BILANCIO SOCIALE 2014

www.progetto92.it

Una parola dal Presidente
Progetto 92 è dentro appieno le sfide del nostro tempo, come attore in prima linea
per le nostre comunità nella conduzione dei servizi educativi. Chi si ferma è perduto, ma chi, come noi, con entusiasmo e spirito di rinnovamento non si arrende, può
percorrere un cammino significativo, ricco di positive esperienze. I nostri valori sono
sempre gli stessi, come pure le nostre attenzioni verso i più deboli e bisognosi. In
questi ultimi anni molti di noi hanno creduto e voluto il rinnovamento di Progetto 92
e hanno dimostrato alto senso di responsabilità e di impegno. Vorrei che questo spirito nuovo coinvolgesse tutti, perché il cammino è faticoso. Auspico che tutti si sentano bisognosi di confronto, di incontri di riflessione, per poi proseguire su un piano
operativo realmente condiviso e portare avanti con forza il nostro slogan: “Seminiamo fiducia, coltiviamo
speranza per raccogliere opportunità!”.
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Qui ho trovato il clima di una
grande famiglia, dove ognuno
ci mette qualcosa per cercare di
costruire un futuro migliore!
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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)
• domicili autonomi
femminili per giovani
maggiorenni
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• strutturazione
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• attività estive
domiciliare
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• servizi residenziali
per minori (gruppi
appartamento)
• Alisei, centro aperto
diurno (Trento)

• Progetti Scuola

2001
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Forum delle
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La nostra mission
“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”

I nostri numeri per il 2014
131 soci

188 dipendenti

4.642ore

di volontariato (62 volontari)
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50

“
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Ma a voi quanto vi pagano per volerci bene?
un ragazzo accolto in struttura

• Peter Pan, centro
diurno (Lisignago)
• La Kosa Nostra, centro
di aggregazione
giovanile (Ravina)

2006

2005

2004

2003

• Koinè (Trento)
• Progetto 92 nella nuova sede,
• Charlie Brown, centro
in via Solteri, 76 a Trento
diurno (Predazzo)
• Spazio Neutro
• servizio orientamento • servizio In.Re.Te.
• Il Centrino (Cavalese) • nuova sede per Peter Pan • L’Idea (Val di Fiemme)
(Cembra)
• Equipe Teatro

Un anno di servizi
L’AREA DELLA RESIDENZIALITÀ
• 152 ragazzi seguiti in ambito residenziale, nei 9
gruppi appartamento per minori a Trento (di cui
uno nell’ambito dello SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e nei 13 domicili autonomi (5 femminili e 8 maschili), che ospitano giovani maggiorenni o prossimi alla maggiore
età a Trento, Riva e Arco. Si tratta di ragazze/i per
i quali si rende necessario un temporaneo allontanamento dal nucleo parentale, per motivi legati a
difficoltà familiari e/o personali.

LE ATTIVITÀ DIURNE
• 1.510 giorni di apertura dei centri aperti - strutture diurne che svolgono un lavoro educativo a
favore di bambini e famiglie con fragilità, con un
impegno preventivo, promozionale e di sensibilizzazione della comunità – nella Valle dell’Adige,
Val di Fiemme, Val di Sole e Val di Cembra. I centri
hanno accolto 168 bambini e ragazzi in età scolare (prevalentemente su segnalazione dei servizi
sociali) a cui si sono aggiunte 2.596 presenze di
bambini sulle attività aperte alla comunità e 154
bambini e ragazzi con le attività estive.
• I centri di aggregazione giovanile (una sede a
Ravina e tre sedi in val di Fiemme) - spazi di ritrovo
per ragazzi a partire dai 14 anni - hanno coinvolto
più di 600 ragazzi nel corso dell’anno.
• 1.545 le ore di intervento per i 12 ragazzi a rischio di emarginazione seguiti nell’anno dal servizio In.Re.Te., attraverso progetti integrati con altri
servizi presenti sul territorio.

IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
• I percorsi individualizzati di educativa domiciliare, che si occupano di minori e famiglie fragili, hanno sostenuto 96 minori per un totale di 93 nuclei
famigliari.
• Gli spazi di incontro genitori bambini di Gardolo,

I PROGETTI NELLE SCUOLE
• Nel corso del 2014 gli educatori di Progetto 92 hanno erogato più di 1.600 ore di servizio frontale
in 37 scuole nella Provincia di Trento, su richiesta
delle dirigenze scolastiche, in supporto a situazioni
di disagio di studenti. Ai percorsi individualizzati
si aggiungono le attività di animazione di gruppo
e i percorsi educativo-teatrali nelle scuole, questi
ultimi gestiti dall’Equipe Teatro di Progetto 92.

LA SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO
• L’ampliamento e diversificazione dell’offerta dell’area lavoro di Progetto 92 nel 2014 ha permesso
di seguire 70 ragazzi con percorsi di socializzazione al lavoro sulle attività produttive del vivaio
biologico e dei laboratori di falegnameria e assemblaggio a Maso Pez e con la novità della serra di
propagazione del MUSE – Museo delle Scienze di
Trento, inaugurata nel settembre 2014.

• nuova sede per Koinè (Gardolo)
• Progetto Fa.Te. (Besenello)
• avvio collaborazione con Muse
(sviluppo area lavoro)
• Tata App

2014

• Famiglie al Centro (Rovereto)
• inaugurazione serra di propagazione
al Muse (Trento)

2013

2009

2007

• La Rais, centro diurno
(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

Besenello e Rovereto hanno registrato più di 3.400
presenze tra mamme e papà con i loro bambini,
ma anche nonni e tate che hanno potuto trascorrere del tempo piacevole in un ambiente creato per i
bambini in età prescolare, dai 0 ai 6 anni.
• Sono state una trentina le tate formate per il servizio di baby-sitting qualificato a domicilio, grazie a
Tata App, progetto avviato nel 2013 in collaborazione con Cooperjob. Nel 2014 le tate hanno erogato 3.311 ore di servizio a domicilio.
• Infine nello Spazio Neutro gli operatori hanno seguito 87 casi di separazione conflittuali e con l’allontanamento del minore dalla propria famiglia di
origine da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’obiettivo è di offrire uno spazio di relazione tra bambini e
ragazzi con i genitori o altre figure parentali, in casi
particolarmente complessi.

La nostra presenza sul territorio
DIURNI
centri diurni, spazi incontro genitori-bambini, interventi educativa domiciliare, spazio neutro, teatro, progetto territoriali, In.Re.Te, centri aggregazione giovanile
RESIDENZIALI
gruppi appartamento, domicili autonomi
LAVORO
centro socializzazione al lavoro
SCUOLE

Distribuzione dei ricavi
tra i servizi
progetti territoriali
7,22%

“

Ti accolgono sempre con un sorriso e a
braccia aperte! È un luogo fuori casa in cui
ti senti a casa
una famiglia

“

ricavi generali
1,48%

scuole 12,77%
area lavoro
6,08%

residenziali 37,33%

diurni 35,11%

LE NOVITÀ DEL 2014
Progetto 92 al MUSE: sociale e cultura insieme per l’avviamento dei giovani al mondo del lavoro.
Il 26 settembre 2014 MUSE e Progetto 92 inaugurano la nuova serra di propagazione sorta a
fianco del museo per realizzare le attività vivaistiche di supporto alla serra espositiva. Grazie ad
una convenzione con MUSE, sono operatori e ragazzi seguiti nei percorsi di socializzazione al lavoro di Progetto 92 a gestire la nuova serra.
L’iniziativa si inserisce nel progetto Jobs4NEET, avviato da Progetto 92 nel 2014 grazie ad un finanziamento Promocoop, volto ad offrire a ragazze e ragazzi con vulnerabilità sociali, scolastiche
e familiari sul territorio trentino, opportunità di inclusione sociale e lavorativa, per un soddisfacente accesso al mondo del lavoro e un contributo alla vita attiva. L’iniziativa pone un’attenzione
nuova al fenomeno dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani tra i
15 e i 29 anni non più inseriti in un percorso scolastico/formativo e neppure impiegati in un’attività
lavorativa, di cui si sente sempre più parlare, anche in Trentino.
La presenza al MUSE viene così ad aggiungersi alle attività che Progetto 92 già svolge presso il
vivaio biologico e i laboratori del Centro Maso Pez a Ravina e alle offerte formative e di accompagnamento della cooperativa.

Ci prendiamo cura dei bambini
Accompagniamo i giovani
Collaboriamo con le famiglie

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

