
       

 

 
 

La cooperativa sociale Progetto 92 
 

INVITA 
alla giornata di inaugurazione e apertura al pubblico del Garden Tuttoverde,  

nell’ambito di Jobs4NEET, iniziativa di inclusione sociale e lavorativa per giovani 

 

sabato 12 marzo alle 10,30 
con un ricco programma durante la giornata 

presso Tuttoverde di Progetto 92, in Via Stella 63 a Ravina 

     

                 
 

Il passaggio di consegne dalla storica gestione della Famiglia Detassis a Progetto 92 del 

Garden Tuttoverde, amplia l’offerta di opportunità lavorative per giovani in situazioni di fragilità. 

Al Garden Tuttoverde si potranno acquistare prodotti per il giardinaggio, piante e fiori 

tradizionali, accanto alle piantine biologiche da orto, aromatiche e officinali, prodotte con l’apporto 

dei nostri ragazzi nel vicino vivaio e nelle serre del Centro Maso Pez a Ravina.  
Il programma di sabato 12 marzo prevede: 

- alle ore 11 l’inaugurazione ufficiale, con la presenza di alcuni rappresentanti delle 

istituzioni locali; 

- a seguire, aperitivo tra i fiori; 

- dalle ore 14,30 alle 17 l’apertura alla visita del pubblico delle serre dell’azienda agricola 

- attività ricreative per bambini e famiglie (Fiabe nel sacco, Truccabimbi floreale, bombe di 

semi, pianta la tua pianta..); 

- merenda per tutti. 

La giornata di apertura del Garden Tuttoverde offre l’occasione di presentare il negozio nella 

sua nuova veste, con la gestione di Progetto 92, agli amici della cooperativa, a soci e dipendenti, ai 

clienti abituali e nuovi del Garden, agli abitanti e alle realtà associative delle vicine comunità.  

Grazie al progetto Jobs4NEET, iniziativa di inclusione sociale e lavorativa per giovani, Progetto 

92 vuole sostenere ragazze e ragazzi che presentano vulnerabilità sociali, scolastiche e familiari, 

con un’attenzione nuova e particolare 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, in aumento anche in Trentino.   

Vi aspettiamo per condividere con voi il senso di questa nuova iniziativa e l’invito a sostenere 

le attività della cooperativa, tramite l’acquisto di fiori e piante al Garden Tuttoverde e la scoperta 

degli altri prodotti Jobs4NEET.  

 

Augurandoci di vedervi numerosi il 12 marzo!                                                                                                                                                                                                   

                                Paolo Mezzena 

  Il Presidente di Progetto 92 

                                                                                                                     


