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La nostra presenza sul territorio

Le novità deL 2015
Progetto 92 e l’Area Lavoro: migliorano le opportunità lavorative per i giovani in situazione di 
fragilità nelle attività florovivaistiche della cooperativa, grazie alla gestione del vivaio in via Stella 
a Ravina di trento, inaugurato il 17 marzo 2015, aggiungendo quasi 5.000 mq di terreno coltiva-
bile al vivaio biologico del Centro Maso Pez.
L’iniziativa si inserisce nel progetto Jobs4NEET, volto ad offrire a ragazze e ragazzi con vulnerabi-
lità sociali, scolastiche e familiari sul territorio trentino, opportunità di inclusione sociale e lavora-
tiva, con una particolare attenzione ai 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. 
il progetto trova un ulteriore sviluppo e compimento con la nuova gestione da febbraio 2016 del 
Garden TUTTOVERDE e la vendita di prodotti per il giardinaggio, piante e fiori tradizionali, bio-
logiche da orto, aromatiche e officinali, prodotte dai ragazzi seguiti dagli operatori di Progetto 92 
nell’adiacente vivaio e nelle serre del Centro Maso Pez a Ravina.

Ci prendiamo cura dei bambini

Accompagniamo i giovani

Collaboriamo con le famiglie

BiLAnCio SoCiALe 2015

via Solteri, 76 - 38121 trento
+39 0461 823165 - www.progetto92.it - segreteria@progetto92.it

diURni
centri diurni, centri aggregazione giovanile, tea-
tro, progetti territoriali

SoSteGno GenitoRiALità
spazi incontro genitori-bambini, interventi educa-
tiva domiciliare, spazio neutro

ReSidenZiALità
gruppi appartamento, domicili autonomi

LAvoRo
centro socializzazione al lavoro

SCUoLe

distribuzione dei ricavi 
tra i servizi

tutti siamo impegnati e chiamati ad uno 
sforzo per conoscere, portare benefici e 
metterci in gioco.

Un’educatrice

rricavi generali
1%

residenzialità 44%

diurni 22%

sostegno
genitorialità 
    8%

scuole 12%

area lavoro
          9%



“
“

““

L’ambiente è familiare e tutti 
condividono tra di loro idee, 
risate e lavoro. 

Una giovane in servizio civile

Con chi, per chi…

La nostra mission

i nostri numeri per il 2015

“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 
• 86 ragazzi seguiti in ambito residenziale, nei 9 

gruppi appartamento per minori, di cui 27 in 
forma semi-residenziale e 59 in forma residenziale  
(7 nell’ambito dello SPRAR - Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati).

• 41 ragazzi 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 ragazzi per i quali si rende necessario un 
temporaneo allontanamento dal nucleo parentale, 
per motivi legati a diffi coltà familiari e/o personali.

Le Attività diURne
• 43.000 ore di lavoro dei centri aperti - strutture 

diurne che svolgono un lavoro educativo a favore 
di bambini e famiglie con fragilità, con un impe-
gno preventivo, promozionale e di sensibilizzazio-
ne della comunità – nella valle dell’Adige, val di 
Fiemme, val di Sole e val di Cembra. i centri han-
no accolto 171 bambini e ragazzi in età scolare 
(prevalentemente su segnalazione dei servizi so-
ciali) a cui si sono aggiunti 113 bambini sulle at-
tività aperte alla comunità e 2.055 presenze di 
bambini e ragazzi nelle 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 500 ragazzi nel corso dell’anno.

iL SoSteGno ALLA GenitoRiALità
• i percorsi individualizzati di educativa domici-

liare, che si occupano di minori e famiglie fragili, 
hanno sostenuto 117 persone, di cui 103 minori. 
9.745 le ore di intervento domiciliare e 828 le 
ore di intervento del servizio In.Re.Te., a sup-
porto di ragazzi a rischio di emarginazione, tramite 
progetti integrati con altri servizi territoriali.

• Gli spazi di incontro genitori bambini di Gardo-

lo, Rovereto, Besenello e Peio hanno offerto 408 
giorni di servizio a mamme e papà con i loro 
bambini, ma anche a nonni e tate, che hanno potu-
to trascorrere del tempo piacevole in un ambiente 
creato per i bambini in età prescolare, dai 0 ai 6 
anni. 

• Con il servizio Spazio Neutro gli operatori hanno 
seguito 79 bambini in casi di separazione con-
fl ittuali e con l’allontanamento del minore dalla 
propria famiglia di origine da parte dell’Autorità 
Giudiziaria. L’obiettivo è di offrire uno spazio di re-
lazione tra bambini e ragazzi con i genitori o altre 
fi gure parentali, in casi particolarmente complessi. 

• 3.836 le ore di servizio di baby-sitting qualifi cato 
a domicilio, tramite Tata App.

i PRoGetti neLLe SCUoLe 
• nel corso del 2015 gli educatori di Progetto 92 

hanno seguito 287 bambini e ragazzi in 38 scuo-
le della Provincia di trento. Ai percorsi individua-
lizzati si aggiungono le attività di animazione di 
gruppo e i percorsi educativo-teatrali nelle scuo-
le (e non solo).

• l’equipe teatro di Progetto 92 in particolare ha 
coinvolto 816 bambini e ragazzi in 40 laboratori. 

LA SoCiALiZZAZione AL LAvoRo
Attraverso il progetto Jobs4NEET la cooperativa 
ha offerto programmi di socializzazione al lavoro 
e inserimento lavorativo a 96 giovani in situazioni 
di fragilità, mediante:

• attività fl orovivaistiche, di lavorazione del legno e 
di assemblaggio presso il vivaio biologico e i labo-
ratori del Centro Maso Pez

• attività di gestione della serra di propagazione e 
della serra tropicale espositiva del MUSe – Museo 
delle Scienze di trento

• attività presso l’Azienda agricola di Progetto 92 a 
Ravina.

La cooperativa mi ha dato molto: una 
speranza per il futuro.

Un ragazzo accolto in struttura

• Famiglie al Centro (Rovereto)
• inaugurazione serra di 

propagazione al Muse (trento)

• servizi residenziali 
per minori (gruppi 
appartamento)

• Alisei, centro aperto 
diurno (trento)

19
92

19
94

19
95 19

96

19
99

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05 20

06 20
07

20
09

20
13

20
1520

14

• 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) • nuovo centro a Pellizzano

• 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 (Lisignago)

• La Kosa Nostra, centro 
di aggregazione 
giovanile (Ravina)

• Koinè (trento)
• Charlie Brown, centro 

diurno (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 (val di Fiemme)

• La Rais, centro aperto 
diurno (Monclassico)

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

• Progetto 92 ottiene il 
marchio Family Audit

• Progetto 92 ottiene 
la certifi cazione iSo 
9001:2008

• nuova sede per Koinè (Gardolo)
• Progetto Fa.Te. (Besenello)
• avvio collaborazione con Muse 

(sviluppo area lavoro)
• Tata App

Consigliere di Progetto 92

Una parola dal Consiglio di Amministrazione

“Bilancio che non ha quadrato mai” cantava la Vanoni pa-
recchi anni fa. In realtà, per la nostra cooperativa, è esat-
tamente il contrario: un ottimo risultato economico, molta 
strada percorsa e numerosi obiettivi a cui ambire. Indub-
biamente non poco! È forte la sensazione di energia e fi -
ducia che si percepisce sia all’interno del Consiglio che 
nei vari settori della nostra cooperativa. Non mancano di 
certo le preoccupazioni e la consapevolezza della respon-

sabilità e fatica che inevitabilmente accompagnano i nostri passi, ma su tutto prevale il senso di innovazione 
e slancio che pervade la nostra realtà. Anno intenso quello trascorso e non da meno il futuro, ricco di possi-
bilità e di spinta al nuovo (si pensi all’acquisizione di Tuttoverde e al cambio di direzione della cooperativa), 
ma sempre nella piena consapevolezza dell’appartenenza a quella matrice di impegno, sensibilità e respon-
sabilità che da sempre ci caratterizza. Grazie allora ai tanti che quotidianamente, con il loro lavoro, impegno 
e desiderio, contribuiscono alla crescita della cooperativa, grazie a chi la sostiene e fa il tifo per lei.


