il benessere delle relazioni familiari tra genitori e bambino, nella 
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coppia genitoriale, tra famiglie e territorio. Destinatari sono genitori e bambini in fascia 0-6 anni. 
Tata App e Tata Point: favorisce la conciliazione famiglia-lavoro con un servizio alle famiglie presso il 
proprio domicilio (tata app) e attraverso luoghi di cura e custodia (tata point). 

Progetti nelle scuole 
Progetti di supporto individuale: propone progetti individuali di supporto durante le ore scolastiche 
curricolari, di sostegno scolastico pomeridiano in piccolo gruppo, di animazione teatrale e ludoteche. 
Vengono inoltre realizzati progetti per l’assolvimento e il proscioglimento dell’obbligo scolastico e attività 
di integrazione lavorativa. 

Progetti per gruppi/classi : interventi per la promozione del benessere dei minori attraverso lo sviluppo 
positivo del proprio protagonismo e delle proprie capacità creative. 

Progetti per insegnanti/genitori : incontri formativi o dibattiti a tema per affrontare le difficoltà  e le sfide 
della quotidianità della vita scolastica. 

Area Lavoro/Jobs4NEET 

Maso Pez: propone attività propedeutiche all’inserimento lavorativo per giovani privi di qualifica 
professionale o con esperienze scolastiche e lavorative fallimentari.  

Tuttoverde: spazio commerciale adiacente al vivaio di Ravina, per la vendita al dettaglio 
prevalentemente di prodotti provenienti dall’agricoltura sociale. 

Agricoltura sociale: attività agricola che viene svolta in parte nel vivaio di Maso Pez e in parte nelle 
serre dell’azienda agricola Tuttoverde, per l’inserimento lavorativo di giovani privi di qualifica 
professionale o con esperienze scolastiche e lavorative fallimentari. 

Progetti presso il Muse: iniziative e progetti per la ricerca nell’ambito della coltivazione di piante da 
clima tropicale (presso la Serra di quarantena), alpino e temperato; esperienze didattiche con il 
coinvolgimento della comunità; iniziative aventi valore commerciale nell’ambito del Book Shop del Muse.  
Animazione 
Teatro: interventi educativo-teatrali per bambini e ragazzi e laboratori per adolescenti e giovani. 

Attività estive: iniziative rivolte a bambini e ragazzi delle scuole materne, primarie, secondarie di primo 
grado con una proposta mirata a soddisfare le esigenze delle famiglie. Ai bambini vengono offerti spazi 
educativi improntati al gioco, all’animazione, al divertimento, con particolare attenzione alla dimensione 
affettivo-relazionale ed educativa. 

Laboratori :animazione per bambini caratterizzata dall’attenzione alle esigenze e ai tempi di ognuno, 
con la proposta di attività di manipolazione, creative o teatrali. 
 
Progetti di comunità 
 
Attività e progetti volti a promuovere, facilitare e costruire Comunità solidali, capitale sociale e beni 
relazionali attraverso la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio, il coinvolgimento 
dei cittadini, l’apporto e la valorizzazione del volontariato.  
 
Formazione e ricerca  
Attività di studio e ricerca; realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento; promozione di 
attività culturali (dibattiti, convegni,...); promozione di attività ed iniziative di animazione socio-culturale. 
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1.4 Governance e struttura organizzativa  
 
Progetto 92  è una Cooperativa sociale composta da 144 soci, che ha nell’Assemblea l’organo sovrano. 
L’Assemblea elegge il Consiglio d’Amministrazione e il suo Presidente, con mandato triennale. 
Il Consiglio nomina il Direttore Generale e i Responsabili di Area e Servizio. 
 
Attualmente Progetto 92 ha un assetto organizzativo suddiviso per aree, gestite da Responsabili di Area:  
 

 Area Residenzialità  
 Area Attività Diurne 
 Area Lavoro 
 Area Sviluppo e Progettazione sociale 
 Area Amministrativa 

 
 
L’attuale organigramma risulta essere il seguente: 
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RELAZIONE SOCIALE 

2. Base Sociale 

2.1 I soci  
I 144 soci di Progetto 92 sono chiamati a contribuire al raggiungimento degli scopi della Cooperativa, 
facendosi portatori del nome e della sua mission, dei suoi valori e dei suoi progetti. Contribuiscono alla 
definizione degli orientamenti della cooperativa, partecipano alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla 
elezione delle cariche sociali; presentano osservazioni e proposte di miglioramento.  
Tre soni le categorie previste dallo Statuto:  

 soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, 
tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di 
occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali (art. 5 dello Statuto della 
Cooperativa); 

 soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in 
esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma 
esclusivamente per fini di solidarietà.  

 soci sovventori, soci che partecipano unicamente all’attività economica e finanziaria della 
Cooperativa attraverso l’apporto di capitale sociale. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, 
beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 
(venticinque) ciascuna (art. 17 dello Statuto della Cooperativa). 

Nel 2017 la base sociale è così suddivisa: 
  

Categoria sociale Uomini Donne Società Totali 

Soci lavoratori 20 47 0 67 
Soci lavoratori e sovventori 9 12 0 21 
Soci volontari 18 12 0 30 
Soci sovventori 6 17 3 26 

Totali 53 88 3 144 
Tabella 2.1 Composizione della base sociale al 31/12/2017 

 

2.2 Il capitale sociale  
Ammonta a € 430.961,76 di cui 423.792,04 di soci sovventori. € 400.000,00 afferiscono alla 
sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Promocoop trentina Spa, in qualità di Ente gestore 
del Fondo partecipativo, ex art. 26 L.P. n. 16/2008. 
 

2.3 Assemblee dei soci 
 
L’assemblea dei soci è l’organo deputato all’approvazione del bilancio e destinazione degli utili, alla 
nomina e revoca degli Amministratori, alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. 
Nel corso del 2017 è stata convocata un’assemblea ordinaria in data 20 aprile, che ha registrato 
un’affluenza del 37%.  
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2.4 Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Progetto 92 è stato rinnovato in sede assembleare per 
il triennio 2015-2018 ed è composto:  
Presidente:  
Paolo Mezzena –socio volontario 
Vicepresidente: 
Matteo Viviani–socio lavoratore 
Consiglieri: 
Ernesto Rosati – socio volontario 
Maurizio Facenda – socio lavoratore 
Lara Pompermaier – socio lavoratore 
Marisa Groff – socio lavoratore 
Alessandro Zambiasi – socio lavoratore 
 

 Uomini Donne Totale 

Soci lavoratori 3 2 5 

Soci volontari 2 - 2 

Totale 5 2 7 
Tabella 2.4.1. Composizione CdA 

 
Il Consiglio rimarrà in carica fino al 14/04/2018.  
 

2.5 Collegio Sindacale 
 
Il Collegio Sindacale è l'organo incaricato del controllo contabile ossia di verificare la correttezza 
sostanziale e formale delle scritture contabili, nel corso di verifiche contabili, previste dalla legge. 
Il Collegio Sindacale di Progetto 92 è stato rinnovato nel corso dell’assemblea dei soci e risulta 
composto da: 

 
Presidente: 
Lorenzo Savorelli  
 
Sindaci in carica: 
Damiano Ducoli 
Anna Postal  

 
Sindaci supplenti: 
Luca Merler  
Giulia Pegoretti  
 
Il Collegio rimarrà in carica fino al 14/04/2018.  
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3. Personale  
Progetto 92 conta oltre duecento dipendenti, che sono in prevalenza educatori impegnati nei servizi 
educativi.La percentuale di dipendenti a tempo indeterminato è dell’80% e gradualmente si assiste 
alla crescita delle anzianità di servizio e dell’età del personale in forza.  
 

  2015 2016 2017 
A tempo 
indeterminato 175 175 165 

A tempo 
determinato 31 41 41 

Totali 206 216 206 
Tabella 3.1 tempi indeterminati e determinati 2015-2017 

 
Il livello occupazionale è da anni assestato oltre le duecento unità:  
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Occupati al 1° gennaio 185 175 187 206 216 

Assunzioni nell’anno 23 36 39 46 46 

Dimissioni 4 3 5 7 9 

Licenziamenti 1 0 1 0 5 

Cessazioni tempo 
determinato 29 20 14 29 42 

Occupati al 31 
dicembre 174 188 206 216 206 

Tabella 3.2.Turn over del personale per gli anni 2015-2017 
 
Per la contingenza economica degli ultimi anni si è assistito ad un cambio delle politiche di 
affidamento dei servizi anche in ambito sociale, di conseguenza si è persa la certezza del rinnovo 
delle convenzioni. Il Consiglio d’Amministrazione si è trovato dunque condizionato nella possibilità di 
assumere con contratti a tempo indeterminato. 
Nel corso del 2017 per fronteggiare necessità organizzative si è fatto ricorso a un centinaio di contratti 
di lavoro somministrato, che hanno coperto il 6,3% delle ore lavorate. 
Il numero di dipendenti di sesso femminile è pari al 73 % del totale. La differenza di genere tra le 
qualifiche di Responsabili non è significativa: sono infatti inquadrati al livello D3 23 donne e 18 
uomini. Il personale dirigenziale (Direzione Generale e Responsabili di Area) è invece composto da 4 
persone di sesso maschile e 2 di sesso femminile. I passaggi di livello da D1 a D2 sono stati 4, 
mentre 1 passaggio da D1 a D3. 
Il numero di dipendenti a tempo parziale è l’80% dei casi della forza lavoro e risulta la forma di 
conciliazione famiglia-lavoro più significativa. Le esigenze di conciliazione famiglia-lavoro si sposano 
con le esigenze della molteplicità dei servizi attivi e danno vita ad una gradazione di tempi parziali che 
va dalle 4 alle 37 ore.  
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Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 Al 31/12/2017 

F M Tot F M Tot 
F M Tot 

A tempo 
pieno 

18 24 42 18 28 46 
15 26 41 

A tempo 
parziale 

134 30 164 141 29 170 
136 29 165 

Totali 152 54 206 159 57 216 151 55 206 
Tabella 3.3. Suddivisione tra tempo pieno e tempo parziale 

 
Lo spostamento tra tempo pieno a tempo parziale e viceversa ha riguardato 9 dipendenti (di cui 3 
mamme, per esigenze conciliative): 
 

  M F 
Passaggi da tempo pieno a 
parziale 2  5  

Passaggi da tempo parziale a 
tempo pieno 1  1  

Tabella 3.4 Passaggi monte ore 
 
La metà del personale si colloca nella fascia di età tra i 35 e i 50 anni: 
 

  M F 

18-25 1 10 
26-34 11 24 
35-50 33 101 

oltre 50 10 16 
Tabella 3.5. Fasce età del personale dipendente 

 
L’anzianità di servizio è riportata a seguire: 
 

  Totali  Percentuale 

Fino ad 1 anno 29 14 % 
Più di 1 anno, fino a 3 anni 19 9% 

Più di 3 anni, fino a 6 anni 16 8% 

Più di  6 anni, fino a 10 anni 34 16% 

Oltre 10 anni 108 53% 
Tabella 3.6 Anzianità di servizio dei dipendenti 

 
Le maternità e i rientri da maternità sono riportati nella tabella a seguire (i due non rientri sono stati 
dovuti uno a dimissione volontaria e un termine di contratto a tempo determinato): 
 

Maternità 2017 
Maternità al 01/01/2017 14 
Rientri da maternità 102 
Non rientri da maternità 2 
Nuove maternità 6 
Maternità al 31/12/2017 8 

Tabella 3.7 maternità 2017 
 

                                                 
2 Comprende il dato dei rientri a seguito di aspettativa anche pluriennale. 
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Il personale di Progetto 92 è assunto per la quasi totalità con il contratto collettivo di lavoro “Contratto 
Nazionale Cooperazione Sociale”, a cui si somma il contratto integrativo provinciale siglato dalla 
Federazione Trentina delle Cooperative e dalle parti sindacale. A questo si aggiungono alcune 
assunzioni con il Contratto Nazionale dell’Agricoltura e relativo contratto integrativo provinciale.   
Tutti gli educatori nuovi assunti sono inquadrati al livello D1 del CCNL; ogni dipendente ha poi diritto a 
ricevere un aumento retributivo a titolo di scatto di anzianità ogni due anni di servizio. L’entità di 
questi ultimi è stabilita dall’art. 71 del Regolamento interno della Cooperativa.  
I passaggi di livello 
 

4. Formazione 
Progetto 92, consapevole dell’importanza strategica della formazione per il personale, 
programma e realizza momenti formativi e di confronto rispetto alle diverse aree di lavoro, nello 
specifico su tematiche inerenti il lavoro educativo all’interno delle diverse tipologie di servizio 
svolte in cooperativa. Nel 2017 il maggior investimento in termini di formazione interna è stato 
rivolto alla prevenzione e alla sicurezza sul luogo di lavoro, con l’attivazione di 13 corsi, per una 
durata totale di 83 ore di formazione erogata. Sulle tematiche prettamente socio-educative si 
sono attivati 10 corsi, per una durata totale di 34 ore di formazione. In totale la cooperativa ha 
erogato 117 ore di formazione interna per i propri dipendenti. 
Complessivamente 180 operatori hanno partecipato a formazioni interne per un totale di 2.046 

ore, al netto delle supervisioni e delle equipe. 
 

N. di corsi attivati di formazione interna N°  
partecipanti 

di cui 
femmine 

di cui  
maschi 

Durata 
totale dei 

corsi 

Totale 
ore 

partecipate 
23 180 131 49 117 2.046 

Tabella 4.1 Formazione interna 2017  
 
Nel 2017, 53 operatori di Progetto 92 hanno preso parte a diverse occasioni formative esterne, 

organizzate cioè da altri enti, per un totale di 498 ore di formazione.  
 

 

Formazione esterna  N°  
partecipanti 

di cui 
femmine 

di cui  
maschi 

Totale 
ore 

partecipate 
 53 39 14 498 

Tabella 4.2 Corsi di formazione esterna 2017 
 
Alla formazione interna ed esterna si aggiungono le riunioni informative e di confronto tra 

responsabili di servizio (a cadenza mensile) e una riunione con tutti i responsabili, per 
condividere linee e modalità di lavoro nella gestione delle singole equipe, le supervisioni 
vissuti (per un totale di 1.128 ore) e le riunioni di equipe (per un totale di 8.932 ore tra i 
diversi servizi della cooperativa). 

 

5. Comunicazione 
 
La Cooperativa ritiene che la comunicazione interna sia di primaria importanza per lo sviluppo 
dell’organizzazione e per una maggiore consapevolezza da parte dei soci e dei lavoratori. Tra gli 
strumenti di comunicazione le mailing list continuano a rivestire un ruolo strategico e particolarmente 
rilevante per le comunicazioni interne ed esterne. 
Anche nel corso del 2017 si è lavorato per rinforzare l’immagine coordinata della Cooperativa, con 
l’utilizzo di strumenti grafici secondo format di locandine e volantini. I materiali grafici, realizzati 
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internamente, vengono stampati e diffusi attraverso le mailing list e pubblicati su sito e pagina facebook, 
Nel tempo si è consolidato l’uso di questo social network, attraverso un’attività costante di 
aggiornamento (in media 3 pubblicazioni a settimana). Aperte anche diverse pagine facebook specifiche 
di alcuni servizi o ambiti, come Koinè, Tata App, Ludoteca e Spazio Famiglie Rovereto, L’idea, La Kosa 
Nostra, Accoglienza Val di Sole, Infofamiglia Fiemme. 
Facebook Progetto 92 ha registrato in corso d’anno 58.344 visualizzazioni. 
Per raggiungere in modo più capillare possibile i lavoratori, i soci e i volontari si utilizza lo strumento 
della newsletter, che, tradizionalmente a cadenza mensile, ha avuto in corso d’anno un’inflessione 
notevole, per privilegiare le comunicazioni tramite Social. La funzione è informativa e di promemoria 
degli appuntamenti e delle iniziative interne ed esterne a interesse collettivo. Le iniziative sono rese note 
e inviate all’Ufficio stampa e comunicazione della Federazione Trentina della Cooperazione, ad altri siti e 
portali dedicati alle famiglie, ai quotidiani locali tramite comunicati stampa. Nel corso del 2017 si è 
consolidata la collaborazione con l’Ufficio Stampa della Federazione Trentina della Cooperazione, con 
aggiornamenti sul sito della Federazione di nostre attività, visibilità di nostre iniziative sulla rivista 
Cooperazione Trentina, E’ raccolta e documentata sul sito la presenza di articoli relativi a progetto 92 
che appaiono con buona frequenza sulla stampa locale. 
Le comunicazioni da parte del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e della Direzione 
raggiungono i dipendenti attraverso circolari interne e riunioni con i dipendenti.  
Anche nel corso del 2017 è stato editato Progettando, quadrimestrale della Cooperativa che informa 
lavoratori, soci e volontari sulle ultime novità, attività e progetti, fornendo spunti di riflessione e 
approfondimento e messo a disposizione sul sito di Progetto 92.  

 
Uscite 2017 
Progettando  3 
Newsletter 4 
Circolari  13 

Tabella 5.1 Comunicazione 2017 

6. Volontari 
La Cooperativa ritiene l’apporto del volontariato un elemento di qualità nel lavoro sociale in quanto 
esprime scelte di gratuità e di condivisione che integrano e completano il lavoro degli operatori, facilita il 
radicamento del servizio nella comunità locale, favorisce la sensibilizzazione e la crescita culturale 
attraverso la testimonianza che i volontari offrono con il loro servizio. 
La presenza dei volontari permette in particolare ai bambini e ragazzi di confrontarsi direttamente e 
comunque all’interno di un ambiente protetto con persone “altre” rispetto agli educatori. 
I volontari che si rivolgono agli uffici della Cooperativa fanno un colloquio conoscitivo con la responsabile 
del volontariato, per valutare insieme interessi, disponibilità e bisogni o con gli educatori, per chi contatta 
direttamente le strutture presenti sul territorio; i volontari vengono poi seguiti dall’operatore presente 
durante le attività e sono invitati a partecipare agli incontri di formazione e ai momenti conviviali. 
All’interno delle singole strutture i volontari possono trovare spazi di confronto e di approfondimento in 
base alle caratteristiche e al bisogno del gruppo di volontari attivi. 
Il volontariato di Progetto 92 è in capo all’Area Progettazione e sviluppo sociale, in collaborazione con i 
referenti territoriali per Rovereto, la Val di Sole, la Val di Fiemme e Fassa e la Val di Cembra e con i 
referenti d’ambito per i servizi diurni, i servizi residenziali e l’area lavoro. La gestione dei volontari 
all’interno dei servizi e delle strutture è in capo alle equipe. I referenti territoriali e i referenti d’ambito 
si mantengono in contatto con l’Area Progettazione e sviluppo sociale.  
Ad aprile 2017 è terminata positivamente l’esperienza di una famiglia che ha accolto un giovane in uscita 
dal gruppo Sprar (esperienza avviata a fine 2015). Un secondo percorso con una nuova famiglia è 
partito a giugno 2017 ed è attualmente in corso. Tale percorso è mirato a permettere ad un giovane 
profugo di vivere un’esperienza familiare normalizzante, di migliorare la propria integrazione sociale e le 
competenze linguistiche e di prepararsi adeguatamente per la futura autonomia. 
Nelle diverse strutture della cooperativa 73 sono le persone che hanno svolto attività di volontariato nel 
corso del 2017 per un totale di 4.612 ore di volontariato.  
Un volontariato che si conferma soprattutto di genere femminile, con 53 femmine e 20 maschi. 
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VOLONTARI 2017 

Volontari attivi al 1° gennaio 2017 38 

Nuovi volontari 35 

Esperienze concluse 42 

Volontari presenti al 31 dicembre 2017 31 

Tabella 6.1 Presenze volontari 2017 

Volontari 
per tipologia 
di servizio 

Centri 
aperti Area Lavoro  

Spazi Incontro 
Genitori 
Bambini 

 

Ufficio 

Gruppi 
appartamento/ 

Domicili 
Autonomi 

 

 
Attività estive 
extra-centro 

 
 

Totale 

Volontari 
presenti   35 13 8 1 7 9 73 

Ore svolte 1.367,5 1.469,5 338 30 575 
 

832 
 

4.612 

Tabella 6.2 Presenza dei volontari nei diversi servizi nel corso del 2017 

 
A questi volontari vanno aggiunti anche i soci membri del Consiglio di amministrazione di Progetto 
92, in quanto chi ricopre questo incarico lo fa a titolo di volontariato. In tutto sono 7 i soci che nel 2017 
hanno svolto questo incarico per un totale di 90 ore di volontariato. 
In cooperativa è possibile dare un supporto o un aiuto occasionale, limitatamente ad un evento o ad 
un’iniziativa specifica, come nel caso della Settimana dell’Accoglienza, giunta alla terza edizione nel 
2017, dal 7 al 15 ottobre e che ha visto coinvolti alcuni soci e non nella realizzazione di alcune iniziative 
territoriali e in particolare durante la Festa del Volontariato promossa da CSV e CNCA a Trento Fiere.  
Anche attraverso il progetto “Fare accoglienza, farsi accoglienti” si sono realizzate attività di volontariato 
(ancora in corso), in questo caso a favore di persone e famiglie della Valle di Sole che non trovano 
risposta nei servizi già attivi sul territorio. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità, la 
coesione sociale e la partecipazione proprio attraverso l’attivazione di esperienze di volontariato da parte 
dei cittadini. In tutto sono state raccolte 20 disponibilità di volontari nel corso del 2017. Concretamente 
hanno risposto alle richieste pervenute 6 volontari, investendo in tutto una sessantina di ore del loro 
tempo (per accompagnamento a visite mediche, trasporto per e dall’asilo nido). 
 

7. Servizio civile 
 
Circa due anni e mezzo fa Progetto 92 si è accreditata per poter realizzare progetti di servizio civile. 
Dall’avvio dei primi progetti a dicembre 2015, ben 31 giovani (18 femmine e 13 maschi) hanno svolto o 
stanno svolgendo servizio in cooperativa e di questi, 11 sono al momento attivi. Degli 11 giovani, 2 
sono in val di Fiemme; 2 in val di Sole; 3 presso i centri aperti diurni di Trento; 1 in Gruppo 
Appartamento, 2 nell’Area Lavoro. I numeri che ci appaiono in un tempo relativamente breve sono 
importanti, a testimonianza di una presenza sempre più consolidata all’interno dei nostri servizi di questi 
giovani che, con le loro caratteristiche personali e competenze, sanno portare in cooperativa una ventata 
d’aria fresca, idee e impegno. Di certo non sono mancate né mancano le fatiche (anche reciproche) 
nella realizzazione dei progetti, ma la possibilità di vivere un’esperienza ricca e professionalizzante da 
una parte e di ricevere un supporto operativo e concreto dall’altra, ripagano ampiamente questi sforzi.  
Per fare servizio civile in Cooperativa non sono richiesti titoli od esperienze particolari, ma desiderio e 
capacità di mettersi in gioco e di sperimentare, la predisposizione a rapportarsi con bambini e ragazzi, la 
disponibilità all’apprendimento e la creatività. 
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  Totali Area 
Lavoro Centri Gruppi 

Appartamento Ufficio 

N. progetti SCUP PAT 
avviati nel 2017  9 2 4 2 1 

N. progetti SCUP già in 
corso  6 1 3 2 0 

Progetti attivi al 31.12.2017 6 1 4 1 0 

N° giovani coinvolti 
nell'anno 25 6 13 5 1 

Tabella 7.1 riepilogo Servizio Civile 
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8. Tirocini 
 
La Cooperativa Progetto 92 ha sempre accolto e seguito gli studenti dando loro la possibilità di svolgere 
un tirocinio formativo presso le sue strutture. In questo modo, non solo la Cooperativa ha potuto 
trasmettere il proprio bagaglio culturale e professionale a giovani che si preparano a entrare nel mondo 
del lavoro nel sociale, ma ha anche potuto mantenere sempre aperto lo spazio al confronto con nuovi 
stimoli, nuovi spunti, nuove modalità operative, che un costante interscambio con il mondo scolastico e 
universitario porta naturalmente con sé.  
Per questo la Cooperativa dedica tempo e risorse agli studenti tirocinanti per rendere significativa 
l’esperienza di tirocinio per chi si prepara professionalmente ad entrare nel mondo del sociale.  
La Cooperativa dà la possibilità di svolgere il tirocinio in tre diversi ambiti: 
 

 educativo, 

 formativo-di orientamento (comprensivo dei tirocini in campo agricolo), 

 amministrativo-organizzativo.  

Nel 2017 hanno svolto tirocinio 12 studenti, per un totale di 3.905 ore, come di seguito ripartiti:  
 

Tipologia tirocinio Ente inviante Struttura N° 
tirocinanti 

Ore di 
tirocinio 

educativo Educatore Professionale socio-sanitario 
Rovereto via Gandhi 1 600 

educativo Educatore Professionale socio-sanitario 
Rovereto Via Gramsci 1 300 

educativo Educatore Professionale socio-sanitario 
Rovereto Centro Alisei 1 300 

educativo Educatore Professionale socio-sanitario 
Rovereto Centro Epicentro 1 500 

educativo Università degli Studi di Trento Maso Pez 1 300 
educativo università degli studi di Trento viao Olmi 1 160 
educativo Universitàd degli Studi di Trento Movas Spazio Neutro 1 300 
osservativo Corso servizi di conciliazione Centro Muretto 1 120 
commessa Formazione Spa Tuttoverde 1 475 
educativo Università degli Studi Verona S. Vito 1 250 
educativo Università degli Studi Verona Centro La Rais 1 300 

educativo Università degli Studi Verona Equipe teatro e spazi 
genitori bimbi 1 300 

TOTALI     12 3905 
Tabella 8.1. ripartizione tirocini e monte ore 

 

9. Certificazioni Qualità  

9.1 La certificazione di Qualità ISO  
Dal 2009 la cooperativa ha implementato al suo interno un sistema di gestione della qualità certificato 
secondo lo standard ISO 9001. 
Tali normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO - 
International Organization for Standardization) definiscono i requisiti per la realizzazione, in 
un’organizzazione, di un sistema di procedure, istruzioni, prassi, verifiche al fine di definire i processi 
aziendali, con lo scopo di migliorare l'efficacia nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la 
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soddisfazione del cliente, il tutto con una attenta analisi delle opportunità aziendali - definizione della 
missione e visione aziendale espressa attraverso la politica della qualità.  
Un attento controllo commisurato alla realtà aziendale è effettuato sulla gestione delle risorse umane e 
strumentali. 
Nel 2017 la Cooperativa ha ottenuto la certificazione secondo la nuova versione della norma 
(ISO9001:2015) introducendo diverse novità sostanziali, con un nuovo approccio al risk management 
per progettazione, attuazione, miglioramento e dando enfasi ai processi manageriali. 
Tramite questa certificazione è stata riconosciuta la tutela dei diritti di tutti gli stakeholders ad essere 
informati in maniera completa sulle modalità di erogazione dei servizi. Inoltre si è inserito un sistema di 
monitoraggio interno periodico, atto a riscontrare eventuali non conformità o anomalie e a studiare azioni 
per la loro risoluzione, oltre a individuare possibili ambiti di miglioramento. 
In corso d’anno non sono pervenuti reclami né comunicazioni dai dipendenti. 
 

9.2 Il Family Audit  
Per consolidare le proprie politiche a favore della conciliazione famiglia-lavoro la Cooperativa ha 
ottenuto la certificazione provinciale Family Audit, e ha intrapreso un ulteriore biennio di 
consolidamento delle politiche attuate a favore della conciliazione vita-lavoro (2017-2019). 
Le azioni consolidate risultano essere:  
 

 utilizzo di part-time; 
 organizzazione ad isole (gestione in autonomia del tempo lavoro, tramite accordi interni all’équipe 

e con i responsabili di servizio), programmazione delle riunioni, 
 gestione lista sostituzioni,  
 flessibilità (in entrata e in uscita e nella pausa pranzo), 
 concessione aspettative non retribuite,  
 “buon rientro”, 
 gestione del rischio da stress lavoro-correlato. 

 
Risultano campi di miglioramento e di rilancio: 

 la formazione dei Responsabili in tema di conciliazione; 
 le agevolazioni per i dipendenti tramite convenzionamenti con aziende fornitrici di servizi; 
 l’attenzione a riservare scontistiche sui propri servizi per i figli di dipendenti. 

 
A seguire un riepilogo dei dati relativi agli ultimi anni3: 
 

  
mantenimento  consolidamento  consolidamento 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aspettative non retribuite per motivi di 
conciliazione 17 13 13 

Ore di sostituzione  2710 2663 2074 

Buoni rientri da maternità 12 5 6 

Tabella 9.2.1. Tabella azioni Family Audit 
 

Internamente un gruppo di lavoro partecipato da cinque dipendenti provenienti da diversi servizi si 
occupa di monitorare gli standard di conciliazione offerti e di proporre azioni di miglioramento, 
raccogliendo eventuali problematiche.  
La Provincia avvalla i processi attuati tramite un valutatore incaricato. 
 

                                                 
3 Le annualità ai fini della certificazione e dunque le relative raccolte dati Audit  sono a scavalco d’anno: da agosto ad agosto. 
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9.3 Analisi clima interno 
E’ stato elaborato e sottoposto alla attenzione di tutti i dipendenti un questionario (rimasto on line fino a 
metà settembre) con l’obiettivo di dare voce a tutti rispetto alla propria percezione del clima e del 
benessere dell’ambiente di lavoro, nel quale ciascuno opera. Lo stato di benessere di un’organizzazione 
deriva da una moltitudine di fattori, tra i quali è fondamentale il clima organizzativo, ovvero l’atmosfera 
prevalente che circonda l’organizzazione, il livello del morale, l’intensità dei sentimenti di 
appartenenza, di affezione e buona volontà che si riscontrano tra i dipendenti. In novembre è stata 
data restituzione del sondaggio nel suo complesso, con i dati trattati ed elaborati in forma aggregata in 
modo da consentire riflessioni più approfondite rispetto ai risultati emersi e in parte anche nel processo 
di consolidamento della certificazione Family Audit. 

9.4 Family in Trentino 
La nostra Organizzazione ha scelto di sostenere le politiche a favore della famiglia promosse dalla 
Provincia Autonoma di Trento attraverso l'Agenzia provinciale per la famiglia: per questo ha voluto 
esplicitare la condivisione degli obiettivi, qualificandosi, attraverso l’adesione al marchio “Family in 
Trentino”, come  servizio per crescere assieme . 
Ci impegniamo pertanto ad offrire servizi ed interventi di qualità a sostegno del benessere delle famiglie 
residenti ed ospiti sul nostro territorio, rispettando nel tempo i requisiti richiesti dal disciplinare per 
l’attribuzione del marchio “Family in Trentino”- categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della 
vita familiare. Attività educative-ricreative”.  
Ci impegniamo altresì ad avere una particolare attenzione educativa nella progettazione delle attività, nel 
coinvolgimento delle famiglie per renderle partecipi nel processo di miglioramento delle proposte e, al 
contempo, offrire occasioni e luoghi di aggregazione che facilitino la relazione tra le famiglie stesse, 
convinti che il prendersi cura assieme dei bambini e dei ragazzi significhi pensare al futuro di una 
comunità educante. 
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10. SERVIZI 
 
I diversi interventi della Cooperativa sottendono una dimensione progettuale basata su tre livelli: una 
progettazione generale, data dalle finalità statutarie; una progettazione più specifica, legata alle diverse 
tipologie di interventi; una progettualità individualizzata, che riguarda il singolo minore o giovane. La 
dimensione progettuale assume dunque un’importanza centrale, perché rende espliciti gli obiettivi - e 
quindi il senso - di quello che si fa giorno per giorno, e costituisce il presupposto per evitare interventi 
assistenzialistici. Elaborare progetti ed esplicitarli consente di condividerli e di confrontarli con tutti i 
soggetti coinvolti - all’interno e all’esterno della Cooperativa - e quindi di chiarire responsabilità e 
modalità di collaborazione. 
Per quanto riguarda i singoli minori, si lavora sulla base di un “progetto globale”, che indica le strategie 
per il nucleo familiare, la cui definizione è coordinata dal servizio sociale e condivisa dagli educatori, e di 
un “progetto educativo individuale”, che indica obiettivi e strategie per il singolo ragazzo, elaborato 
dall’equipe educativa in sintonia con il progetto globale. Tale progetto, volto a dare senso e direzione 
all’attività educativa quotidiana, è costruito tenendo conto della situazione personale e familiare, delle 
risorse del minore e della famiglia, dei soggetti coinvolti/coinvolgibili, dei tempi, degli obiettivi del progetto 
globale. Il progetto prevede, fin dove è possibile, un effettivo coinvolgimento dei familiari e del minore 
stesso affinché possano essere soggetti attivi e protagonisti dell’intervento. Nel corso del 2016 si è 
lavorato per l’elaborazione di un nuovo strumento, informatizzato, per la progettazione educativa 
individualizzata che è stato implementato nel corso del 2017. 
Ciascuna equipe di struttura si incontra in media una volta a settimana ed è prevista la supervisione 
vissuti indicativamente una volta al mese, con la collaborazione di figure specialistiche per integrare e 
sostenere la professionalità degli educatori. La modalità storica utilizzata in Cooperativa è la 
Supervisione Vissuti di Equipe di Struttura con cui si offre agli educatori uno spazio periodico 
preposto all’analisi e rielaborazione di casi e situazioni problematiche, vissuti e blocchi che ostacolano lo 
svolgimento del lavoro professionale nel rapporto con il minore, le famiglie, i colleghi e altre figure con le 
quali ci si interfaccia nel contesto lavorativo. Il focus di questi incontri è la cura del sé, che permette una 
più funzionale consapevolezza e gestione delle dinamiche relazionali. Questo tipo di azione, di supporto 
all’educatore, rientra nelle azioni di prevenzione dello stress da lavoro correlato.  
Gli educatori dei servizi individualizzati, non condividendo la quotidianità lavorativa, si incontrano 
periodicamente in gruppo per momenti di supervisione metodologica e/o equipe. Parte essenziale per 
questo servizio è lo spazio destinato agli incontri dell’educatore con il proprio referente di servizio.  
Alcuni servizi hanno optato per proporre agli educatori spazi generalmente facoltativi di Supervisione 
Vissuti Individuale. Questo strumento è utilizzato anche per gli educatori di struttura in talune situazioni 
in cui si rende necessario.  
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Enti invianti 
Gran parte dell’intervento socio-assistenziale di Progetto 92 è richiesto dai Servizi Sociali, che nel corso 
del 2017 hanno attivato 610 interventi4, ripartiti nei diversi servizi come da tabella seguente:  
 

Enti gestori 
invianti 

Gruppi 
Appartamento 

Domicili 
Autonomi 

Educativa 
domiciliare 

Spazio 
Neutro 

Centri 
aperti 

Area 
lavoro 

Provincia 
Autonoma di Trento 
- Cinformi 20 1 -  -   - 17 
Comune di Trento 33 8 84 30 70 20 
Comune di 
Rovereto 7   11 8  -  - 
Comunità 
territoriale della 
Valle di Fiemme 9 2 7 3 75 3 
Comunità Bassa 
Valsugana e 
Tesino   - 1 -   -  - 1 
Comunità Alta 
Valsugana e 
Bersntol 1 5 2 14 -  3 
Comunità Val di 
Cembra 1  - -  1 -  -  
Comunità Val di 
Non 2 2   4   1 
Comunità Val di 
Sole 3 3 22 5 40 1 
Comunità Alto 
Garda e Ledro  - 4 1 2 -   - 
Comunità delle 
Giudicarie -  1  -  - 1 -  
Comunità della 
Vallagarina 5 -  11 3 -  1 
Comun General de 
Fascia 1 1 -   -  -  - 
Magnifica 
Comunità deglia 
Altopiani Cimbri  -  - -  1 -  -  

Comunità Rotaliana 
- Königsberg 8 1 -  8 -   - 
Comunità della 
Paganella -  -   - -  -  1 
Comunità Valle dei 
Laghi  - 1  - 3  - 2 
Azienda Sanitaria  - -  10  - -  2 

Tribunale dei Minori 1  - -   - - 1 
Agenzia del Lavoro  - -   -  -  -  1 
Altro  - 3 -   -  - 16 
Totale 91 33 149 82 186 70 

Tabella 10.1 Enti Invianti 

                                                 
4 Nei servizi Educativa domiciliare e Spazio Neutro gli interventi non coincidono con gli utenti in quanto possono riguardare nuclei familiari con più persone, 

minori ed adulte. 
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AREA RESIDENZIALITA’ 

10.1 Gruppi appartamento 
 
I gruppi appartamento sono comunità di accoglienza per preadolescenti e adolescenti provenienti da 
situazioni di disagio familiare. Nel corso degli ultimi anni è andata significativamente crescendo la 
presenza di ragazzi e ragazze che manifestano disagi psichici e sono in carico alla Neuropsichiatria 
Infantile (nell’anno 12 ragazzi con Progetto educativo integrato di cui 5 con retta individualizzata). Su tale 
questione è in corso un articolato confronto con Provincia e Servizi specialistici al fine di assicurare le 
migliori condizioni di intervento e la necessaria integrazione tra servizi. 
Equipe di operatori e volontari garantiscono una temporanea integrazione delle famiglie d’origine, 
assicurando ai minori relazioni significative ed un sostegno individualizzato. 
Progetto 92 gestisce 9 gruppi-appartamento, di cui 7 nel Comune di Trento e 2 a Rovereto. Un gruppo a 
Trento è destinato al progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).  
La permanenza presso il gruppo appartamento è definita nelle modalità e nei tempi e si evolve secondo 
un progetto educativo individualizzato, concordato dagli educatori con il servizio sociale e con la famiglia 
d’origine del minore. Vi sono due modalità di presa in carico: 
- residenziale, in cui il minore vive presso il gruppo appartamento e, se rientra in famiglia, lo fa secondo 
le modalità concordate con l’assistente sociale e la famiglia. 
- semiresidenziale, in cui il minore trascorre in base ai bisogni suoi e della sua famiglia parte della 
giornata in gruppo appartamento e rientra quotidianamente a casa. 
Dei ragazzi accolti nel corso dell’anno la quasi totalità proviene dalla famiglia d’origine e il 74% sono 
ragazzi italiani. Nel corso del 2017 i gruppi appartamento della cooperativa hanno accolto 
complessivamente 81 ragazzi, 55 in forma residenziale e 26 in forma semiresidenziale: 
 

   
2015 

 
2016 

 
2017 

Ragazzi presenti al 1° gennaio 61 56 55 

Nuove prese in carico 25 22 26 

Ragazzi in carico nell'anno 86 78 81 

Dimissioni 29 24 27 

Ragazzi presenti al 31 dicembre 57 54 54 

Tabella 10.1.1 Prese in carico gruppi-appartamento 2015-2017 
 

Il servizio si rivolge senza distinzione di sesso a ragazzi di età generalmente compresa tra gli 11 e i 19 
anni. Nel 2017 i maschi sono stati il 62% dell’utenza e l’età preponderante è stata tra i 13 e i 18 anni: 
 

 Fasce di età F M 2017 

0-12 anni 0 7 7 

13-15 anni 13 18 31 

16-18 anni 16 20 36 

19-20 anni 1 6 7 
Totale 30 51 81 

Tabella 10.1.2 sesso e fasce di età  
 
I ragazzi inseriti hanno frequentato i Gruppi per un totale di 9.578 ore (di cui 1.435 ore in forma semi-  
residenziale):  

Gruppi Appartamento Ore 

Presenze 9.578 
Tabella 10.1.3.  ore di frequenza GA 
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Ciascuna equipe di struttura si incontra in media una volta a settimana ed è prevista la supervisione 
vissuti indicativamente una volta al mese, con la collaborazione di figure specialistiche per integrare e 
sostenere la professionalità degli educatori attraverso la supervisione vissuti e la consulenza-caso. 
Con la supervisione vissuti si offre agli educatori uno spazio periodico preposto all’analisi e 
rielaborazione di casi e situazioni problematiche, vissuti e blocchi che ostacolano lo svolgimento del 
lavoro professionale nel rapporto con il minore, le famiglie, i colleghi e altre figure con le quali ci si 
interfaccia nel contesto lavorativo. Le ore investite per la qualità educativa nel 2017 sono state 3.924: 
 

Gruppi Appartamento Ore 
Supervisioni  382 
Equipe 2962 
Tabella 10.1.4. ore di supervisioni e di équipe GA 

 

10.2 SPRAR 
 
Un gruppo appartamento a Trento è destinato al progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati). Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) costituisce una rete 
di centri cosiddetti di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di protezione 
internazionale. 
Esso non è dunque finalizzato (come i CDA o i CARA) ad un’assistenza immediata delle persone che 
arrivano sul territorio italiano ma, originariamente, all’integrazione sociale ed economica di soggetti già 
titolari di una forma di protezione internazionale (rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o umanitaria).  
Lo SPRAR è stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, e in seguito a un protocollo d’intesa del 
2001 stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI e dall’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati 
(UNHCR), che hanno cercato di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza gestiti a livello 
locale. L’intera rete è coordinata e monitorata da un Servizio Centrale, gestito dall’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in seguito ad una convenzione stipulata con il Ministero 
dell’Interno. Il Centro informativo per l’immigrazione del Dipartimento Salute e Solidarietà sociale della 
Provincia autonoma di Trento - Cinformi gestisce, a partire dall’anno 2013, nell’ambito del sistema Sprar, 
l’accoglienza dei richiedenti asilo in collaborazione con il centro Astalli di Trento e l’associazione Atas 
onlus. 

SPRAR 2017 

Ragazzi presenti al 1° gennaio 6 

Nuove prese in carico 4 

Ragazzi in carico nell'anno 10 

Dimissioni 4 

Ragazzi presenti al 31 dicembre 6 

Tabella 10.2.1. Utenti SPRAR 
Le presenze registrate nell’anno sono state 1.942. 
L’equipe di struttura si incontra in media una volta a settimana ed è prevista la supervisione vissuti 
indicativamente una volta al mese, con la collaborazione di figure specialistiche per integrare e 
sostenere la professionalità degli educatori attraverso la supervisione vissuti e la consulenza-caso: 
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Sprar Ore 
Supervisioni  61 
Equipe 519 
Tabella 10.2.2. ore di supervisioni e di équipe 

 10.3 Domicili Autonomi 
 
I Domicili Autonomi di Progetto 92 sono comunità di accoglienza per ragazzi e ragazze maggiorenni o 
prossimi alla maggiore età; si tratta di un’esperienza mirata a preparare i giovani ad una futura vita 
autonoma. I ragazzi sono coinvolti in modo significativo nella conduzione dell’alloggio presso il quale 
sono ospitati. Per alcuni giovani che hanno terminato l’esperienza dei domicili autonomi, ma che ancora 
non sono pronti ad affrontare la propria vita in completa autonomia, Progetto92 ha attivato, in 
collaborazione con ITEA spa (Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa), il Progetto “Crescere in 
autonomia”, che cura e segue il passaggio di questi giovani dai domicili autonomi ad alloggi personali, 
per rispondere al loro bisogno educativo ed abitativo e per affrontare la situazione di solitudine e di 
bisogno relazionale nella quale si trovano.  
Nel corso degli anni l’utenza è cambiata rispetto alla fase iniziale del servizio in cui era preponderante 
l’esigenza abitativa e lavorativa: oggi risulta essere più variegata, con diverse esigenze di sostegno e 
prospettive di accompagnamento di lungo periodo. Si è dovuto ricorrere ad una maggiore intensità 
educativa, ad una maggiore presenza degli educatori, ad offrire soluzioni residenziali differenti in base 
alla capacità e all’autonomia dimostrata da parte dei giovani ospiti. 
Le equipe impegnate nell’accoglienza al femminile hanno sviluppato nel corso di questi ultimi anni 
competenze particolari per affrontare giovani che presentano disturbi alimentari e una forte 
collaborazione con lo specifico Servizio dell’Apps, Centro Disturbi del Comportamento alimentare. 
Il Progetto In crescere si è contratto e conta attualmente solo due ragazzi. 
 
Progetto 92 cura attualmente 3 domicili autonomi femminili, 7 maschili, e 5 Alloggi in Autonomia, che 
accolgono complessivamente 33 ragazzi (19 ragazzi e 14 ragazze):   
 

  
Domicili 

Autonomi 
Maschili 

Domicili 
Autonomi 
Femminili 

Totali 

Ragazzi presenti al 1° gennaio 15 11 26 

Nuove prese in carico 4 3 7 

Ragazzi in carico nell'anno 19 14 33 

Dimissioni 6 3 9 
Ragazzi presenti al 31 dicembre 13 11 24 

Tabella 10.3.1. Utenti domicili autonomi  
 
Nel 2017 tutti i ragazzi sono stati accolti in forma residenziale. Nella maggioranza dei casi (78%) l’utenza 
è italiana. 
 
Le presenze complessive dei domicili autonomi sono state 8.328: 
 

Domicili Autonomi Ore 

Presenze 8328 
                                                                                   Tabella 10.3.2. Presenze DAM e DAF 
 
Per i rilevanti cambiamenti dei bisogni dell’utenza intercorsi negli ultimi anni si stanno mirando prese in 
carico che affrontino in modo sistematico il tema della ricerca e formazione al lavoro: accanto ai servizi 
socio-educativi i/le ragazzi/e ospitati hanno la possibilità di occupare parte della giornata nei laboratori di 



 
 
 

27 
 
 

socializzazione al lavoro. 
Ciascuna equipe di struttura si incontra in media una volta a settimana ed è prevista la supervisione 
vissuti indicativamente una volta al mese, con la collaborazione di figure specialistiche per integrare e 
sostenere la professionalità degli educatori, per un totale di 1.946 ore così ripartite: 
  

Domicili Autonomi Ore 
Supervisioni  82 
Equipe 1863 

Tabella 10.3.3 ore di supervisioni e di équipe Domicili Autonomi 
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 ATTIVITA’ DIURNE 

10.4 Centri diurni aperti 
 
I Centri diurni aperti sono strutture che svolgono un lavoro educativo a favore di bambini e famiglie in 
difficoltà, con un impegno preventivo, promozionale e di sensibilizzazione della comunità. Il centro 
aperto si definisce tale in quanto le attività educative, ricreative e culturali sono direttamente accessibili 
anche a tutti i bambini del territorio di riferimento che vogliano prendervi parte nelle fasce orarie 
dedicate. Sono inoltre spazi aperti al coinvolgimento dei genitori e degli adulti, in collegamento con la 
comunità locale e con le risorse formali ed informali presenti. L’attività svolta dai Centri aperti può essere 
suddivisa in tre grandi ambiti: la gestione del gruppo fisso, le attività aperte e la promozione di altre 
iniziative sul territorio. 
Progetto 92 ha attivi sette Centri sul territorio provinciale: 3 a Trento, 2 in Val di Fiemme, 2 in Val di Sole. 
Nel corso del 2017 ha dovuto chiudere il Centro Peter Pan, per conclusione della Convenzione con la 
Comunità di Valle. 

 10.4.1 Il gruppo fisso 
La gestione del gruppo fisso è compito prioritario dei Centri: il gruppo è composto da bambini e ragazzi 
in età scolare, in genere segnalati dai Servizi sociali, per difficoltà di ordine personale o familiare. 
Il gruppo condivide esperienze quotidiane quali il pranzo, lo studio e lo svolgimento dei compiti, attività 
ludico-ricreative, soggiorni estivi, tutte orientate a supportare la crescita e l’autonomia dei minori seguiti, 
cercando anche, laddove è possibile, di inserire i ragazzi nelle varie iniziative che il territorio di 
riferimento propone. Lo strumento del progetto educativo permette di seguire il singolo minore, nel 
rispetto dei suoi tempi e delle sue risorse, ed è condiviso e attuato in collaborazione con le famiglie, il 
servizio sociale, la scuola e le altre agenzie educative e specialistiche. 
 
Negli anni il totale dei ragazzi seguiti dai Centri subisce oscillazioni in base agli inserimenti richiesti dal 
Servizio Sociale e alle Convenzioni di gestione. Quest’anno sono inseriti 186 bambini e ragazzi: 
 

Sede Gruppo Fisso Ragazzi seguiti Presenze Giorni di apertura 

Trento Alisei 30 1575 209 
Trento Epicentro 15 673 180 
Trento Muretto 26 1561 218 

Dimaro-Folgarida La Rais 33 1592 190 
Cavalese Archimede 42 3862 235 
Pellizzano Centro Smeraldo 7 168 61 
Predazzo Charlie Brown 33 3930 235 
TOTALI   186 13361 1328 

Tabella 10.4.1 Gruppo fisso 2017 
 
I Centri hanno una diversità di organizzazione e funzionamento dovuta alle convenzioni per la gestione 
stipulate con i competenti enti territoriali (giornate di aperura, accoglienza minori segnalati o meno dai 
Servizi Sociali, svolgimento attività aperte). 
Gli educatori responsabili del gruppo fisso svolgono sia attività dirette con i ragazzi sia attività indirette, 
volte a raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l’attivazione di una “rete” familiare o sociale. 
 
Ciascuna equipe di struttura si incontra in media una volta a settimana ed è prevista la supervisione 
vissuti indicativamente una volta al mese, con la collaborazione di figure specialistiche per integrare e 
sostenere la professionalità degli educatori attraverso la supervisione vissuti e la consulenza-caso. 
Con la supervisione vissuti si offre agli educatori uno spazio periodico preposto all’analisi e 
rielaborazione di casi e situazioni problematiche, vissuti e blocchi che ostacolano lo svolgimento del 
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lavoro professionale nel rapporto con il minore, le famiglie, i colleghi e altre figure con le quali ci si 
interfaccia nel contesto lavorativo. Le ore investite per la qualità educativa nel 2017 sono state 3.007 
così ripartite:  

Centri Diurni aperti Ore 
Supervisioni  305 
Equipe 2702 

Tabella 10.4.2 Ore di supervisione e di equipe Centri 

10.4.2 Le attività aperte  
 
I Centri di Trento, Alisei, Epicentro e Muretto, e il Centro Smeraldo di Pellizzano offrono nel corso 
dell’anno, oltre alle attività socio-educative per il “gruppo fisso” anche attività aperte ai bambini/ragazzi 
residenti nel territorio, quali sostegno allo studio, attività educative, ricreative e culturali. L’Epicentro cura 
nel limitrofo Comune di Aldeno uno spazio animativo per ragazzi dagli 11 anni in su,aperto una volta la 
settimana, nato da un percorso di riallocazione di risorse stanziate dal Comune di Trento, che ha co-
progettato l’azione con la Cooperativa e i Comuni di Aldeno-Cimone-Garniga. Sono costantemente 
aggiornati dell’evolversi del progetto l’Assessorato di competenza, il polo sociale, la scuola, le referenti 
dei tre comuni coinvolti di Aldeno, Cimone e Garniga. Sperimentalmente la fascia di età interessata è 
ampliata rispetto a quello generalmente accolta dall’Epicentro. 
Hanno partecipato alle attività dei Centri complessivamente 136 bambini e ragazzi: 
 

Fascia di età Smeraldo Alisei Epicentro Aldeno  Muretto totali presenze 
6-10 anni 6 39 20 0 0 65 970 
11-13 anni 0 10 7 5 7 29 427 
14-16 anni 0 14 7 12 9 42 368 
totali 6 63 34 17 16 136 1765 

Tabella 10.4.2.1.  Attività aperte 2017   
 
Nell’organizzazione e gestione dei Centri è promossa l’attivazione del protagonismo delle famiglie 
attraverso: 
 

- Illustrazione alla famiglia del progetto pedagogico e delle attività previste. 
- Organizzazione di momenti formali di verifica dell’esperienza con le famiglie. 
- Somministrazione di questionari di gradimento di alcune attività. 
- Organizzazione di momenti di confronto e formazione tra famiglie relativamente ad argomenti 

inerenti il sostegno del ruolo genitoriale in famiglie con figli preadolescenti e adolescenti, 
coadiuvati dalla presenza di un formatore-facilitatore. 

- Organizzazione di momenti ludico-ricreativi che favoriscano la conoscenza e l’aggregazione tra 
famiglie. 

- Strutturazione di attività periodiche per i minori a partire dalla rilevazione di proposte dei genitori. 
- Proposta di attività condivise tra minori e famiglie. 

 

10.5 Spazi Giovani 

10.5.1 L’Idea 
Nato nel 2006 a Cavalese, lo Spazio Giovani L'IDEA costituisce un servizio significativo per la 
realizzazione di politiche incentrate sulla valorizzazione dei giovani e delle loro potenzialità. 
Nel 2016 gli amministratori di Fiemme hanno deciso, di comune accordo, di far convogliare in 
un unico progetto in capo alla Comunità di Valle quelle che fino al 2015 sono state le 
esperienze di settore. Si è dato luogo così ad uno dei pochi progetti sostenuti da tutti i Comuni 
presenti. Grazie a questa scelta, infatti, i Centri di Cavalese Predazzo e Tesero hanno potuto 
mantenere le peculiarità richieste dal proprio territorio ma hanno goduto di una regia unica e 
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uniforme creando allo stesso tempo luoghi di incontro, ambiti di educazione non formale, fucine 
di espressività e creatività e spazi in cui è possibile trascorrere il tempo libero insieme agli altri, 
coltivando i propri interessi. Le attività proposte nei centri si sviluppano attraverso un lavoro 
educativo che tiene in considerazione la persona, in particolare il giovane, come fulcro 
dell’intero progetto. La collaborazione con il Piano Giovani di Zona “Ragazzi all’opera”, 
completa il quadro che organizza in modo funzionale le politiche giovanili valligiane. 
  

SPAZIO GIOVANI L'IDEA 2017 

Numero ragazzi 63 
Ore di apertura 1000 
Presenze media giornaliera 12 

                                                Tabella 10.5.1.1.  L’IDEA presso le sedi di Cavalese, Tesero e Predazzo 
  

Oltre ai macro obiettivi di sostegno e sviluppo del protagonismo giovanile, sviluppo di relazione 
tra giovani e realtà territoriali, creazione di stimoli su tematiche valoriali condivise, contribuzione 
alla prevenzione del disagio giovanile; si è lavorato anche su due obiettivi proposti nei passati 
incontri di verifica e cioè il coinvolgimento di ragazzi di età tra gli 11 ed i 14 anni ed il 
coinvolgimento in alcune attività dei ragazzi seguiti all’interno dei centri diurni della Val di 
Fiemme. Si è sviluppato, con la ripresa della scuola a settembre, un orario che riserva, nei 
centri di Predazzo e Cavalese, un’apertura esclusiva per i ragazzi delle scuole medie.  
Dal 2017 è stata avviata, assieme alle amministrazioni dei Comuni valligiani e alla Comunità 
Territoriale, una riflessione su come rendere questi servizi sempre più vicini ai bisogni dei 
giovani, analizzando possibili nuove strade fra cui: l'alternanza scuola-lavoro, la proposta di 
progetti di inserimento lavorativo e proposte seminariali di approfondimento sul mondo 
giovanile. 
 

10.5.2. La Kosa Nostra 
Nel corso del 2017, nella cornice di un percorso di co-progettazione e valutazione dei servizi 
condotto dal Comune di Trento in collaborazione con gli enti finanziati, si è rilevata l’opportunità 
condivisa di trasformare il Centro Giovani la ‘Kosa Nostra’ in relazione all’osservazione di 
mutate condizioni territoriali e significativi cambiamenti nelle strategie di azione sulla fascia 
giovanile.  

La Kosa Nostra                                    2017 
Numero ragazzi 25 
Ore di apertura 200 
Presenze media giornaliera      13 

      Tabella 10.5.2.1. Kosa Nostra 
 
La Kosa Nostra ha mantenuto un nucleo di attività tradizionale in linea con gli anni scorsi ma 
per parte di orario l’attività si è trasformata in un Progetto denominato ‘Fuori…classe’, co-
progettato attraverso una sinergia tra Ente Gestore, Poli Sociali e alcune scuole: il mandato di 
tale progettualità, ancora sperimentale, è di contrasto alla dispersione scolastica e di 
valorizzazione dello strumento della Peer Education. Ha coinvolto direttamente 8 Istituti 
scolastici con  27 ragazzi intercettati con l’alternanza Scuola lavoro ai fini di promuovere la peer 
education. 
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10.6 Spazi Compiti 

10.6.1.Progetto Liberamente Polo Ovest 
 

L’attività denominata Polo Ovest è un’attività di aiuto allo studio realizzata in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Cavalese presso gli spazi del Centro di aggregazione giovanile “L’IDEA”. 
E’ rivolta a bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cavalese con un particolare 
occhio di riguardo all’accoglienza dei bambini stranieri.  
Da marzo a maggio il servizio è stato finanziato direttamente dalla Comunità di Valle, mentre da 
novembre grazie ad un finanziamento da parte del Servizio per le Politiche Sociali della Provincia 
Autonoma di Trento nell’ambito dei progetti a supporto del benessere familiare, ha riavviato le 
attività con un ampliamento del numero di aperture e del target di destinatari, garantendo due 
pomeriggi di attività per le elementari e due per le medie. 
L’attività è stata sostenuta per una parte anche direttamente dalle famiglie tramite quota di 
iscrizione.  

 Totali 2015 Totali 2016 Totali 2017 

Ragazzi iscritti 29 14 46 

Giornate di aperture 57 35 34 

Tabella 10.6.1. Presenze attività Polo Ovest 2015-2017 

10.6.2 Progetto Ensema amò più bel  
Il Progetto sostiene spazi di incontro e studio settimanali per ragazzi di età tra gli 11 e i 14 anni, in 2 
diverse sedi: Campitello e Pozza. 
Per il periodo gennaio-maggio 2017 il progetto è stato finanziato dal Comun General de Fascia, 
mentre da settembre 2017 è entrato in un nuovo finanziamento sul benessere familiare de Servizio 
per le Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento modificando l’offerta con un numero 
maggiore di aperture, 3 settimanali a Campitello per le medie e 2 a Pozza per le elementari, tutte 
direttamente gestite dalla cooperativa. 
Il finanziamento proseguirà fino a giugno 2019. 

 
 Totali 2015 Totali 2016 Totali 2017 

Ragazzi iscritti 43 45 47 

Giornate di apertura 128 114 117 

Tabella 10.6.2. Riepilogo Progetto Fajon Ensema_ 2015-2017 
 

10.6.3 Spazio di aiuto allo Studio Besenello 
Il progetto Spazio Studio Besenello è nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di 
Besenello di promuovere e sostenere il benessere scolastico e relazionale dei ragazzi residenti sul 
territorio comunale. Attraverso la dimensione del gruppo, i ragazzi sperimentano un’esperienza di 
spazio studio condiviso, seguiti da personale qualificato e da volontari del territorio nello 
svolgimento del lavoro quotidiano e nel costruire un approccio scolastico positivo.  
Il progetto si è articolato anche per l’anno scolastico 2016-2017 su due pomeriggi in settimana di 
due ore ciascuno, concludendo le sue attività a maggio 2017. Con il nuovo anno scolastico l’offerta 
si è ampliata a tre pomeriggi settimanali e entrambi gli operatori presenti sono dipendenti della 
cooperativa. 
 

 Totali 2015 Totali 2016 Totale 2017 

Ragazzi iscritti 22 18 11 

Giornate di apertura 26 35 60 

Tabella 10.6.3. Riepilogo Spazio Studio Besenello 2017 
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10.6.4 Tutti Insieme il Martedì  
Anche questa iniziativa è rientrata fino ad aprile nel finanziamento del progetto “Insieme per un 
nuovo protagonismo familiare” all’interno del bando per il benessere familiare dell’Agenzia della 
Famiglia presentato dalla Comunità della Valle di Sole e per il mese di maggio dal Consorzio dei 
Comuni della Provincia di Trento. 
Il servizio svolto presso l’edificio comunale di Pellizzano è stato rivolto a tutti i bambini frequentanti 
la scuola primaria.  
L’attività realizzata nella giornata del martedì dalle 12.30 alle 17.30 ha previsto la condivisione del 
pranzo e a seguire uno spazio dedicato al supporto ai compiti scolastici e momenti laboratoriali o di 
gioco per stimolare i bambini alla creatività e al lavoro di gruppo in un clima accogliente e di 
divertimento.  
Con il nuovo anno scolastico il progetto ha ottenuto un nuovo finanziamento da parte del Servizio 
per le Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento nell’ambito dei progetti a supporto del 
benessere familiare. La strutturazione della proposta si è mantenuta in continuità con la precedente 
progettualità.  
 

 Totali 2015 Totale 2016 Totali 2017 

Ragazzi iscritti 13 7 24 

Giornate di apertura 24 33 33 

Tabella 10.6.4.Riepilogo Tutti Insieme il Martedì Pellizzano 2017 
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SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’  

10.7 Interventi Educativi Domiciliari – IED 
L’intervento educativo domiciliare si colloca in un ambito di prevenzione: esso è rivolto principalmente a 
famiglie che si ritenga abbiano risorse educative idonee ad assolvere il compito genitoriale, anche se 
momentaneamente deboli o inespresse, che dunque necessitano di un supporto. Viene riconosciuto 
importante l’utilizzo dell’intervento anche come strumento di osservazione e monitoraggio delle 
situazioni.Citando il progetto iniziale: “L’obiettivo più generale dell’intervento educativo domiciliare è di 
riuscire ad attivare nel minore e nella sua famiglia capacità e potenzialità temporaneamente inespresse 
o inutilizzate sia a causa di eventi esterni alla volontà (improvvisa mancanza o malattia di uno dei 
genitori), sia a causa di un’incapacità di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato”.   
Una casistica particolare d’intervento è denominata In.Re.Te. (Intervento Relazionale Territoriale), 
servizio personalizzato, svincolato dalle strutture educative (gruppi-appartamento, centri aperti, centri di 
sostegno formativo/lavorativo…) e rivolto a ragazzi e giovani adulti che sono a rischio di emarginazione.  
  
L’intervento di educativa domiciliare può essere rivolto al nucleo familiare o ai singoli minori che 
necessitano di intervento. Gli interventi richiesti dal Servizio Sociale nel 2017 sono stati in totale 82, per 
un totale di 159 persone seguite.  
 

INTERVENTI 2017 
Interventi attivi al 1° gennaio  55 

Nuove prese in carico 27 

Dimissioni 21 

Interventi attivi al 31 dicembre  61 

Interventi seguiti nell’anno 82 
                                                                          Tabella 10.7.1. Interventi Educativa domiciliare 
 
La tipologia di utenza cui si rivolge l’intervento di educativa domiciliare presenta problematiche 
differenziate di tipo personale e sociale, carenza di stimoli adeguati al percorso di crescita, fragilità delle 
figure genitoriali o assenza di una di esse. Prevalentemente i bambini e i ragazzi seguiti appartengono 
alla fascia d’età della scuola dell’obbligo (6-16 anni), ma si registra la presenza di bambini anche molto 
piccoli e di interventi su giovani. Gli utenti seguiti nel 2017, suddivisi per fasce di età, sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
                       Tabella 10.7.2 Utenti IED 2017 

 
Il servizio In.Re.Te., rivolto a ragazzi e ragazze di età prevalentemente compresa tra i 15 e i 25 anni, ha 
come obiettivo generale quello di valorizzare la persona e le sue risorse e costruire un progetto integrato 
con altri servizi presenti nel territorio. Tra gli obiettivi specifici vi sono: favorire l’emergere delle 
caratteristiche, dei bisogni e delle potenzialità del ragazzo, sostenerlo nel suo percorso di crescita al fine 
di riqualificarlo (scuola, corsi…), orientarlo verso risorse presenti all'interno di Progetto92 e nel territorio 
(gruppi-appartamento, centri aperti, laboratori, ecc.), inserirlo nel mondo lavorativo (tirocini, stage…), 
garantire un affiancamento e un sostegno legato ai vari bisogni che il ragazzo presenta (educativi, 

ETÀ Utenti 
2017 

0-3 anni 7 
4-7 anni 20 
8-10 anni 42 
11-13 anni 36 
14-18 anni 47 

oltre i 18 7 
Utenti seguiti nell’anno 159 
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formativi, professionali, affettivi, sanitari, aggregativi, sociali, psicologici…), renderlo consapevole dei 
suoi punti di forza e di debolezza per giungere a condividere le possibilità di sviluppo del proprio progetto 
personale. 
Le ore totali di intervento domiciliare sono state: 
 

  2015 2016 2017 
Ore totali 
intervento 9.745 12.726 14.908 

Tabella 10.7.3 ore interventi educativi domiciliari 2015-2017 
 
Il servizio è presso il domicilio delle famiglie, prestato da singoli educatori, che si incontrano 
periodicamente in équipe:  
 

IED Ore 
Equipe  33 

                                          Tabella 10.7.4 ore équipe 
 
10.7.1 Progetto sostegno precoce alla genitorialità 
 
All’interno del servizio IED si sono conclusi gli interventi legati al progetto Scommettiamo sui giovani per 
l’accompagnamento ed il sostegno fin dalla gravidanza a neomamme con situazioni di disagio e fragilità, 
partito come progetto di ricerca - intervento “Scommettiamo sui giovani” realizzato dall’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari e dall’Università degli studi di Trento – Facoltà di Scienze Cognitive – 
Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale in coordinamento e con il contributo finanziario 
della Provincia Autonoma di Trento tra il 2011 e il 2014.  
L’APSS ha infatti indetto un bando per la gestione dei percorsi di sostegno alla genitorialità precoce 
“Scommettiamo sui giovani”, che ha visto da parte di Progetto 92 la costruzione di un progetto volto a 
valorizzare l’esperienza acquisita nella precedente gestione, alti standard qualitativi nell’erogazione del 
servizio ed una elevata competenza professionale degli educatori coinvolti. Tale impostazione non ha 
trovato riconoscimento da parte della commissione valutatrice e quindi la gara è stata aggiudicata ad 
altra Cooperativa. 
Nel 2017 si sono seguiti 9 progetti mamma-bambino in Alta Valsugana (1), Bassa Valsugana (1), 
Primiero (1), Rotaliana (1), Alta Val di Non (1), Val di Fiemme (1) e Trento (3). 
 
 
10.7.2 Programma P.I.P.P.I 
In seguito alla ricerca e al contatto con il Laboratorio di Ricerca in Educazione Familiare dell’Università 
degli Studi di Padova, il Comune di Trento e il Comune di Rovereto hanno promosso l’adesione da parte 
della Provincia Autonoma di Trento al Programma P.I.P.P.I. che nasce nel 2010 da una collaborazione 
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione 
Familiare dell’Università di Padova e 10 Città italiane che hanno partecipato alla prima implementazione.  
Nel 2016 anche le città di Tento e Rovereto hanno aderito e dal settembre 2017 ha aderito anche la 
Comunità Rotaliana e Vallagarina. 
Il programma propone linee d’azione innovative nel campo dell’accompagnamento della genitorialità 
vulnerabile, si persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie 
negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini  dal nucleo familiare di origine. Tra i  
dispositivi previsti all’interno del programma, l’intervento educativo domiciliare ha un ruolo 
particolarmente rilevante. 
Il programma prevede la costituzione di equipe multidisciplinari costituite da tutte le persone coinvolte 
nel supporto al nucleo familiare (educatore, assistente sociale, psicologo, neuropsichiatra, insegnanti, 
allenatori ….) e dalla famiglia stessa che si incontra con regolarità per condividere bisogni e obiettivi in 
un’ottica di coprogettazione e corresponsabilità.  
Nel 2017 gli educatori delle Cooperativa coinvolti sono stati: 

 Comune di Trento: 5 con 6 nuclei familiari 
 Comunità Vallagarina: 2 con 2 nuclei familiari 
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10.8 Spazio Neutro  
Il servizio di Spazio Neutro “per l’esercizio del diritto di visita e di relazione”, è seguito dalla Cooperativa 
Progetto92 da più di un decennio con la finalità principale di rendere possibile e sostenere il 
mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori o altre figure parentali a seguito di 
separazione e/o divorzio conflittuali, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare (abusi o 
maltrattamenti, patologie psichiatriche o dipendenze) in seguito alle quali il minore è stato allontanato 
dalla propria famiglia d’origine. Il riconoscimento dello Spazio Neutro nelle “Linee guida per il 
funzionamento dei servizi socio-educativi per minori”, approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 
363 in data 23 febbraio 2007, come servizio autonomo e diverso, per maggiore complessità, 
dall’educativa domiciliare (IED) ha ulteriormente specificato e riconosciuto il lavoro che vi si svolge al 
suo interno.Lo Spazio Neutro si propone come un contenitore sempre più qualificato e specializzato 
rispetto alla gestione di incontri tra bambini e genitori/parenti; si propone come luogo terzo possibile, 
come spazio e tempo lontano dalla quotidianità e dalla spesso faticose dinamiche intrafamiliari ricreando 
momenti il più possibili appartenenti ai bambini e non ai diversi “contendenti”. 
Il principio guida è quello di riuscire a rendere l’incontro positivo e costruttivo per i vari partecipanti 
proponendosi come percorso per i vari soggetti coinvolti e non come mera garanzia di visita. Punto 
fermo resta quello della tutela del minore come principale destinatario degli interventi messi in atto. 
I Servizi Sociali competenti hanno richiesto alla Cooperativa di seguire nell’anno 82 interventi sul 
territorio provinciale: a Trento, Rovereto, in  Alta Valsugana e Bersntol, in Val di Non, Val di Sole, in 
Vallagarina, Alto Garda. Situazioni sempre più complesse e articolate hanno richiesto nell’ultimo anno 
maggiori tempi dedicati e approfondimenti, un numero più consistente di incontri con i servizi e la 
progettazione di interventi maggiormente strutturati e articolati per rispondere alle delicate necessità dei 
minori che giungono al servizio. Una maggior utenza straniera richiede e richiederà maggiori 
approfondimenti in merito; rimangono attivi i vari percorsi relativi al diretto supporto delle competenze 
genitoriali. 
 

INTERVENTI 2017 
Interventi attivi al 1° gennaio  55 

Nuove prese in carico 27 

Dimissioni 21 
Interventi attivi al 31 dicembre  61 

Interventi seguiti nell’anno 82 

Tabella 10.8.1 Interventi Spazio Neutro 2017 
 
Gli interventi riguardano nuclei familiari con minori di età variabile dai pochi mesi ai diciott’anni, per un 
totale di 112 persone seguite nell’anno: 
 

ETÀ Utenti 
2017 

0-3 anni 11 

4-7 anni 34 

8-10 anni 33 

11-13 anni 22 

14-18 anni 12 
Utenti seguiti nell’anno 112 

Tabella 10.8.2 età utenti servizio SN 
 

Il numero di ore di intervento totali registra un aumento progressivo ed è il seguente: 
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 Spazio Neutro 2015 2016 2017 

Ore totali intervento  
2.824 

 
3.094 2.853 

Tabella 10.8.2 Ore intervento Spazio Neutro 2015-2017 
 

Il servizio è prestato da educatori specializzati presso gli Spazi Neutri, ma vengono comunque raccolti 
periodicamente in equipe ed è prevista la supervisione vissuti indicativamente, con la collaborazione di 
figure specialistiche per integrare e sostenere la professionalità degli educatori attraverso la 
supervisione vissuti e la consulenza-caso: 
 

Spazio Neutro Ore 
Supervisioni  80 
Equipe 241 

Tabella 10.8.3 Ore supervisioni ed équipe SN 

10.9 Spazi Incontro Genitori-Bambini 
 
Progetto 92 è stata realtà pioniera in ambito provinciale rispetto a questa tipologia di servizio. Con 
esclusione di attività integrative affini, promosse da servizi pubblici di nido, le prime esperienze di spazi 
Genitori-bambini sono state avviate da Progetto 92 nel 2005, con la co-progettazione e la partecipazione 
alla gestione del Centro Koinè a Trento (bando provinciale L285/97), e la successiva gestione autonoma 
dello stesso. A tale attività che oggi ha sede a Gardolo, si sono aggiunti nel corso degli anni altri progetti 
ed attività: Progetto Famiglie al centro (con tre diverse sedi) a Rovereto, Caffè delle mamme a Cembra, 
Mille piedini a Cogolo di Peio.  
Questi centri sono rivolti principalmente ad adulti con bambini dagli 0 ai 6 anni e sono: 

- Spazi che facilitano l’incontro tra adulti genitori in compresenza con i propri figli. 
- Ambienti protetti, accoglienti per tutti, strutturati funzionalmente alle esigenze dei bambini di questa 

fascia di età con molto spazio per l’informalità relazionale 
- Promozione di nuove relazioni tra famiglie, di confronto in una situazione rilassata e facilitante. 
- Promozione del protagonismo dell’adulto attraverso il coinvolgimento nella programmazione delle 

attività del centro, la proposta progettuale, l’apporto promozionale e gestionale. 
- Pratica di attività e competenze utili a migliorare il rapporto con i figli e le capacità educative e di 

cura (attraverso scambio tra pari, laboratori, incontri con esperti…). 
- Proposta di attività stimolanti e condivise per bambini (laboratori…). 

Questo tipo di servizio è prezioso per assicurare, in particolare a neomamme che, di fronte ad un 
cambiamento radicale della propria esperienza di vita, necessitano di vicinanza, sostegno, confronto 
anche consolidare la fiducia nell’adeguatezza di assolvimento del proprio ruolo genitoriale 
 

10.9.1 Koinè 
 
Il progetto Koinè si colloca sul territorio della Circoscrizione di Gardolo come un servizio rivolto alle 
famiglie con bambini da 0 a 6 anni offrendo occasioni di incontro, dialogo, confronto finalizzate a 
rafforzare e migliorare la relazione tra genitore e bambino, tra famiglie, e tra famiglie e comunità, servizi 
ed istituzioni.  
Koinè si propone come uno spazio intermedio tra le esperienze più strettamente familiari e quelle più 
specificatamente istituzionali (asilo nido, scuola materna, scuola elementare), con la funzione di offrire la 
possibilità di sperimentare una rete di relazioni, attenzioni, collaborazioni, informazioni nella prospettiva 
di comporre una nuova e più ampia socialità.Inoltre si inserisce nell’ambito della prevenzione e della 
consulenza educativa, caratterizzandosi come intervento per genitori che non portano particolari 
difficoltà se non quelle legate alla relazione educativa con i propri figli.  
Peculiarità del progetto è la partecipazione diretta delle famiglie alla progettazione e alla gestione dello 
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spazio; lo sviluppo dello stesso, quindi, si ridefinisce nel tempo sulla base dei bisogni che emergono. In 
quest’ottica è maturato per molte famiglie un senso nuovo di appartenenza: dalle frequentazioni per lo 
più saltuarie si sta andando nella direzione di una partecipazione costante di un numero significativo di 
nuclei familiari, che si rendono disponibili anche a prestare il proprio aiuto in occasione di attività 
specifiche. 
Rispetto all’utenza permane una grossa fetta di mamme con bambini dai 0 ai 4 anni, ma vi è una buona 
partecipazione di genitori con bimbi più grandi. Si è raccolto anche il bisogno di proseguire la frequenza 
all’attività di koinè da nuclei familiari con bimbi oltre i 7 anni. 
Per quanto riguarda la presenza di adulte permane la prevalenza di mamme,  
in costante aumento la presenza di mamme straniere provenienti dall’est Europa (Romania, Bulgaria. 
Macedonia, Moldavia).  
Le famiglie tesserate per il 2017 sono in tutto 123.  

 
 

Periodo 
Apertura 

Numero 
Aperture 

Frequenza 
Media 

Provenienza Utenza Totale presenze 

Gennaio/maggio  
Settembre/dicembre  

181 10,8 Trento città e 
periferia 

bambini dai 0 a 6 
anni, 
genitori, nonni, 
adulti di 
riferimento 

1969 di cui: 
813 mamme 
8 papà 
46 nonni 
25 altro5 
1077bambini 

 
Tabella 10.9.1. Attività Ordinaria Koinè 

 
Oltre alle aperture ordinarie dello Spazio, Koinè si presta per ospitare attività, corsi (preparto, corsi neo 
mamme, percorso sulle emozioni…) laboratori (di manipolazione, di cucina per bambini e genitori), feste 
di compleanno (75 nell’anno),condivisioni del momento del pasto tra mamme e bambini.. 
In corso d’anno si sono anche organizzati pomeriggi a tema in esterna, nel parco e pomeriggi di attività 
gestiti interamente dalle mamme. 
Numerose sono le collaborazioni confermate e attivate nel corso del 2017 con realtà istituzionali ed 
associative. Le collaborazioni si sono realizzate attraverso incontri di confronto per l’analisi dei bisogni 
del territorio, per l’organizzazione di incontri e di eventi, per promuovere lo spazio Koinè e pubblicizzarne 
le singole iniziative. In particolare, con il Polo Sociale di Gardolo è attiva una collaborazione continua su 
nuovi progetti ed iniziative e per il miglioramento del servizio in base ai bisogni del territorio. Continua 
inoltre la collaborazione con la rete di Intrecci coordinata dal Punto Famiglie con cui sono costanti i 
momenti di incontro e confronto sui bisogni delle famiglie. 
Altre realtà con cui si è collaborato sono:  
- l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Trento; 
- il Comitato delle Associazioni Gardolesi 
- il Consultorio Familiare; 
- le Scuole materne provinciali e le Scuole materne federate. 

10.9.2 Famiglie al Centro  
 
Lo spazio Famiglie al Centro prosegue le sue attività anche per il 2017 c/o lo Smart Lab di viale Trento a 
Rovereto, in collaborazione con Quartiere Solidale una rete formata da associazioni, cooperative e 
singoli cittadini che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per aiutare il vicino di 
casa e rendere più curata e vivibile la zona del Brione. 
Per il periodo gennaio-novembre 2017 il progetto viene finanziato direttamente dal Comune di Rovereto 
nelle giornate del martedì e venerdì mattina dalle 10 alle 12, per poi entrare a far parte del finanziamento 
complessivo che comprende anche i servizi di ludoteca e di spazio genitori bambini di via Canestrini 

                                                 
5 Altri parenti, Baby sitter, educatori 
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sempre a cura del Comune di Rovereto, mantenendo la stessa offerta. 
 

Periodo Apertura Aperture Frequenza Media Provenienza Utenza Presenze 

gennaio/giugno 
 

36 5 bambini 
5 adulti 

Rovereto e 
paesi limitrofi 

bambini dai 0 a 6 
anni, 

genitori, nonni, 
adulti di 

riferimento 

627 presenze di cui: 
225 mamme 

5 papà 
85 nonni 

312 bambini 

settembre/novembre  23 5 bambini 
4 adulti 

Rovereto e 
paesi limitrofi 

bambini dai 0 a 6 
anni, 

genitori, nonni, 
adulti di 

riferimento 

195 presenze di cui: 
82 mamme 

3 papà 
10 nonni 

100 bambini 
Tabella 10.9.2.1. Spazio genitori Bambini Famiglie al Centro – Brione Rovereto  

 

10.9.3 Ludoteca a Rovereto 
 
Lo spazio Genitori Bambini da via Benacense si sposta con gennaio 2017 presso la sede della 
ludoteca in via Canestrini, 1 su finanziamento diretto del Comune di Rovereto.   
Con ottobre 2017 le aperture si ampliano introducendo anche un pomeriggio oltre alle due mattine 
già garantite. 

 
Periodo Apertura Aperture Frequenza 

Media 
Provenienza Utenza Presenze 

gennaio/giugno 
 

46 6 bambini 
7 adulti 

Rovereto e paesi 
limitrofi 

bambini dai 0 a 
6 anni, 
genitori, nonni, 
adulti di 
riferimento 

668 presenze di cui: 
203 mamme 
11 papà 
123 nonni 
331 bambini 

ottobre/dicembre  30 5 bambini 
5 adulti 

Rovereto e paesi 
limitrofi 

bambini dai 0 a 
6 anni, 
genitori, nonni, 
adulti di 
riferimento 

358 presenze di cui: 
118 mamme 
7 papà 
57 nonni 
176 bambini 

Tabella 10.9.3. Spazio genitori Bambini via Canestrini - Rovereto   
 

10.9.4 Spazio Genitori-Bambini Peio  
 
E’ uno spazio per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni, con un angolo morbido, giochi e attività per le 
diverse età, occasioni per conoscere altre famiglie, per stare e divertirsi con il proprio bambino. 
Lo spazio si integra e non sostituisce i servizi tradizionali per l’infanzia (nidi, scuole materne, 
Tagesmutter…) in quanto connotato dalla compresenza di genitori e bambini. 
Il comune di Peio appoggia e sostiene tale proposta sia nella messa a disposizione delle sale sia nella 
progettazione del servizio.  
Per il 2017 lo spazio è stato finanziato direttamente dal Comune di Peio fino a maggio 2017 per poi 
essere sostenuto dal nuovo bando sul benessere familiare de Servizio per le Politiche Sociali della 
Provincia Autonoma di Trento in collaborazione però ancora con il Comune di Peio e i Comuni limitrofi.   
Lo spazio ha ampliato la sua offerta con tre aperture settimanali: il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 
con una particolare attenzione alle neo mamme o a mamme con bambini fino a 36 mesi, il mercoledì e il 
giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 rivolto a tutte le famiglie con bambini da 0 a 6 anni. 
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Periodo Apertura Aperture Frequenza Media Provenienza Utenza Presenze 

Gennaio/maggio 
 

17 7 nuclei familiari Alta Val di Sole bambini dai 0 a 6 
anni, 
genitori, nonni, 
adulti di riferimento 
 

120 presenze 
complessive 
 

Ottobre/dicembre 
 

36 5 nuclei familiari Alta Val di Sole bambini dai 0 a 6 
anni, 
genitori, nonni, 
adulti di riferimento 

323 presenze di 
cui: 
132 mamme 
16 papà 
3 nonni 
172 bambini 

Tabella 10.9.4. Spazio Genitori Bambini Peio  
 

10.10 Tata App 
 
Tata App, la tata Affidabile, Preparata e Premurosa per bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 17 anni è il 
servizio di babysitting qualificato a domicilio promosso dalla Cooperativa, che si appoggia all’Agenzia 
Interinale Cooperjob Spa. 
Il servizio vuole favorire la conciliazione famiglia-lavoro ed essere di sostegno ai genitori attraverso 
l’erogazione di un servizio innovativo e di qualità dal punto di vista della cura e dell’assistenza del 
bambino, con garanzia del profilo professionale e delle competenze delle babysitter.  
La sinergia tra i due enti permette di offrire un servizio a tutela della famiglia, sollevandola da tutti gli 
oneri di gestione prevedendo:  
- la selezione-formazione-somministrazione del personale,  
- la supervisione, 
- la gestione contrattuale e contabile del rapporto con la lavoratrice e la famiglia,  
- la gestione dei buoni di servizio.  
Tutte le tate hanno alle spalle qualifiche professionali ed esperienze pregresse nel settore educativo o 
della cura e custodia o devono acquisire il titolo di baby sitter qualificate ai sensi della delibera 
provinciale n.578 del 13 aprile 2015.   
Le ore di servizio a domicilio erogate sono state negli anni:  

2014 2015 2016 2017 

3.311  3.836  1.570  1.968  

Tabella 10.10.1. ore annue Tata app_2014-2017 

A settembre 2017 ha preso avvio il corso di formazione TATA app a Cavalese, con 57 ore d’aula, di cui 
16 laboratoriali e 30 ore di pratica presso alcune strutture, e la partecipazione di 25 corsiste. 

10.10.1. Tata Point  
Con ottobre ha ripreso il via il servizio Tata a Teatro, attivo per tutta la stagione 2017/2018 del Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara, per dare la possibilità per i genitori di assistere agli spettacoli della 
domenica pomeriggio in programma in tutta serenità, mentre i bambini trascorrono un pomeriggio 
divertente e creativo insieme alla Tata a Teatro. 
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AREA LAVORO- Jobs4NEET  
Con il progetto Jobs4NEET. la Cooperativa si è attivata per contribuire a dare risposte al bisogno 
emergente legato al mondo del lavoro, focalizzandosi in particolare sui giovani NEET (Not in Education, 
Employment or Training), giovani tra i 15 e i 29 anni non più inseriti in un percorso scolastico o formativo 
e neppure impiegati in un’attività lavorativa. 
Nel corso del 2017 sono state realizzate le attività di seguito descritte 

10.12.1. Agricoltura sociale 
 
Per quanto riguarda l'agricoltura sociale i principali aspetti che hanno caratterizzato il 2017 sono stati 
legati da un lato alla riorganizzazione del comparto in vista della stagione produttiva 2018 e dall'altro al 
graduale consolidamento dell'attività produttiva legata alle diverse fasi di lavorazione partendo da Maso 
Pez fino ad arrivare alla vendita al garden Tuttoverde. 
Al fine di garantire una maggior efficienza organizzativa, nel corso dell'anno si è lavorato molto per 
chiarire i ruoli e i compiti delle diverse persone che operano nell'ambito dell'agricoltura sociale nonchè gli 
strumenti giuridici che permettono di svolgere l'attività a Maso Pez e a Tuttoverde. 
Questo ha permesso di chiarificare meglio le autonomie e le responsabilità nei processi produttivi.  
E' stata inoltre individuata una figura di responsabile per l'azienda agricola Tuttoverde.  
A fine anno si è inoltre concluso l'iter di costituzione della nuova “Società agricola Tuttoverde srl impresa 
sociale" a cui fa capo tutta l'attività agricola del comparto Tuttoverde e che si integra con il resto  
dell'attività della cooperativa tramite un apposito contratto di rete. La costituzione di una realtà aziendale 
di proprietà della cooperativa che tiene insieme le caratteristiche dell'azienda agricola e quelle 
dell'impresa sociale rappresenta un importante innovazione nell'ambito delle risposte ai bisogni sociali. 
Grazie al contratto di rete è inoltre possibile sviluppare al meglio tutta l'attività sociale connessa alla 
produzione  con la possibilità di gestire i progetti sociali in tutti gli ambiti di attività, con progetti sempre 
più diversificati e completi. 
Nell'ambito dell'agricoltura sociale si sono poi rafforzate e consolidate alcune relazioni in particolare con 
l'Agenzia del Lavoro per sviluppare progetti sociali in azienda, altrimenti non realizzabili nel contesto dei 
laboratori di socializzazione al lavoro. 
 
Il progetto di agricoltura sociale della Cooperativa Progetto 92 prevede le seguenti attività:  
- Attività vivaistica biologica; 

E’ un’attività svolta in parte nel vivaio di Maso Pez  e in parte nelle serre dell’azienda agricola di 
Progetto 92 a Tuttoverde. 

- Attività floro/vivaistica convenzionale; 
E' un'attività svolta presso le serre dell'azienda agricola Tuttoverde il cui prodotto viene poi 
commercializzato presso il garden e in parte presso realtà partner esterne. 

- Punto vendita TUTTOVERDE 
- Attività presso il MUSE, Museo delle scienze di Trento. 

L’attività presso le serre del MUSE  permettono di far sperimentare ai ragazzi un contesto molto 
aperto nel quale ci sono attività legate alla natura ma al contempo attività che hanno una forte 
visibilità e contatto con la cittadinanza e con i visitatori. 

 

10.12.2. I laboratori 
 
L'attività dei laboratori si è sviluppata principalmente presso il centro Maso Pez che anche nel 2017 
accanto all'attività prevista dalla convenzione con il Comune di Trento ha continuato la collaborazione 
con Cinformi per i richiedenti asilo e con l'ambito della formazione professionale per l'alternanza scuola-
lavoro con alunni in difficoltà. 
Accanto a queste risposte è continuato il progetto Sinti e il supporto alle altre aree della cooperativa con 
progetti mirati a situazioni specifiche. 
 



 
 
 

41 
 
 

- Laboratorio di assemblaggio. 
Il laboratorio di assemblaggio viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale A.L.P.I.  
E’ previsto che questo laboratorio veda coinvolti ragazzi interessati dall’Area Lavoro di Progetto 92. 
L’aspetto ripetitivo e routinario di questa attività lavorativa facilita la possibilità di inserire al bisogno 
operatori e ragazzi di altri servizi di Progetto 92.  
Questo laboratorio permette ai ragazzi di misurare, in modo abbastanza oggettivo, la propria 
produttività e di imparare a gestire la routine lavorativa (lo svolgere per tanto tempo lo stesso lavoro) 
e, di conseguenza, la propria motivazione. 

 
- Laboratorio di falegnameria. 

Il laboratorio nel corso del 2017 ha continuato a produrre: arnie ed attrezzature in legno per 
apicoltura; casette nido per uccelli; cassette nido per pipistrelli; portavasi e porta piantine; oggettistica 
per il MUSE – Museo delle scienze di Trento e il garden Tuttoverde 

  
- Laboratorio di cucina. 

Permette di sviluppare competenze nell’ambito della cucina, nella preparazione dei pasti e nella 
predisposizione della tavola. 
Permette una crescita più personale nell’ambito della pulizia e dell’igiene. 

 
- Laboratorio di gestione della struttura del Centro Maso Pez e di manutenzione. 

In questo ambito rientrano tutte le occasioni lavorative legate alla gestione della struttura, dalle pulizie 
alle manutenzioni della struttura. Al momento è un laboratorio attivato solamente presso il Centro 
Maso Pez ma con le stesse caratteristiche potrebbe essere replicato anche a Tuttoverde. 

 

10.12.3. Laboratorio estivo con la residenzialità 
 
Durante l’estate 2017 è stata offerta ai ragazzi inseriti presso i nostri gruppi appartamento l’opportunità 
di partecipare a due laboratori di socializzazione al lavoro presso Tuttoverde, per permetter loro di fare 
una prima esperienza di questo tipo e di integrare i personali percorsi progettuali estivi. 
Sono stati configurati due laboratori, per 18 mattinate, due alla settimana, distribuiti nei mesi di giugno, 
luglio ed agosto: 

 Laboratorio Orto: il laboratorio ha previsto la realizzazione ed il mantenimento di una zona orto 
per la produzione di verdura, a disposizione dell’area, partendo da una zona di prato inutilizzata 
presso l’azienda Agricola Tuttoverde. Sono stati impiegati per questa attività alcuni colleghi dei 
gruppi appartamento che si sono turnati. 

 Laboratorio assemblaggio: il laboratorio ha previsto la creazione (assemblaggio, rifinitura, 
verniciatura, confezionamento) di vari contenitori di legno per la vendita di piantine del Garden e 
per utilizzo come cassettina da bicicletta. Il laboratorio è stato tenuto da un’educatrice dedicata. 

10.12.4. Progetti con l'Agenzia del lavoro 
 
Nel corso del 2017 si è avviata una collaborazione con l'Agenzia del Lavoro per l'attivazione di tirocini 
formativi con persone in stato di svantaggio certificato dai servizi specialistici dell'Azienda Sanitaria. 
Questo strumento è previsto dal Documento di interventi di Politica del Lavoro 2015-2018 per tutte le 
persone disoccupate iscritte al Centro per l'Impiego. Per le persone in stato di svantaggio però vi sono 
alcune specificità che permettono di sviluppare progettualità più ampie. In particolare la possibilità di 
attivare tirocini formativi fino ad un massimo di 12 mesi (anzichè 8 settimane) e finanziati dall'Agenzia 
del Lavoro con un contributo al tirocinante di 70 euro settimanali. 
Tale possibilità è attivabile solo in contesto aziendale e quindi solamente a Tuttoverde e in accordo con 
Agenzia del Lavoro e servizi specialistici. Per il 2017 il servizio coinvolto è stato il Servizio Dipendenze 
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dell'Azienda Sanitaria. 

10.12.5 Progetti individualizzati 
 
Possiamo definire come progetti individualizzati tutti quei progetti costruiti su misura della situazione che 
ci viene presentata. Sono progetti piccoli ma molto significativi in quanto non rientrano nei normali 
percorsi di risposta già sperimentati ma vengono pensati volta per volta con tutti i soggetti coinvolti. 
Tali progetti prevedono normalmente la compresenza di diverse realtà: la scuola, altre realtà del privato 
sociale, il servizio sociale, ecc. Alcuni progetti sono stati attivati su proposta delle altre aree della 
cooperativa.  

10.12.6 Progetti di alternanza scuola-lavoro curriculari 
L'area lavoro ha dato disponibilità per progetti di alternanza scuola-lavoro curriculari a ragazzi e giovani 
frequentanti Istituti scolastici del capoluogo.  
Questo strumento è stato utilizzato in gran parte per rispondere al bisogno di far fare un'esperienza di 
alternanza ad alunni certificati per i quali spesso era difficile per le scuole trovare una disponibilità in 
aziende classiche. 

10.12.7. Collaborazione con il Muse 
Nell'ambito della collaborazione già in essere con il Muse si è sviluppato nel corso del 2017 un confronto 
in merito alla possibilità di attivare uno specifico laboratorio per la produzione di oggettistica da 
commercializzare tramite i canali del Muse e altri canali. L'obiettivo è quello di ampliare le possibilità di 
attività laboratoriali una gamma di prodotti con marchio P92-Muse. 

10.12.8 Collaborazione con il Biodistretto di Trento 
La cooperativa aderisce da alcuni anni al percorso di costituzione del Biodistretto di Trento. In questo 
contesto nel corso del 2017 si è impostata un'ipotesi di collaborazione sullo sviluppo di una filiera fra non 
profit e profit per quanto riguarda le opportunità formative e di inserimento lavorativo per i giovani seguiti 
da Progetto 92 e lo sviluppo di una collaborazione commerciale su prodotti realizzati nei laboratori 
dell'area lavoro. Tale collaborazione si intreccia anche con quanto descritto in riferimento alla 
collaborazione con Muse. 

 10.12.9.Utenza seguita 
 
 2017 seguiti al 

1 gen 2017 
nuove prese 

in carico 
conclusioni seguiti al  

31 dic 2017 
totale ragazzi/e 
seguiti nel 2017 

in
se

rim
en

to
 la

vo
ra

tiv
o Maso Pez 10 17 16 11 27 

Muse 3 2 3 2 5 

Tuttoverde 1 6 6 1 7 

Maso-Muse 4 3 5 2 7 

Maso-Tuttoverde 3 2 4 1 5 
 alternanza scuola-Maso 4 3 6 1 7 
 laboratorio estivo residenzialità     10 

 progetti con Agenzia del Lavoro 0 4 2 2 4 

 progetti individualizzati 0 5 4 1 5 

 alternanza scuola-lavoro curriculare     5 
Tabella 10.12.9.1. Utenti Area Lavoro anno 2017 
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SERVIZIO SCUOLE  

10.13.1. Progetti di supporto individuale 
La richiesta di attivazione di interventi di supporto in ambito scolastico è prevalentemente su situazioni 
specifiche e individuali, ma negli ultimi anni si sta assistendo ad un moltiplicarsi di richieste di intervento 
su gruppi anche in relazione ad orientamenti strategici, metodologici ed economici dell’assegnazione 
delle risorse da parte del Dipartimento della Conoscenza della Provincia. 
Gli educatori sono supportati nel loro lavoro da responsabili che curano il monitoraggio dei progetti, i 
rapporti con la scuola, gli incontri individuali con gli educatori, la supervisione metodologica e la 
strutturazione della formazione specifica di servizio. 
 

 

 

 

 

 

10.13.1. Progetti di supporto individuali 2017 

 
Le ore di servizio del 2017 ammontano a 29.368. 

10.13.2. Progetti per gruppi/classi 
 
Attività che si realizzano all’interno della scuola e si rivolgono a classi o a gruppi che si incontrano 
regolarmente, in orario scolastico o meno, ad esempio in occasione di attività integrative opzionali. Si 
caratterizzano per la metodologia animativa che viene proposta, per il luogo in cui vengono realizzati e 
per l’ambito necessariamente gruppale in cui si sviluppano. La finalità di questi interventi è la 
promozione del benessere dei minori attraverso lo sviluppo positivo del proprio protagonismo e delle 
proprie capacità creative. Fondamentale è la dimensione del gruppo, dove le competenze e le abilità 
individuali si possono esprimere in un ambito socializzante e collettivo. Nelle diverse attività che la 
cooperativa attua con e nella realtà scolastica si cerca di porre attenzione ad offrire non solo 
un’operatività ed una competenza peculiare a seconda della tipologia progettuale attuata, ma anche una 
modalità di lavoro più complessa che vede nella costruzione di co-progettualità una funzionale 
espressione integrata di competenze diverse. 

Laboratori educativo-teatrali 
L’Equipe Teatro ha proposto e realizzato nelle scuole superiori 24 percorsi, con quasi cinquecento 
alunni coinvolti in : 

 laboratori educativo-teatrali di lettura espressivo-poetica,  
 laboratorio di comunicazione espressiva:  

Percorsi teatrali scuole 

Partecipanti 497 

Ore attività diretta 264 
Tabella 10.13.2 Progetti teatro nelle scuole 

Istituti 
scolastici Scuole 

Gennaio -giugno 2017 Settembre-dicembre 2017 

Nr. educatori Destinatari Nr. educatori Destinatari 

25 40 55 246 51 227 
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ANIMAZIONE 

10.14.1.  Ludoteca Rovereto 
Avviata nel mese di dicembre 2016 la Ludoteca è uno spazio per il gioco libero in cui 
permangono una quota di attività più strutturate, utili per introdurre spunti, suggerire attività e 
modalità di gioco nuove o particolari, favorire la partecipazione plurale, aiutare il coinvolgimento 
dei bambini con minor autonomia o difficoltà di integrazione. 
Il ruolo dell’educatore è prevalentemente legato all’accoglienza, alla facilitazione della 
partecipazione dei bambini alla vita della ludoteca, alla regolazione, quando necessario, delle 
interazioni tra i bambini. La frequenza della ludoteca dovrebbe essere per i bambini generativa 
di modalità di gioco, di spunti creativi, di relazioni da praticare e spendere autonomamente in 
altri ambiti di vita al di fuori del contesto del servizio. 
Per le famiglie dei bambini dai 6 anni il servizio rappresenta anche un’opportunità in termini di 
conciliazione; i genitori, in realtà, non si limitano ad una fruizione passiva del servizio, 
partecipano direttamente nella programmazione e nella gestione. Oltre a momenti formali ed 
informali di coinvolgimento dei genitori nella valutazione dell’attività e nella 
programmazione/scelta delle attività, si valuta la possibilità di pervenire alla nomina di alcuni 
genitori come rappresentanti dei partecipanti da coinvolgere anche in qualche incontro con altri 
stakeholders del servizio. 
 

Ludoteca 2017 

Ragazzi iscritti 36 

Giornate di apertura 149 

Tabella 10.14.1 Ludoteca Rovereto 

10.14.2 Ludoteca in ospedale- Rovereto 
Si tratta di un’ attività ovviamente delicata, con condizioni di esercizio molto particolari, presso il reparto 
ospedaliero pediatrico, all'interno di una routine giornaliera piuttosto rigida (orari, visite, terapie, pulizie, e 
somministrazione dei pasti...), con situazioni molto eterogenee dei piccoli pazienti (età tra 0 e 14 anni, 
patologia/tipo di cura, day hospital o ricovero, durata del ricovero, possibilità di movimento e movimento 
autonomo...). 
Le modalità generali di svolgimento del servizio (orario, spazi utilizzati...) come pure l'operatività 
nell'appuntamento settimanale sono programmate in confronto e condivisione con il personale 
ospedaliero. 
L’attività si è svolta per tutto il 2017 nella giornata del martedì dalle 10 alle 12. 

10.15 Teatro 
L’attività dell’Equipe Teatro propone interventi educativo-teatrali per i ragazzi della fascia elementari-
medie, e laboratori per gli adolescenti e i giovani. 
Mission principale dell’Equipe Teatro è promuovere il benessere generale del “fare teatro” secondo le 
peculiarità dei singoli gruppi per poter aiutare i partecipanti, in maniera mirata e consapevole, ad 
affrontare i fondamentali compiti di sviluppo che l’odierna società complessa presenta loro in ambito 
cognitivo, corporeo e relazionale, anche a partire dagli spunti offerti dai testi scelti o prodotti. Si propone 
cioè di orientare i percorsi espressivo-teatrali alla luce di obiettivi educativi individualizzati, in modo che 
tali attività siano frutto di un vero e proprio percorso di laboratorio, “palestra di vita” in cui sviluppare e 
allenare un’identità flessibile e creativa all’insegna della scoperta delle proprie capacità, in un contesto di 
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divertimento e rispetto reciproco. 
Rispetto al precedente anno per quanto concerne il numero totale delle ore di attività diretta ha visto un 
incremento significativo (più di 500, aumentate del 20%) che si fa più marcato nel numero di laboratori 
richiesti dai committenti (da 29 a 38, di cui 24 nelle scuole e 14 sul territorio), facendo segnare all’incirca 
un +30%) con un autentico boom nel numero di partecipanti coinvolti (più di 750 tra studenti delle scuole 
e partecipanti sul territorio, con un’impennata del 45%). Tali dati possono essere letti come un positivo 
ricambio progettuale nell’affiancamento di nuove interessanti partnership a committenze più storicizzate, 
con un ulteriore differenziazione dell’offerta formativa dell’Equipe Teatro, mantenendo pressoché 
costante il numero medio di ore di attività diretta dei singoli percorsi, seppur richiesti per un maggior 
numero medio di partecipanti a ciascun attività, rendendo perciò ancor più impegnativa la realizzazione 
e la fruizione della stessa. 

Dati riassuntivi 2017 

Partecipanti  235  

Ore attività diretta 246 
        Tabella 10.15.1 Progetti teatro animazione 

10.16 Attività estive 
Le attività estive intendono promuovere luoghi di socializzazione ludico-ricreativi fondati sulla cura 
della relazione e l’attenzione all’accoglienza; sono gestite da personale qualificato che pone 
particolare attenzione alla gestione delle dinamiche di gruppo. 
Sono attività territoriali realizzate o su iniziativa dei Centri Aperti o su richiesta e supporto di 
Comuni o Comunità di Valle in collaborazione con associazioni o soggetti locali. 

10.16.1 Attività estive Centri Aperti 
Ai bambini vengono offerti spazi educativi improntati al gioco, all’animazione e al divertimento, con 
particolare attenzione alla dimensione affettivo-relazionale ed educativa. Si organizzano giochi di 
gruppo, giochi liberi, uscite in piscina, ai musei, in montagna, al parco e molto altro ancora. Sono previsti 
anche momenti di relax, laboratori creativi e, naturalmente, la condivisione del pranzo e della merenda. 
Le attività proposte sono pensate e diversificate in base all’età dei bambini. 
 

Attività estive   Alisei Epicentro Muretto Totali 2017 

Bambini 6-10 anni 29 30 20 79 
Ragazzi 11-14 anni 18 34 18 70 

Totali ragazzi 47 64 38 149 
Presenze 862 698 750 2310 

Tabella 10.16.1. Attività estive Centri 

10.16.2 Besenello 
In continuità con le precedenti esperienze le attività estive a Besenello si sono articolate in un colonia 
diurna presso la palestra comunale e in due soggiorni presso la struttura montana di Malga Palazzo.  
La colonia diurna è un’attività di 6 settimane organizzata su 5 giorni a settimana dalle 8.30 alle 16.30 con 
possibilità di anticipo alle 7.30 rivolta sia a bambini delle scuole elementari che a ragazzi delle scuole 
medie.  
Hanno aderito 60 famiglie per un totale di 77 bambini iscritti (lo scorso anno erano 36 famiglie per 46 
bambini totali). La media settimanale di presenze è di circa 35 bambini contro le 24 dello scorso anno 
(23 nel 2015 e 24 nel 2014). 
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 2015 2016 2017 
Ragazzi iscritti 30 46 77 
Presenze 680 695 1050 
Giornate  30 30 30 

Tabella 10.16.2.1. Attività estive Besenello 2015-2017 
 

10.16.3 Malga Palazzo 
L’attività si è svolta in forma residenziale, su due settimane nel mese di luglio, dal lunedì al 
sabato, ed ha coinvolto ragazzi delle medie. 
 

 2015 2016 2017 
Ragazzi iscritti 10 20 30 
Presenze 60 120 180 
Giornate  12 12 12 

Tabella 10.16.3.1. Attività estive Malga Palazzo 2015-2017 
 

10.16.4 Val di Sole 
Mezzana 

L’attività organizzata direttamente dal Comune, si è articolata su due settimane dal 
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 (35 ore di attività settimanali) alternando 
momenti di gioco libero e di attività strutturata, nell’ottica di offrire stimoli ma anche 
occasioni di protagonismo e di crescita per i bambini. 
 

 2015 2016  2017 
Bambini iscritti 27 30 45 
Giornate  10 10 10 

Tabella 10.16.4.2. Attività estive Mezzana 2015-2017 
Caldes 

L’attività si è realizzata grazie al contributo di famiglie e Comune, si è svolta per due 
settimane (20 ore di attività settimanali) articolate su 5 pomeriggi presso una struttura 
messa a disposizione dal Comune. Ai momenti di gioco strutturato e alle uscite si 
sono alternate attività proposte da associazioni locali e uno spazio dedicato ai 
compiti. 

 2015 2016 Totali 2017 
Bambini iscritti 21 26 46 
Giornate  10 10 10 

Tabella 10.16.4.3. Attività estive Caldes 2015-2017 

10.16.5 Val di Fiemme 
Attività promossa dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme sul Comune di Cavalese. Ha una 
durata di 4 settimane tra i mesi di luglio e agosto, suddivise in 2 turni da 2 settimane ciascuno che si 
ripetono con il medesimo impianto organizzativo. È rivolta ai bambini delle elementari e ai ragazzi delle 
medie, ma ha come obiettivo principale quello di essere una risorsa del territorio soprattutto per i 
soggetti con bisogni educativi speciali. 
 

 2015 2016  2017 
Bambini iscritti 100 95 95 
Giornate  20 20 20 

Tabella 10.16.4.5. Attività estiva Comunità Territoriale Val di Fiemme 2015-2017 
 

10.16.6 Università Trento 

Nel 2017 si è avviata una nuova collaborazione con l’Università degli studi di Trento che ha incaricato la 
Cooperativa al termine di un confronto economico e contenutistico fra più realtà di curare la 
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realizzazione di due settimane di attività estiva destinate ai figli di dipendenti (professori, funzionari…) 
dell’Università. Nella prima settimana sono stati coinvolti un gruppo di ragazzi, dai 10 ai 13 anni, nella 
seconda un gruppo di bambini, dai 6 ai 10 anni. 

 2017 
Bambini iscritti 38 
Giornate  10 

          Tabella 10.16.6.1 Attività estiva Università di Trento  

 

10.17 Laboratori ed eventi 
 
Iniziative sul territorio, autonome o condivise con altri soggetti, con valenza promozionale e di 
sensibilizzazione delle comunità interessate; si tratta di tutte le attività (gestite dalla Cooperativa 
direttamente o indirettamente) volte a favorire la sensibilità e la crescita su temi educativi (serate 
informative o di confronto) e le attività di promozione della partecipazione del territorio alla vita sociale 
per la promozione di una comunità solidale. 
A titolo di esempio tra gennaio e maggio 2016 si sono tenuti tre momenti di scambio, confronto aperto, 
tra Assistenti Sociali, genitori e minori. Tali incontri sono stati promossi dal Servizio Attività Sociali di 
Trento e dalla Fondazione Demarchi.  
Progetto 92 partecipa ad iniziative quali Famiglie in festa in Val di Sole, la Festa del Volontariato 
solandro a Mezzana, la Festa del Volontariato (Maso Toffa-Carano), l’Argentario Day, una festa del 
volontariato centrata attorno ai valori della cittadinanza attiva e della responsabilità collettiva, alla presa 
in cura dei beni comuni presenti nella circoscrizione dell’Argentario o Spiazzarellando, la festa di 
quartiere a Trento dei quartieri Solteri, Centochiavi e Magnete.  
Dagli Spazi Genitori-Bambini sono stati proposti laboratori esperienziali, per bambini e genitori, di 
manipolazione e creazione. I Centri Diurni aperti hanno organizzato Rassegne cinematografiche, corsi 
vari (tra cui un corso circense), animazione sul territorio. 
Progetto 92 promuove, in collaborazione con le Biblioteche, la presentazione di pubblicazioni. 
Tuttoverde ha aperto il Garden alla cittadinanza per la presentazione del libro "L'insalata era nell'orto" di 
Nadia Nicoletti (in collaborazione col Punto di Prestito di Romagnano). 
Numerose iniziative vengono promosse nel corso della Settimana dell’Accoglienza (vedi al punto 11.). 

FORMAZIONE E RICERCA 
Tra le altre attività realizzate iniziative formative per insegnanti, per operatori di attività estive (CLM), per 
genitori e adulti con ruoli educativi (anche all’interno di progetti o per iniziativa di servizi della 
cooperativa). 
11 Ricerca ide-e in azione 
Si è conclusa a novembre 2017 una ricerca dal titolo “Ide-e in azione: ricerca intervento sugli interventi 
Domiciliari Educativi per prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie in difficoltà. La 
ricerca ha visto impegnati: il Comune di Trento, il Servizio attività sociali, Progetto 92 e la Cooperativa 
Kaleidoscopio. La ricerca è stata finanziata da un Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento 
e Rovereto che ha permesso di finanziare un ricercatore esterno. Ha coordinato scientificamente la 
ricerca il Laboratorio di Ricerca in Educazione Familiare dell’Università degli Studi di Padova. 
Per la cooperativa Progetto 92 sono stati coinvolti 5 educatori domiciliari e 5 nuclei familiari (altrettanti 
per la coop. Kaleidoscopio) mentre altrettanti nuclei familiari hanno avuto funzione di campione di 
controllo. 
Il percorso ha previsto incontri periodici di tutoraggio della ricerca tra tutti gli educatori coinvolti e gli 
assistenti sociali.  
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PROGETTI DI COMUNITA’ 

12. CNCA 
Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una Federazione a cui aderiscono circa 
260 organizzazioni di tutta Italia. È presente in tutti i settori del disagio, dell'emarginazione e della 
promozione di benessere sociale. La Federazione è nata agli inizi degli anni Ottanta, quando persone 
impegnate sul fronte delle tossicodipendenze, del disagio giovanile, dei senza dimora, della disabilità 
sentirono il bisogno di unirsi per formare un movimento culturale che, a partire dai temi della povertà e 
dell'esclusione, fosse in grado di contribuire a un più giusto modello di sviluppo e di proporre proposte 
politiche e stili di vita adeguati alle sfide dei tempi presenti. 
L’adesione a C.N.C.A. da parte di Progetto 92 non è una scelta “scontata”, e l’iter di accesso degli stessi 
(anno di osservazione, seguito da un corso di formazione) dimostra che anche per C.N.C.A. è 
importante far capire il progetto a cui si sta aderendo.  
Progetto 92 ha scelto di essere nel C.N.C.A. sentendosi innanzitutto cooperativa che condivide i valori 
del coordinamento. Le realtà che partecipano a C.N.C.A. mettono al centro del loro operare la storia e la 
vita della persona, sostengono l'unicità dell'esperienza e il rifiuto della coazione, credono in uno stile di 
lavoro che ha come parole chiave la quotidianità ed il territorio. 
Inoltre Progetto 92 decide di aderire a C.N.C.A. come strumento di formazione, come momento di 
arricchimento per se stessa, che nasce dal confronto con altre realtà italiane, e come opportunità di 
condividere la propria consistente esperienza con altri gruppi aderenti. 
Si è presenti nel Consiglio nazionale, nell’Esecutivo regionale e si partecipa alle assemblee nazionali e 
regionali. Si partecipa a momenti formativi nazionali e regionali, ad incontri di area ed al gruppo IAF 
(infanzia, adolescenza, famiglia). 
Nel 2017 gli aderenti regionali al Coordinamento (16 organizzazioni) hanno promosso la terza edizione 
della “Settimana dell’accoglienza”, ciclo di incontri ed eventi sul territorio per sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi legati ai bisogni sociali e all’accoglienza. Progetto 92 ha contribuito oltre che 
all’organizzazione generale alla promozione di suoi eventi a Trento ed alla promozione ed al 
coordinamento della Settimana in Val di Sole e in Fiemme-Fassa, territori sui quali sono stati proposti 
due specifici e intensi programmi di iniziative. 

12. Il Luogo del dono 
La nostra Cooperativa, insieme alla coop Mandacarù, alla coop La Rete, all’ associazione Comitato per 
l’amministratore di sostegno, e alla Coop Monteverde di Verona, ha dato vita a una campagna di 
informazione “Il luogo del dono”. La campagna promuove il tema del dono ed ha ad esso dedicato un 
portale: www.luogodeldono.it . Si vuole creare cultura in particolare relativamente allo strumento dei 
lasciti testamentari, rivolgendosi a differenti tipologie di potenziali donatori, sollecitando le loro diverse 
motivazioni personali. La campagna informativa ha avuto l’avvallo del Consiglio Nazionale del Notariato, 
il finanziamento di Promocoop e del Servizio Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento.  

14.  Infofamiglia 
Progetto 92 aderisce al Distretto Famiglia della Valle di Fiemme ed insieme ad esso si è posta l’obiettivo 
di gestire in modo coordinato e continuativo uno sportello denominato InfoFamiglia, come evoluzione ed 
integrazione di una pregressa esperienza “Family Point”. Nel Piano degli interventi in materia di politiche 
familiari dell’anno 2014, approvato con deliberazione della Giunta comunale di Cavalese n.21, di data 18 
febbraio 2014, è stato ribadito l’impegno a mantenere l’attività svolta presso lo spazio “Family Point” 
come luogo di ascolto per chi cerca informazioni ed orientamento sui servizi alla persona e alla famiglia 
presenti nel territorio comunale, comprensoriale e provinciale.  
La Cooperativa ha dunque ottenuto un finanziamento provinciale daIl’Ufficio per le Politiche di pari 
opportunità e conciliazione vita-lavoro, ed ha avviato ad agosto 2016 una progettualità denominata 
Infofamiglia nell’ottica di poter offrire tutte le informazioni necessarie affinché la singola famiglia possa 
trovare i servizi più rispondenti alle proprie esigenze. Una debolezza riscontrata in Valle risulta infatti 
essere la limitata fruibilità delle informazioni e la insufficiente condivisione da parte di tutti i soggetti attivi 
sul territorio di strumenti di informazione. Dal punto di vista delle madri lavoratrici si vuole offrire 
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un’opportunità di armonizzazione dei carichi di cura che possa essere di sollievo anche oltre l’orario 
lavorativo. 
Lo sportello Infofamiglia, inaugurato a ottobre 2016 promuove anche i servizi Tata Point e il servizio Tata 
App, che partirà in Valle a seguito di una formazione professionalizzante per le aspiranti tate realizzato 
nel 2017.  
 

15. Rifugio Erterle 
 
Prosegue l’esperienza avviata nel 2014 di gestione del rifugio attraverso l’Associazione di promozione 
sociale Montagna Solidale di cui Progetto 92 è socia ed è presente nel Consiglio direttivo. L’attività del 
rifugio in località Cinquevalli (Roncegno) è rivolta a tutti, ma offre particolari opportunità per soggiorni e 
iniziative alle realtà socie (oltre a Progetto 92 tra le altre Ama, Villa S.Ignazio, La Rete, La Panchina, 
Punto d’Incontro, Samuele, Laboratorio sociale…), nonché percorsi di tirocinio borsa lavoro per persone 
seguite dalle stesse organizzazioni. Nel 2017 si è registrato un cambio dei gestori della struttura. 

16. Progetti in rete 

16.1.(Tra)guardo Val di Sole  
E’ proseguito il progetto “(Tra)guardo Val di Sole” promosso dal tavolo territoriale “Promozione 
della salute e degli stili di vita” che ha l’intento di comprendere, in modo partecipato e originale, 
come sta la comunità solandra, quali elementi producono benessere e quali azioni dal basso 
potrebbero rispondere a bisogni e situazioni di disagio presenti. Nel maggio 2017 abbiamo 
presentato questo progetto come esemplare buona pratica nel corso del convegno nazionale 
Comunità è partecipazione promosso dal Centro studi Erickson a Trento. 
 

16.2 Volontariamente insieme 
 

 Sempre in Val di Sole è stato avviato dal 2015 il progetto Volontariamente insieme, coordinato 
da Progetto 92, che mira a promuovere il volontariato attraverso attività realizzate in rete tra 
associazioni ed enti del territorio che lavorano con i volontari. Nell’anno scolastico 2015-16, 
2016-17 e 2017-1 si è entrati nelle scuole della Valle per far conoscere il significato del 
volontariato e l’attività svolta dai volontari nelle diverse realtà della val di Sole che operano in 
ambito sociale, ambientale, della protezione civile, culturale… 
 

16.3 Fare accoglienza, farsi accoglienti 
 

Progetto, coordinato da Progetto 92, finanziato col Bando Regionale Piattaforma delle 
resistenze. Ha avviato sul territorio della Val di Sole un’attività di promozione e coinvolgimento 
di volontari in azioni di supporto di prossimità (accompagnamenti di persone, consegna di spesa 
o farmaci, raccolta e messa a disposizione di arredi, attrezzature per l’infanzia e per la casa, 
piccole accoglienze…) ed un percorso per la formazione di famiglie accoglienti. Partner: 
Comunità di Valle e Progetto Giovani Appm. 
 

16.4 Insieme per un nuovo protagonismo familiare 2.0 
 

 Progetto, coordinato da Progetto 92, finanziato sul bando provinciale Benessere familiare. Oltre 
alla prosecuzione ed al rafforzamento delle attività di Smeraldo e Millepiedini (vedi), prevede di 
far nascere in Val di Sole una Scuola di Comunità come forma di coordinamento e promozione 
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di iniziative di informazione e formazione per genitori e adulti con ruoli educativi. Partner: 
Comunità di Valle, sei comuni dell’Alta Val di Sole, Distretto Famiglia. 
 

16.5 Mamme e papà: mettiamoci in gioco 
 
Progetto, coordinato da Progetto 92, finanziato sul Bando provinciale Pari opportunità. Prevede 
azioni di sostegno alla condivisione dei ruoli genitoriali educativi e di attenzione alle politiche per 
le pari opportunità e la conciliazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 14 aprile 2018 
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Paolo Mezzena   
 

 
 

 
 

 


