La nostra presenza nelle Comunità di Valle
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Ci prendiamo cura dei bambini
Accompagniamo i giovani
Collaboriamo con le famiglie
Costruiamo percorsi per adulti

Distribuzione dei ricavi

2018

2016
2017
Spazio Famiglie e Bambini e
Ludoteca a Rovereto centro
diuro aperto Smeraldo

Progetto 92 compie 25 anni
Si conclude l’attività del Apertura Muse-Social
Store in partnership
Centro Peter Pan
con Muse, marchio
Costituzione società
Beelieve
agricola
Tuttoverde S.R.L. Impresa
sociale

2020
2019
L’Ati con Sft Cantina
Inizio gestione Maso
Trento Con.Solida e
Zancanella: struttura
Tuttoverde si
socio-sanitaria femminile
aggiudica la gestione di per i disturbi alimentari
56 ettari di terreno
Inaugurazione centro
della fondazione Crosina
Ensema se Muda
Sartori Cloch

2021
Avvio progetto di agricoltura
sociale sui fondi Crosina
Sartori e avvio accoglienze di
minori e giovani adulti
infraventicinquenni nell’ambito
di misure penali emesse dalle
Autorità giudiziarie minorili

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

ta

BILANCIO SOCIALE BREVE 2020

Una parola dal Presidente

I nostri servizi

Lavoriamo con le famiglie e la comunità

Il Consiglio d’Amministrazione in carica sta per concludere il suo mandato triennale.
Sono stati tre anni intensi che ci hanno impegnato molto su alcune tematiche e obiettivi condivisi all’inizio del nostro mandato e su aspetti nuovi e per molti versi imprevisti
che si sono presentati in questi tre anni. Solo per citarne uno per tutti pensiamo al
periodo di emergenza sanitaria che abbiamo dovuto gestire.
Molte sono state le decisioni assunte da questo Consiglio: a solo titolo di esempio, la
stabilizzazione del personale, la riorganizzazione di alcuni comparti, l’avvio di nuovi
progetti (Muse Social Store, progetto Fondazione Crosina Sartori Cloch, Distretto Economia Solidale Val di Fiemme e Fassa, Centro disturbi alimentari Maso Zancanella...),
il completamento dell’assetto societario del comparto TUTTOVERDE, la chiusura del
servizio SPRAR, il piano di risanamento della cooperativa, le proposte per il coinvolgimento dei soci.
Rimane ancora tanto lavoro da fare, in particolare su alcuni fronti che risultano particolarmente importanti per la nostra cooperativa: la promozione e la valorizzazione degli
aspetti innovativi delle nostre attività, l’essere impresa sociale che sappia leggere i
bisogni del contesto e che sappia essere in grado di offrire risposte e soluzioni che
siano socialmente efficaci ed economicamente efficienti, l’interazione e la valorizzazione delle possibili sinergie tra i diversi servizi, la continuazione del lavoro fatto in questi
anni sull’organizzazione della cooperativa.
Un grazie a tutti per l’impegno e la passione che mettete nel vostro lavoro, sia esso
remunerato che volontario.

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.

Le persone insieme a noi nel 2020

Le nostre relazioni

SUPPORTO SOCIALE
• COMUNITÁ SOCIO EDUCATIVE: hanno ospitato in forma
residenziale o semiresidenziale 74 ragazzi e ragazze in
difficoltà familiare, in otto Comunità, seguiti da trenta educatori ed educatrici professionali. Durante la pandemia le
comunità sono sempre rimaste operative.
• ABITARE ACCOMPAGNATO PER MINORI: 32 giovani di
età compresa tra i 18 e i 25 anni che, generalmente, hanno terminato un percorso di accoglienza in comunità, sono
stati accompagnati nell’esperienza di vivere in autonomia. Il
lavoro educativo è caratterizzato da una forte flessibilità.
• COMUNITÁ PER I DISTURBI ALIMENTARI: Ospita 14
ragazze tra i 15 e i 24 anni, seguite da sei educatrici e un
educatore, che lavorano in sinergia con medici, psicologi,
nutrizionisti.
• CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI: su invio dei
Servizi Sociali Territoriali hanno accolto 153 bambini e
ragazzi nei Centri: Alisei, Archimede, Charlie Brown, Epicentro, La Rais, Muretto e Smeraldo, dove condividono
esperienze quotidiane quali il pranzo, lo svolgimento dei
compiti e attività ludico-ricreative. Durante la pandemia 33
educatori hanno mantenuto la relazione e seguito a distanza i ragazzi.
• INTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE: hanno favorito la permanenza di 134 bambini e ragazzi nella propria
famiglia e nel proprio contesto sociale, ristabilendo e creando opportunità per vivere meglio con se stessi, la famiglia, la scuola, gli amici.
• SPAZIO NEUTRO: Ha permesso incontri protetti a 117
bambini e ragazzi con 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.

SERVIZIO SCUOLE SOSTEGNO SCOLASTICO
INDIVIDUALE

Ha facilitato per 306 alunni vivere un’esperienza scolastica significativa e gratificante, pur se proporzionata agli
eventuali limiti che richiedono un intervento di supporto. Gli
educatori partecipano alle èquipe educativo-didattiche degli
Istituti Scolastici.

AREA LAVORO
• LABORATORIO PER L’ACQUISIZIONE DEI PRE-REQUISITI LAVORATIVI: presso Maso Pez, proprietà della
Fondazione Crosina Sartori Cloch, sono stati seguiti 33 ragazzi/e (sia su invio del Servizio Sociale che di altri Enti) in
esperienze lavorative in diversi settori (serre/vivaio biologico, falegnameria, assemblaggio e manutenzione).
• TUTTOVERDE: nel negozio e nel vivaio sito a Ravina di
Trento sono stati seguiti 6 ragazzi/e su invio del Servizio
Sociale o su richiesta di altri Enti e 4 persone in percorsi di
messa alla prova, stabiliti dal Tribunale di Trento.

1993
1994

1992
Costituzione
della
cooperativa

1995

Servizi residenziali
per minori (gruppi
appartamento )
Alisei, centro diurno aperto (Trento)

Domicili autonomi maschili per giovani
maggiorenni
Maso Pez, centro di socializzazione
al lavoro
Centri diurni aperti: Archimede,
Muretto e Epicentro

1999
1995
1996

Interventi di educativa domiciliare
(IED)

Attività estive

2002
2001

Domicili autonomi
femminili per
giovani maggiorenni

Progetti scuola:
supporto scuole e
supporto educativo
a situazioni di fragilità, progetti rivolti a
classi o gruppi

2003
Peter Pan, centro diurno aperto (Lisignago)
La Kosa Nostra: centro
giovani (Ravina)

2006

2004
Spazio Incontro Genitori
Bambini 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)

SERVIZI PER LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ
• SUPPORTO ALLO STUDIO E ATTIVITÁ ANIMATIVE
Attraverso il gioco, lo stare insieme, le diverse attività, 122
bambini e ragazzi del territorio hanno avuto un’opportunità
di crescita, per far emergere le proprie potenzialità e stare
bene con se stessi e con il gruppo dei pari.
• CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE: il Centro
L’Idea nelle tre sedi di Cavalese, Tesero e Predazzo ha accolto 160 ragazze/i a partire dai 14 anni che progettano insieme agli educatori la vita del centro. Durante la pandemia
ha proposto l’iniziativa #iorestoacasamaescoconlidea, con
contenuti online elaborati anche coinvolgendo i giovani
• SPAZI INCONTRO GENITORI BAMBINI: Sono punti d’incontro per futuri genitori, mamme e papà, ma anche nonni
e tate, che desiderano trascorrere del tempo piacevole in
un ambiente creato per i bambini dai 0 ai 7 anni. Durante
la pandemia hanno offerto attività laboratoriali e lettura
di fiabe con 11.400 utenti unici che hanno visto i post nelle
nostre pagine Facebook.
• ATTIVITÁ TEATRALI: 417 studenti hanno partecipato ai
percorsi educativo-teatrali presso le scuole, mentre i
laboratori per gli adolescenti e i giovani hanno avuto 100
iscritti. Agli spettacoli proposti hanno assistito 500 persone.
• SPAZIO COMPITI: sono stati attivati i progetti: “Spazio
studio Besenello”, “Ensema Se Muda!”, ”Fuori Classe” che
hanno coinvolto 65 studenti.
• ATTIVITÁ ESTIVE: improntate al gioco, all’animazione e al
divertimento, con particolare attenzione alla dimensione
affettivo-relazionale ed educativa, causa restrizioni sanitarie
sono state proposte solo a Besenello, con 43 iscritti.
• PROGETTI DI COMUNITÁ: sono stati realizzati i progetti
ESC, Questione di stile, Dialogo, Esperti per esperienza...si diventa!, Diamoci una mano, per il sostegno alla
genitorialità, la promozione di sani stili di vita e la prevenzione dipendenze, la comunicazione in famiglia, l’accoglienza.
• EVENTI SUL TERRITORIO: A causa della pandemia in
corso molte iniziative sono state proposte da remoto, con
690 persone che le hanno seguite.

2009
2007

2005

• MUSE: la Serra di quarantena tropicale presso il Muse ha
permesso a 3 ragazzi di sperimentare un contesto molto
aperto nel quale ci sono attività legate alla natura ma al contempo attività che hanno una forte visibilità e contatto con
la cittadinanza e con i visitatori.

La Rais centro
diurno aperto
(Monclassico)
1° vivaio biologico
agricolo in Trentino
(c/o Maso Pez)

2014
2013

Progetto 92 ottiene il
marchio family Audit
e la certificazione ISO
9001 : 2008

Nuova sede per Koinè
(Gardolo)
Avvio collaborazione con
Muse (sviluppo area lavoro)
Tata app

2015

Innaugurazione serra di
propagazione al Muse
(Trento)

Innaugurazione Garden
Tuttoverde a Ravina
Spazio GenitoriBambini
Millepiedini
Acquisizione dei servizi
residenziali da Si Minore
Accreditamento per il
servizio civile

