
PER INFORMAZIONI:                                                         
Cell: 320 7599176            
E-mail: smeraldo@progetto92.net

                                                            

CHI SIAMO

Via Solteri 76, 38121 Trento
Tel: + 39 0461 823165
Web: www.progetto92.it 
E-mail: segreteria@progetto92.net

Progetto 92 è una cooperativa sociale impegnata 
da trent’ anni in favore di bambini, ragazzi, giovani e 
famiglie ed ha come scopo la promozione umana e 
l’integrazione sociale delle persone. Una particolare 
attenzione è volta a prevenire e sostenere situazioni 
di fragilità.

ISCRIZIONI PRESSO:
TERZOLAS:        

  17.30-19.30     

  martedì 17 e 31 maggio 2022

via Baschenis, 12

ex Casa Rosa (La Rais I piano)
via dei Falidoni, 5

PELLIZZANO:        

  17.30-19.30     
  giovedì 19 e 26 maggio 2022

Centro Servizi Sanitari 
(Amb. Medici APSS I piano)

Oltre queste date le iscrizioni saranno raccolte via mail o in 
presenza, previo appuntamento. Il modulo di iscrizione può 
essere scaricato su www.progetto92.it 
o sul sito della Comunità di Valle.



Il costo di una settimana è di  € 100,00  
(€ 90,00 per il secondo figlio, € 80,00 per il terzo)      

                            

ATTIVITA’:

La settimana tipo prevede 
attività laboratoriali e ludico 
ricreative, gite ed escursioni e...
tanto altro! 

TERZOLAS: presso ex Casa Rosa - via dei Falidoni, 5

OSSANA: presso la Scuola Elementare - via Sant’Antonio, 21

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 16.00 

ANTICIPO 7.30 - 8.30 

COSTO:

ATTIVITÀ EDUCATIVE E DI GIOCO 

RIVOLTE A BAMBINI 

DAI 5 AGLI 11 ANNI

ORGANIZZATE DA PROGETTO 92 

CON IL SOSTEGNO 

E IL CONTRIBUTO DELLA 

COMUNITÀ TERRITORIALE 

DELLA VAL DI SOLE. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
   Le attività partiranno con un 
minimo di 8 iscritti a settimana.   
Per inserimenti che richiedano un 
supporto individuale è previsto un 
colloquio di approfondimento per 

valutare l’iscrizione più idonea. 

Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati 
dal programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
2018-2020 della Provincia autonoma di Trento”.
Informazioni presso la Struttura Multifunzionale 
Territoriale Ad Personam, numero verde 800163870

Per chi usa i buoni di servizio verranno addebitati i 
costi amministrativi una tantum di 25,00 euro per pro-
getti fino a 150 ore di servizio finanziabili o 50,00 euro 
per progetti oltre le 150 ore come 
stabilito dalla delibera provinciale.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE:

La quota comprende tutte le attività e i trasporti per le gite.
Sono compresi i pasti, esclusi queli delle gite che sono a carico 
della famiglia (pranzo al sacco). 
Possibilità di richiedere il trasporto per il raggiungimento delle sedi 
e il rientro a casa.

dall’ 11 luglio al 26 agosto 2022            

ANTICIPO € 10,00  
TRASPORTO € 20,00                                                                                       
(ridotta a € 10,00  per secondo/terzo figlio)

SERVIZIO FINANZIATO DAI COMUNI DELLA VALLE DI SOLE        

Tutte le attività saranno 
organizzate in base alle 
disposizioni di sicurezza e 
distanziamento covid 19.

TERMINE ULTIMO DOMANDA BUONI DI SERVIZIO 
(per iscrizioni prime 2 settimane) 26 maggio 2022



PER INFORMAZIONI:                                                         
Cell: 320 7599176            
E-mail: smeraldo@progetto92.net

                                                            

CHI SIAMO

Via Solteri 76, 38121 Trento
Tel: + 39 0461 823165
Web: www.progetto92.it 
E-mail: segreteria@progetto92.net

Progetto 92 è una cooperativa sociale impegnata 
da trent’ anni in favore di bambini, ragazzi, giovani e 
famiglie ed ha come scopo la promozione umana e 
l’integrazione sociale delle persone. Una particolare 
attenzione è volta a prevenire e sostenere situazioni 
di fragilità.

ISCRIZIONI PRESSO:
TERZOLAS:        

  17.30-19.30     

  martedì 17 e 31 maggio 2022

via Baschenis, 12

ex Casa Rosa (La Rais I piano)
via dei Falidoni, 5

PELLIZZANO:        

  17.30-19.30     
  giovedì 19 e 26 maggio 2022

Centro Servizi Sanitari 
(Amb. Medici APSS I piano)

Oltre queste date le iscrizioni saranno raccolte via mail o in 
presenza, previo appuntamento. Il modulo di iscrizione può 
essere scaricato su www.progetto92.it 
o sul sito della Comunità di Valle.


