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Con chi, per chi…

•	 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 aperto 
(Cavalese)

•	 Muretto, centro diurno aperto 
(Gardolo)

•	 Epicentro, centro diurno aperto 
(Ravina)

•	 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)

Una parola dal Direttore
In questo pieghevole trovate una serie di numeri, parole, immagini e colori che 
quantificano, definiscono, descrivono e danno un’idea della nostra Cooperativa.

La “fotografia” di fine anno ci fissa in un istante, ci “congela” nell’inchiostro che si 
stampa sopra un plico di carta e su un cartoncino ripiegato.

Attorno a noi, nel frattempo, il mondo cambia. Cambiano le persone che ci vivo-
no accanto, le relazioni che intratteniamo, i nostri paesaggi, le nostre società, i 
nostri pensieri e i nostri giovani. Cambiamo noi.

Progetto 92, la Cooperativa che qui trovate stampata, fa parte di questo fluire, 
di questo cambiamento che sempre più percepiamo come veloce, travolgente.

E cosa può, o meglio, cosa DEVE fare in questa realtà in movimento? Non può 
certo star ferma.

Il senso di responsabilità che ci ha fatto scegliere di essere a fianco dei giovani 
e delle famiglie, degli individui che, assieme a ciascuno di noi, vivono e faticano 

nella società, ci spinge a leggere quell’inchiostro fluido che scrive la realtà sociale e ne definisce il cambia-
mento, la novità. 

Ad esserne parte nella dinamicità, cambiando anche noi assieme ad essa.



“
“Mi sono messo alla prova per vedere se 

riuscivo ad essere di aiuto. Progetto 92 mi ha 
dato la possibilità di usare le mie capacità a 
servizio degli altri.

Un giovane in servizio civile

Le nostre scelte di valore e di metodo

I nostri numeri per il 2017

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 e famiglie, basandoci sulla centralità della persona

Il lavorare con professionalità assieme alle famiglie e alla comunità 
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•	 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



Un anno di servizi

L’AREA DELLA RESIDENZIALITÀ 
•	 30 ragazze e 51 ragazzi con un età compresa tra 

i 10 e i 20 anni accolte/i negli 8 Gruppi-apparta-
mento, per le/i quali si è reso necessario un tem-
poraneo allontanamento dal nucleo parentale, 
per motivi legati a difficoltà familiari e/o personali.

•	 10 ragazzi richiedenti asilo provenienti da Gha-
na, Gambia, Nuova Guinea, Mali e Pakistan, accolti 
nel Gruppo Sprar: Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati.

•	 7 Domicili Autonomi Maschili (5 a Trento e 2 ad 
Arco), 3 Domicili Autonomi Femminili e 5 Allog-
gi in Autonomia hanno ospitato 33 ragazze/i 
maggiorenni o prossime/i alla maggiore età per 
prepararle/i ad una futura vita autonoma. 

LE ATTIVITÀ DIURNE
•	 oltre 15.000 presenze registrate nei centri diurni 

aperti Alisei, Epicentro e Muretto a Trento, Archi-
mede e Charlie Brown in Val di Fiemme, La Rais e 
Smeraldo in Val di Sole.

•	 244 giornate di aiuto allo studio in collaborazio-
ne con la Comunità territoriale della Valle di Fiem-
me, il Comune di Besenello, il Comun General de 
Fascia e la Comunità della Valle di Sole e gli Istituti 
Comprensivi del territorio.

•	 1.300 le ore di attività svolte dallo Spazio Giovani 
L’IDEA (Val di Fiemme) e La Kosa Nostra (Ravina).

IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
•	 82 interventi educativi domiciliari rivolti ai nu-

clei familiari o ai singoli minori e richiesti dal Servi-
zio Sociale per un totale di 159 persone seguite e 
9 interventi di sostegno precoce alla genitorialità.

•	 112 bambine/i e ragazze/i seguite/i dallo Spazio 
Neutro, con 2.853 ore di servizio a favore di nuclei 
con vicende di grave e profonda crisi famialiare.

•	 4.260 presenze negli Spazi Incontro Genitori-

Bambini a Trento (Koinè), in due sedi a Rovereto, 
a Cogolo di Peio (Millepiedini).

SERVIZIO SCUOLE 
•	 106 gli educatori specializzati nei progetti di sup-

porto individuale in 40 scuole per un totale di 
29.368 ore di servizio.

•	 497 gli alunni conivolti in progetti di promozio-
ne al benessere attraverso laboratori educativo-
teatrali.

AREA LAVORO/JOBS4NEET
•	 82 ragazze/i sono state/i inserite/i nell’attività vi-

vaistica biologica presso Tuttoverde, nei laboratori 
del Centro Maso Pez e nei progetti di alternanza 
scuola-lavoro al Muse.

ANIMAZIONE
•	 14 percorsi educativo-teatrali sul territorio rivolti a 

bambine/i, ragazze/i, adolescenti e giovani.
•	 480 bambine/i e ragazze/i iscritte/i alle attività 

estive a Trento, Besenello, in Val di Fiemme e in 
Val di Sole.

PROGETTI DI COMUNITÀ
•	 La Cooperativa aderisce a progetti e gruppi volti 

a promuovere, facilitare e costruire Comunità so-
lidali, tra cui il progetto Infofamiglia a Cavalese; 
l’Associazione Montagna Solidale per la gestione 
del Rifugio Erterle a Roncegno; il CNCA (Coor-
dinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza), 
che ha promosso nel 2017 la terza edizione del-
la Settimana dell’Accoglienza; il progetto (Tra)
guardo Val di Sole, promosso dal tavolo territo-
riale “Promozione della salute e degli stili di vita”; 
il progetto Fare Accoglienza, Farsi Accoglienti 
e Volontariamente insieme; Insieme per un nuo-
vo protagonismo familiare 2.0; Mamme e Papà: 
mettiamoci in gioco in Val di Sole.

•	 inaugurazione serra di 
propagazione al Muse (Trento)
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•	 Spazio Genitori Bambini (Peio)
•	 inaugurazione vivaio a Ravina
•	 acquisizione di servizi residenziali 

da Si Minore
•	 accreditamento per il servizio civile

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 e famiglie, basandoci sulla centralità della persona

Il lavorare con professionalità assieme alle famiglie e alla comunità 

•	 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

•	 inaugurazione Tuttoverde
•	 Spazio Famiglie e Bambini e 

Ludoteca a Rovereto
•	 centro diurno aperto Smeraldo 

(Pellizzano)
•	 Ide-e in azione: progetto di 

ricerca intervento sugli interventi 
Domiciliari Educativi

•	 Progetto 92 compie 25 
anni

•	 si conclude l’attività del 
centro Peter Pan

•	 costituzione Società 
Agricola Tuttoverde 
S.R.L. Impresa Sociale
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“

“

Valli Giudicarie

Valle di Sole

Valli del 
Primiero

Valle di Fassa

Valle di 
Fiemme

Bassa Valsugana 
e Tesino

Alta 
Valsugana

Vallagarina

Alto Garda e 
Ledro

Valle dell’Adige

Valle di Non

La nostra presenza sul territorioLa nostra presenza sul territorio

NEL 2017 È SUCCESSO ...
È proseguito nel corso dell’anno il lavoro delle realtà aderenti al Luogo del Dono, nato nel 
2016 dall’incontro di cinque realtà del privato sociale trentino e veneto, tra cui Progetto 
92 insieme all’Associazione Comitato per l’Amministrazione di sostegno, La Rete, Man-
dacarù - Altromercato, Monteverde, che hanno deciso di intraprendere un percorso comune di crescita e 
sensibilizzazione sul tema del dono, in particolare attraverso la forma dei lasciti testamentari. Info su: www.
luogodeldono.it 
Attraverso il progetto InfoFamiglia, attivato dalla cooperativa in Val di Fiemme sul Bando provinciale Pari 
opportunità, si sono avviate sul territorio alcune azioni a favore delle famiglie e della conciliazione con i 
tempi di lavoro. Con la collaborazione della Comunità territoriale è stato proposto presso la sede della 
stessa uno sportello informativo per provare a dare risposta ad esigenze di maggior conoscenza di servizi e 
opportunità destinati alle famiglie presenti in Fiemme, con l’obiettivo anche di promuovere collaborazione 
tra realtà del territorio e dare maggior visibilità a quanto viene fatto in valle.
Il 21 dicembre è nata la Società Agricola Tuttoverde s.r.l. Impresa Sociale. La nostra Cooperativa ha co-
stituito 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. Bisogni sociali, cultura e rispetto del territorio sono temi sui quali la nostra Impresa 
Sociale crede di poter incidere.

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

Destina il tuo 5X1000 a Progetto 92. 
Un gesto importante e gratuito a sostegno 

dei bambini, giovani e famiglie coinvolti 
nelle attività della cooperativa.  

Codice fiscale: 01378460222. Grazie!

ANIMAZIONE
ludoteca, attività estive, teatro



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


