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Il 2019 è stato un anno molto importante per la cooperativa e soprattutto per le scelte resesi 
necessarie dal cambiamento politico e cooperativo già iniziato nel 2018. 
Infatti, l’anno appena trascorso è stato un anno di consolidamento delle direttive prese dal 
punto di vista strategico, con una ridefinizione anche degli obiettivi dei singoli servizi.
In particolare nel comparto Tuttoverde, vi è stata la nomina di un nuovo CDA che possa così, 
lavorare per perseguire gli obiettivi della innovativa azienda agricola sociale affinché questa 
rappresenti una importante risorsa per tutti i servizi della Progetto92.
Analogamente si è proseguito nell’intento di dare effettività alla riorganizzazione della coo-
perativa, e così al presidio gestionale per il monitoraggio sulla sostenibilità economica; così 
come si sono intraprese “nuove avventure” in particolare, nel campo dell’agricoltura biologi-
ca, partecipando con esito positivo al bando di Crosina Sartori per la gestione di ampi spazi 
coltivabili unitamente ad altre realtà cooperative. 
La persecuzione di questi obiettivi preposti ci ha permesso di affrontare immediatamente 
anche le criticità economiche e conseguentemente predisporre gli interventi necessari per 
garantire un futuro alla nostra cooperativa. 
Quello che è importante è che ogni azione, intervento e decisione sono stati fatti, nel rispetto 
della nostra identità e della nostra mission, perché dobbiamo pensare di essere una realtà 
competitiva in costante evoluzione così come lo è la società in cui viviamo e lavoriamo. 

Una parola dalla Vice Presidente

Le nostre relazioni



L’intenzionalità dell’azione educativa e la relazione interpersonale come strumento di lavoro.

La quotidianità come dimensione privilegiata per educare ed educarci a piccoli passi.

La promozione del benessere di minori, giovani, adulti e famiglie, 

basandoci sulla centralità della persona.

Il lavorare con professionalità e dedizione assieme alle famiglie e alla comunità. 

Lavoriamo con le famiglie e la comunità

Le persone insieme a noi nel 2019



I nostri servizi
SUPPORTO SOCIALE                                                                             
La flessibilità dei nostri servizi permette di accogliere ragazzi 
con nuovi bisogni sempre più complessi, con difficoltà anche 
psicologiche e psichiatriche che richiedono interventi specifi-
ci e educatori sempre più formati. Accompagniamo i bambini, 
i ragazzi e le famiglie in percorsi verso nuove competenze, per 
diminuire le difficoltà personali e per vivere rapporti familiari 
positivi.

• GRUPPI APPARTAMENTO: hanno ospitato in forma resi-
denziale o semiresidenziale 82 minori in difficoltà familiare. 
Un appartamento è dedicato al Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

• DOMICILI AUTONOMI: 17 ragazze e 17 ragazzi mag-
giorenni hanno vissuto l’esperienza di semi-autonomia.

• CENTRI DIURNI: su invio dei Servizi Sociali territoriali hanno 
accolto 164 bambini e ragazzi nei centri Alisei, Archime-
de, Charlie Brown, Epicentro, La Rais, Muretto e Smeraldo.

• EDUCATIVA DOMICILIARE: sono state seguite 146 per-
sone di cui 110 bambini sotto i 14 anni.

• SPAZIO NEUTRO: ha sostenuto il mantenimento della re-
lazione tra 137 bambini e ragazzi e i rispettivi genitori o 
altre figure parentali a seguito di separazione e/o divorzio 
conflittuali, affido e altre vicende di grave e profonda crisi 
familiare.

SERVIZI SCUOLE E SOSTEGNO SCOLASTICO 
INDIVIDUALE                                                                          
Sono stati affiancati Educatori Professionali a 284 alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES).

AREA LAVORO                                                                               
Educhiamo ragazzi e ragazze, che hanno particolari vulnera-
bilità e problematiche, a inserirsi nel mondo del lavoro, impa-
rando tramite la falegnameria, il floro-vivaismo, l’assemblag-
gio a essere collaborativi, puntuali e produttivi.

• MASO PEZ: nella struttura di proprietà della Fonda-
zione Crosina Sartori Cloch sono stati seguiti 41 ra-
gazzi/e  (sia su invio del Servizio Sociale che di altri 
Enti) in esperienze lavorative in diversi settori (serre/
vivaio biologico, falegnameria, assemblaggio e ma-
nutenzione).

• TUTTOVERDE: nel negozio e nel vivaio sito a Ravina di 
Trento sono stati seguiti 3 ragazzi/e su invio del Servizio 
Sociale e 8 su richiesta di altri Enti).

• MUSE: la Serra di quarantena tropicale presso il Muse ha 
permesso a 4 ragazzi di sperimentare un contesto molto 
vario nel quale ci sono attività legate alla natura ma anche 
attività che hanno una forte visibilità e contatto con la citt 
dinanza e con i visitatori.

SERVIZI PER LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ                                                                       
I nostri servizi sono basati su teorie pedagogiche e prassi 
oprative che mettono al centro il benessere dei bambini, del-
le bambine, delle ragazze e dei ragazzi, e molta attenzione 
all’impatto sulle famiglie intercettate nei vari territori. Attraver-
so interventi mirati sulla persona e sulla famiglia, si ottengono 
risultati e si raggiungono obiettivi importanti per il percorso di 
vita dei singoli.

• CENTRI APERTI: hanno accolto 153 bambini e ragazzi 
del territorio durante l’anno scolastico.

• SPAZI GIOVANI: hanno registrato 1186 presenze di  
bambini e ragazze/i a partire dai 14 anni.

• SPAZI INCONTRO GENITORI BAMBINI: a Trento, a Rove-
reto e a Peio hanno offerto angolo morbido, giochi e attività 
a 301 nuclei familiari.

• ATTIVITÀ TEATRALI: 576 studenti hanno partecipato ai 
percorsi educativo-teatrali presso le scuole, mentre i labo-
ratori per gli adolescenti e i giovani hanno avuto 254 iscrit-
ti.

• SPAZI COMPITI: sono stati attivati i progetti “Tutti insie-
me il martedì”, “Spazio studio Besenello”, “Fajon Ensema! 
Facciamo Insieme!”, “Polo Ovest” che hanno coinvolto 148 
studenti.

• ATTIVITÀ ESTIVE: improntate al gioco, all’animazione e al 
divertimento, con particolare attenzione alla dimensione 
affettivo-relazionale ed educativa, per 469 bambini e ra-
gazzi sui Comuni di Trento, Besenello, Mezzana, Commez-
zadura, Caldes, Cavalese.

• PROGETTI DI COMUNITÀ: sono stati realizzate numero-
se iniziative e percorsi formativi: sostegno alla genitorialità, 
promozione sani stili di vita e prevenzione dipendenze, 
comunicazione in famiglia, accoglienza. In particolare i pro-
getti Dialogo, Esperti per esperienza, si diventa!, Insie-
me per un nuovo protagonismo famigliare 2.0, Scegli-
libro, Diamoci una mano.            

• EVENTI SUL TERRITORIO: 1938 persone  hanno parteci-
pato a nostri seminari, laboratori o altre iniziative. 

RETI E COLLABORAZIONI                                                                             
Ci impegniamo per rispondere ai bisogni del territorio e ai bi-
sogni emergenti, insieme con gli enti pubblici, con le imprese 
del territorio e con le altre organizzazioni di Terzo Settore.  Fac-
ciamo parte di:  

• Federazione Trentina della Cooperazione
• Consorzio Con.solida
• CNCA, Coordinamento Nazionale 
     Comunità di Accoglienza
• Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
• Distretto dell’Economia solidale Trentina



Distribuzione dei ricavi

La nostra presenza nelle Comunità di Valle

Nuove prospettive
Chiuderemo un’esperienza importante: il Servizio di accoglienza di minori stranieri non accompa-
gnati richiedenti la protezione internazionale, inseriti nel Progetto Sprar Trentino MSNA.
Ma apriremo un’esperienza altrettanto significativa: la gestione di Maso Zancanella, una struttura 
socio-sanitaria residenziale femminile, per i disturbi alimentari.
Porteremo avanti un percorso interno, con i soci e con i dipendenti, di riflessione, formazione e di 
riorganizzazione per la valorizzazione delle capacità gestionali, progettuali e di pensiero che costi-
tuiscono la nostra ricchezza e la nostra identità.



Ci prendiamo cura dei bambini

Accompagniamo i giovani

Collaboriamo con le famiglie

Costruiamo percorsi per adulti
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