La concretizzazione di un’idea

Jobs4NEET
Agricoltura Sociale,
Inclusione Sociale e Lavorativa per Giovani di

Progetto 92 S.C.S.
Trento, 21 giugno 2016

La Cooperativa Sociale Progetto 92 nasce nel 1992
E’ presente con i suoi servizi socio educativi in Provincia di Trento
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”

Statuto di Progetto 92 – Art. 4 (Oggetto Sociale)
La Cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione a minori, giovani adulti
e famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario
ed opportuno un intervento socio-assistenziale ed educativo che favorisca
l’integrazione positiva nell’ambiente di vita.
Operando in stretto contatto con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni
già presenti e l’intera comunità locale, la Cooperativa intende impegnarsi, sul
territorio:

…
- programmazione e gestione di interventi di formazione ai
prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di
inserimento lavorativo

1994 - Centro di Socializzazione al Lavoro di Progetto 92 a Maso Pez di Ravina
Convenzione con il Comune di Trento
Comodato da Fondazione Crosina Sartori Cloch
2006 - Inizio Attività Vivaistica Biologica a Maso Pez (costruzione serre
professionali)
Iscrizione come Azienda agricola Biologica presso uffici provinciali e
certificazione biologica ICEA

Il progetto Jobs4NEET - Obiettivi e target

Jobs4NEET vuole offrire, a ragazze e ragazzi in condizione di vulnerabilità
sul territorio trentino, opportunità di inclusione sociale e lavorativa,
per un soddisfacente accesso al mondo del lavoro e un contributo alla
vita attiva.
Jobs4NEET si rivolge a giovani con vulnerabilità sociali, scolastiche e
familiari, con cui Progetto 92 lavora da più di 20 anni, ma con
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.

Jobs4NEET – Gli sviluppi del progetto…
MuSe

2013-2014 – accordo quadro
con MUSE per attività nelle
serre e giardini e costruzione
della serra di propagazione

Il MUSE, Museo delle Scienze di Trento

accordo quadro per attività comuni nella gestione delle serre e dei giardini botanici del
museo con finalità formative e di orientamento occupazionale a sostegno di giovani in
difficoltà;
convenzione per la gestione della serra di propagazione del museo;
programmi di socializzazione al lavoro e inserimento lavorativo per giovani.

Jobs4NEET – Gli sviluppi del progetto…
Maso Pez
2014
Sviluppo Laboratorio di ASSEMBLAGGIO
(in collaborazione con la Coop.soc. Alpi)
Potenziamento Laboratorio di FALEGNAMERIA
(in collegamento con altre Cooperative Sociali)

Jobs4NEET – Gli sviluppi del progetto…
Agricoltura
2013 - Finanziamento dal Fondo Partecipativo (di cui all’art.
26 della L.P. n°16 del 2008) attraverso Promocoop Trentina
Spa per ulteriori sviluppi di Jobs4NEET

2015 – Allargamento spazi produttivi dell’azienda agricola
 Affitto Azienda agricola florovivaistica Detassis - Ravina
 Collaborazione con il Garden Tuttoverde - Ravina

Jobs4NEET – Gli sviluppi del progetto…
Agricoltura
2016
Acquisto a titolo definitivo di
 Azienda agricola florovivaistica Detassis - Ravina
 Garden Tuttoverde - Ravina
L’investimento complessivo ammonta ad € 700.000,00 cui vanno aggiunti oneri
aggiuntivi relativi agli studi di fattibilità, all’avviamento e alle consulenze necessarie
(superiori approssimativamente a € 70.000,00).
Tale investimento sarà sostenuto per intero da Progetto 92 senza alcun contributo da
parte di entità pubbliche.

Progetto 92 e Jobs4NEET:
proposta per un nuovo distretto dell’economia solidale

Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13
Politiche Sociali nella Provincia di Trento
Art. 5 Distretto dell’Economia Solidale
«… gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto
dell’economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale,
capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale
e i sostenibilità socio-economica e ambientale, per la creazione di filiere
di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.»

Progetto 92 e Jobs4NEET:
proposta per un nuovo distretto dell’economia solidale

I soggetti attualmente coinvolti:
- Comune di Trento (convenzione Maso Pez)
- Provincia Autonoma di Trento – Servizio Politiche Sociali
(autorizzazione al funzionamento del Centro di Socializzazione al Lavoro)
- Provincia Autonoma di Trento – Cinformi (invio di MSNARA e
Richiedenti Asilo e Protezione Internazionale)
- Comunità Territoriali
- Fondazione Crosina Sartori Cloch (Comodato Maso Pez)
- MuSe (Accordo Quadro e Convenzione per attività comuni ed inclusione
lavorativa)
- Istituti Scolastici (invio di utenti a Maso Pez)
- Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari (Neuropsichiatria, Psicologia
Infantile, Psicologia Adulti)
- Cooperazione (Federazione delle Cooperative – Consolida –
Cooperative Sociali diverse)

Progetto 92 e Jobs4NEET:
un nuovo distretto dell’economia solidale
gli ANELLI MANCANTI
INQUADRAMENTO DELLA NUOVA INIZIATIVA
DAL PUNTO DI VISTA AGRICOLO
(in corso consulenza e verifiche in collaborazione con Ufficio Legale della Federazione delle Cooperative, ACLI
Terra e Assessorato all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento)

- Valutazione di inserimento dell’iniziativa nel contesto dell’Agricoltura
Sociale (L. 18 agosto 2015, n.141)
- Recepimento della normativa a livello Provinciale
- Attivazione degli interventi di sostegno previsti all’art.6 da parte dei
soggetti stabiliti
- Inserimenti socio-lavorativi (art.2 c.1 punto a)
- Valutazione strutturazione societaria in forma di impresa agricola (ex
art. 2135 c.c.)
- Accesso alle disposizioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale

Progetto 92 e Jobs4NEET:
un nuovo distretto dell’economia solidale
gli ANELLI MANCANTI
INQUADRAMENTO DELLA NUOVA INIZIATIVA
DAL PUNTO DI VISTA SOCIETARIO
(in corso consulenza e verifiche in collaborazione con Ufficio Legale della Federazione delle Cooperative)

- Valutazione di costituzione di nuova realtà nella forma di SRL nel
contesto della normativa sull’Impresa Sociale (d.lgs 155 del 24 marzo
2006)
- Inserimento Lavorativo
- Valorizzazione Volontariato

- Collegamento funzionale allo scopo dell’iniziativa attraverso un Contratto
di Rete di Impresa con Progetto 92

Progetto 92 e Jobs4NEET:
un nuovo distretto dell’economia solidale
gli OBIETTIVI

AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(in corso consulenza e verifiche da parte di Ufficio Legale della Federazione delle Cooperative e confronto con il
Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento)

- L’acquisizione del compendio Detassis/Tuttoverde consente di ampliare i
l’offerta di esperienze di avvicinamento al lavoro nei seguenti settori:
- Produzione agricola florovivaistica (biologica e convenzionale)
- Commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso
- Servizi di giardinaggio e manutenzione del verde
- Sviluppo di attività didattiche e formative legate ai settori sopra indicati

- Sviluppo di laboratori di produzione di oggettistica legata alla struttura commerciale

Progetto 92 e Jobs4NEET:
un nuovo distretto dell’economia solidale
gli OBIETTIVI
AMPLIAMENTO DELLE POSSIBILITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(in corso consulenza e verifiche da parte di Ufficio Legale della Federazione delle Cooperative e confronto con il
Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento)

- Attivazione e Richiesta di Autorizzazione al Funzionamento di:
- Centro Occupazionale per Adulti – Tutoraggio (2.3 del Catalogo «Area di Intervento
Sociale: Servizi e Strutture per Adulti»)
- Laboratorio per l’Acquisizione dei Pre-Requisiti Lavorativi per Adulti - Tutoraggio (2.4
dello stesso Catalogo)

- Realizzazione di Tirocini Formativi (per soggetti svantaggiati e NEET)
- Sviluppo di rapporti con imprese del territorio ed associazioni di categoria per la
realizzazione dei Tirocini con costituzione di Fondo di Solidarietà per l’iniziativa
Jobs4NEET
- Confronto con Servizio Politiche Sociali della P.A.T. sulle linee guida per i Tirocini di
Orientamento Formazione ed Inserimento/Reinserimento finalizzati all’Inclusione
Sociale, all’Autonomia delle Persone e alla Riabilitazione (linee Guida del 22/1/2015)

Progetto 92 e Jobs4NEET:
un nuovo distretto dell’economia solidale
gli OBIETTIVI

I SOGGETTI DA COINVOLGERE
- Imprese del Territorio
- Associazioni di Categoria
- Altre Cooperative Sociali
- Agenzia del Lavoro e Servizio Lavoro della P.A.T.
- Fondazioni

Progetto 92 e Jobs4NEET:
un nuovo distretto dell’economia solidale
gli OBIETTIVI
‒ Affiancare servizi a finanziamento pubblico
alternative

con fonti di finanziamento

‒ Porre in essere iniziative produttive e commerciali volte a sostenere lo scopo
sociale dell’iniziativa e a fornire positive occasioni educative e di inserimento e
contatto con il mondo del lavoro
‒ Utilizzare metodologie di lavoro sociale più moderne e rispondenti ai bisogni di
oggi attraverso percorsi d’inclusione sociale evoluti

‒ Rendere più ampio il sistema del welfare esistente sul territorio
‒ Aggiungere collaborazioni virtuose
‒ Porre attenzione
produzioni

all’ambiente

ed all’agricoltura biologica attraverso

le

‒ Sviluppare un modello partecipativo fra soggetti pubblici, delle imprese e del
privato sociale
‒ Costruire partnership strategiche per la commercializzazione dei prodotti
‒ Ampliare il numero di soggetti portatori d’interesse

Progetto 92 – Società Cooperativa Sociale
Via Solteri, 76 - 38121 Trento
www.progetto92.it
www.jobs4neet.it

