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La nostra presenza sul territorio

LE NOVITÀ DEL 2016
Ludoteca e Spazio Genitori-bambini a Rovereto: la proposta di Progetto 92 è stata prescelta 
dal Comune di Rovereto per la gestione di questi due importanti servizi per infanzia e famiglie. 
Mentre per i Centri Genitori-bambini la cooperativa ha già una lunga e articolata esperienza, per 
la Ludoteca si tratta di una prima volta nella gestione strutturata di un servizio di questo genere.
 Rivolta a bambini da 5 a 11 anni, la Ludoteca è spazio di gioco libero, socializzazione, laboratori: 
tutte opportunità stimolanti per i bambini in uno spazio attrezzato ed accogliente. La Ludoteca, 
aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia dalle 16 alle 19, rappresenta anche un’offerta 
per favorire la conciliazione famiglia-lavoro. L’attività di ludoteca sarà estesa settimanalmente an-
che al Reparto Pediatria dell’Ospedale di Rovereto e, nel corso dell’estate, ai parchi cittadini.

Con l’assegnazione di una propria sede a Pellizzano, si è formalmente avviata, dopo un periodo 
sperimentale, l’attività del Centro Smeraldo che serve bambini, ragazzi e famiglie provenienti dai 
comuni dell’Alta Val di Sole.

Ci prendiamo cura dei bambini

Accompagniamo i giovani

Collaboriamo con le famiglie

BILANCIO SOCIALE 2016

Via Solteri, 76 - 38121 Trento
+39 0461 823165 - www.progetto92.it - segreteria@progetto92.it

SERVIZI DIURNI
centri diurni aperti, centri giovani, spazi compiti

SOSTEGNO GENITORIALITÀ
spazi incontro genitori-bambini, interventi educa-
tivi domiciliari, spazio neutro, tata app

SERVIZI RESIDENZIALI
gruppi appartamento, domicili autonomi

LAVORO/JOBS4NEET
centro socializzazione al lavoro, agricoltura 
sociale

SERVIZIO SCUOLE
supporto individuale, progetti per classi e per in-
segnanti /genitori

Distribuzione dei ricavi 
tra i servizi

Radicata e innovativa, per me la 
cooperativa è viva!

Un socio

residenzialità 44%
scuole 12%

area lavoro
          9%

ANIMAZIONE
ludoteca, attività estive, teatro
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Accogliere un ragazzo rifugiato 
è un’occasione di crescita per 
tutti noi.

Una famiglia accogliente

Con chi, per chi…

La nostra mission

I nostri numeri per il 2016

“Impegnarsi nell’ambito della prevenzione del disagio, 
per mettere al centro l’attenzione alla qualità della vita e la capacità 
delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità”

Un anno di servizi

L’AREA DELLA RESIDENZIALITÀ 
•	 48 maschi e 30 femmine accolti nei 9 Gruppi-

appartamento (di cui uno dedicato  al progetto 
Sprar: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati). Si tratta di ragazzi/e per i quali si ren-
de necessario un temporaneo allontanamento dal 
nucleo parentale, per motivi legati a difficoltà fa-
miliari e/o personali.

•	 I Domicili autonomi hanno accolto 23 ragazzi e 
14 ragazze con 9.171 presenze nelle 15 strutture 
dedicate (5 femminili e 10 maschili), che ospitano 
giovani maggiorenni o prossimi alla maggiore età.

LE ATTIVITÀ DIURNE
•	 Centri diurni aperti: 183 bambini e ragazzi se-

guiti su richiesta del Servizio Sociale. Alle attività 
aperte al territorio che promuovono il benessere 
scolastico di bambini e ragazzi sono state dedica-
te 271 giornate di servizio.

•	 5 sedi Centri Giovani: ad Aldeno, Ravina di Tren-
to, Cavalese, Tesero e Predazzo.

IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
•	 12.726 ore di interventi educativi domiciliari 

per rispondere a situazioni di disagio all’interno 
della famiglia. 

•	 Gli interventi che curano la relazione tra bambini 
e genitori nei casi di separazione, divorzio conflit-
tuale, affido e altre vicende di grave e profonda 
crisi familiare sono stati 91 (Spazio Neutro).

•	 Gli Spazi incontro genitori-bambini, luoghi ac-
coglienti e attrezzati che promuovono il benesse-
re delle relazioni familiari tra genitori e bambino, 

hanno registrato 4.963 presenze.
•	 Per favorire la conciliazione famiglia-lavoro ed 

essere di sostegno ai genitori attraverso un 
servizio di baby sitter qualificata a domicilio,                                                                  

TATA APP, di Progetto 92, ha sviluppato con FBK 
la APP, scaricabile gratuitamente.

SERVIZIO SCUOLE 
•	 Con 93 convenzioni attive, Progetto 92 segue, at-

traverso progetti di supporto individuale, 262 
studenti.

•	 L’ equipe teatro ha realizzato 12 percorsi nelle 
scuole, con 329 alunni coinvolti.

AREA LAVORO/JOBS4NEET
•	 87 ragazzi sono stati seguiti in attività propedeu-

tiche all’inserimento lavorativo in quanto privi di 
qualifica professionale o con esperienze scolasti-
che e lavorative fallimentari nelle sedi di Maso 
Pez, Tuttoverde, e presso il Muse.

ANIMAZIONE
•	 Le ore dirette di attività di animazione educati-

vo-teatrale sul territorio sono state 187, con 164 
partecipanti.

•	 Le attività estive promosse sul territorio coinvolgo-
no 374 bambini e ragazzi che hanno partecipato 
a 279 giornate di attività in 9 sedi diverse.

PROGETTI DI COMUNITÀ
•	 La Cooperativa aderisce al CNCA (Coordinamen-

to Nazionale Comunità d’Accoglienza). 
•	 Progettp 92, insieme alla coop. Mandacarù, alla 

coop. La Rete, all’ associazione Comitato per l’ 
Amministratore di Sostegno e alla Coop. Monte-
verde di Verona, ha dato vita ad una campagna di 
informazione “Il luogo del dono”: www.luogo-
deldono.it 

•	 Prosegue l’esperienza avviata nel 2014 di gestio-
ne del rifugio Erterle attraverso l’Associazione di 
promozione sociale Montagna Solidale di cui Pro-
getto 92 è socia.

Sono rispettata ed accettata per 
quello che sono; mi hanno insegnato 
quanto è importante la figura 
dell’adulto.

Una ragazza accolta in comunità

•	 Famiglie al Centro (Rovereto)
•	 inaugurazione serra di 

propagazione al Muse (Trento)

•	 servizi residenziali 
per minori (gruppi 
appartamento)

•	 Alisei, centro diurno 
aperto (Trento)
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•	 domicili autonomi maschili per 
giovani maggiorenni

•	 Maso Pez, centro di 
socializzazione al lavoro (Ravina)

•	 Archimede, centro diurno 
(Cavalese)

•	 Muretto, centro aperto diurno 
(Gardolo)

•	 Epicentro, centro aperto diurno 
(Ravina)

•	 Spazio Genitori Bambini (Peio)
•	 inaugurazione vivaio a Ravina
•	 acquisizione di servizi residenziali 

da Si Minore
•	 accreditamento per il servizio civile

•	 strutturazione 
servizio di educativa 
domiciliare

•	 attività estive

•	 domicili autonomi 
femminili per giovani 
maggiorenni

•	 Progetti Scuola

•	 Peter Pan, centro 
diurno aperto 
(Lisignago)

•	 La Kosa Nostra, centro 
giovani (Ravina)

•	 Koinè (Trento)
•	 Charlie Brown, 

centro diurno aperto 
(Predazzo)

•	 servizio orientamento
•	 servizio In.Re.Te.
•	 Il Centrino (Cavalese)

•	 nuova sede per Peter Pan 
(Cembra)

•	 Equipe Teatro

•	 Progetto 92 nella nuova sede, 
in via Solteri, 76 a Trento

•	 Spazio Neutro
•	 L’Idea centro giovani (Val di 

Fiemme)

•	 La Rais, centro diurno 
aperto (Monclassico)

•	 1° vivaio biologico 
orticolo in Trentino (c/o 
Maso Pez)

•	 Progetto 92 ottiene il 
marchio Family Audit

•	 Progetto 92 ottiene 
la certificazione ISO 
9001:2008

•	 nuova sede per Koinè (Gardolo)
•	 avvio collaborazione con Muse 

(sviluppo area lavoro)
•	 Tata App

Una parola dal Consiglio di Amministrazione

Tutti, nella Cooperativa Progetto 92 , hanno motivo di avere dei sentimenti di 
convinta positività ed orgoglio a fronte di importanti risultati nella operatività 
quotidiana, in linea con la Mission, nonché dei risultati economici. La consape-
volezza, certamente ormai radicata, delle attuali difficoltà sociali, economiche ed 
occupazionali possono rendere ancora più fieri del lavoro svolto e della capacità 
della Cooperativa di mantenere “posti di lavoro.“  Il Consiglio di Amministrazio-
ne, prendendo le decisioni sui temi di attualità della Cooperativa, ha sempre 
tenuto presenti tutte le attività della Cooperativa stessa nelle sue varie articola-
zioni sia operative che territoriali, con una visione d’insieme. L’ impegno di tutti,  
l’aiuto reciproco, la disponibilità al cambiamento ed al rinnovamento, l’apertura 
al nuovo mantenendo contemporaneamente saldo l’ancoraggio ai valori che  ci 
caratterizzano, ci danno motivo di avere la speranza e la fiducia che altri risultati 
positivi verranno raggiunti.

•	 inaugurazione Tuttoverde
•	 Spazio Famiglie e Bambini e 

Ludoteca a Rovereto
•	 accreditamento FSE per formazione
•	 centro diurno aperto Smeraldo 
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