Collaboriamo in percorsi di ricerca e
didattici con il Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA-MPF) e la
Fondazione Edmund Mach.
… PER IL SOCIALE
Il vivaio biologico di Progetto 92 fa parte di
Jobs4NEET, iniziativa che offre a ragazzi e
ragazze in situazione di fragilità, opportunità
di inclusione sociale e lavorativa, per un
soddisfacente accesso al mondo del lavoro.
“Seminiamo fiducia e coltiviamo speranza
per raccogliere opportunità”
Grazie a Jobs4NEET, Progetto 92
accompagna questi giovani in percorsi di
socializzazione al lavoro nel vivaio biologico,
nei laboratori del Centro Maso Pez, presso il
MUSE - Museo della Scienza.

CENTRO MASO PEZ
Via Margone 11,
Ravina di Trento
Tel: +39 0461 917662
E-mail:
vivaio@progetto92.net
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Vendiamo all’ingrosso e al dettaglio.

PER ACQUISTARE
ALL’INGROSSO:

Ravina
Tuttoverde

Aldeno

SS1

Sperimentiamo prodotti innovativi e di nicchia.

Trento

Adige

Offriamo prodotti di qualità, rigorosamente
certificati.

PUNTO VENDITA
TUTTOVERDE DELLA
FAM. DETASSIS
Via Stella 63,
Ravina di Trento
Tel: +39 0461 936036

Pergine
Valsugana

Bolzano

0

Dal 2007 produciamo piantine da trapianto
biologiche, certificate da I.C.E.A. su una
superficie vivaistica produttiva che attualmente
supera i 5.000 mq.

PER ACQUISTARE AL
DETTAGLIO (anche fiori e
arbusti):

SP9

IL BIOLOGICO ...

Rovereto - Verona

DOVE COLTIVIAMO:

VIVAIO BIOLOGICO DI PROGETTO 92
Via Stella 63, 38123 - Ravina di Trento
CENTRO MASO PEZ
Via Margone 11, 38123 - Ravina di Trento

Vivaio biologico di
Il biologico per il sociale

Per saperne di più su Progetto 92 e Jobs4NEET e per
sostenere le nostre attività:

Via Solteri 76, 38121 Trento
Tel: + 39 0461 823165
Web: www.progetto92.it - www.jobs4neet.it
E-mail: info@jobs4neet.it

Produzione e vendita
di piante biologiche per orti e giardini

www.progetto92.it
www.jobs4neet.it

I NOSTRI PRODOTTI BIOLOGICI

Orticole
Barbabietola rossa
Bieta coste
Bieta verde
Basilico genovese
Broccolo verde
Cavolfiore bianco
Cavolo cinese
Cavolo crauti
Cavolo cuor di bue
Cavolo precoce
Cavolo rapa
Cavolo rosso
Cavolo tardivo
Cavolo verza
Cavolo nero
Cetriolo
Cicoria pan di zucchero
Cipolla bianca
Cipolla ramata
Cipolla viola
Finocchio

Aromatiche - Officinali

Indivia scarola
Lattuga canasta
Lattuga ghiacciola
Lattuga trocadero
Lattuga barba del frate
Lattuga foglia di
quercia
Lattuga gentile
Lattuga trentina
Melone retato
Melanzana tonda
Melanzana lunga
Peperone giallo
Peperone rosso
Peperone sigaretta
Peperone friggitello
Peperone cayenna
Peperone corno giallo
Peperone corno rosso
Peperoncino tondo
ripieno

Pomodoro ciliegino
Pomodoro cuor di bue
Pomodoro grappolo
cencara
Pomodoro gigante
Pomodoro costoluto
Pomodoro insalataro
Pomodoro salsa
Porro
Prezzemolo
Radicchio Chioggia
Radicchio Lusia bianco
Radicchio Treviso
Rucola selvatica
Sedano rapa
Sedano verde
Sedano bianco
Zucca marina
Zucchina verde

Achillea millefoglie
Achillea moscata
Altea
Arnica montana
Assenzio
Calendula
Camomilla
Comino dei prati
Dragoncello
Echinacea purpurea
Erba cipollina
Fiordaliso
Finocchietto aromatico
Iperico perforato
Issopo
Lavanda
Lippia citrodora
Lippia dolce
Maggiorana
Malva
Melissa

Marrubio
Menta piperita
Menta marocchina
Monarda genepì
Origano
Passiflora incarnata
Rabarbaro
Rafano
Rhodiola rosea
Rosmarino
Ruta
Salvia
Salvia ananas
Salvia sclarea
Santoreggia
Sedano levistico
Stella alpina
Stevia
Timo

Assortimento di piantine orticole, aromatiche, officinali, alimurgiche
coltivabili in Trentino

Alimurgiche
mangerecce
Aglio orsino
Aruncus dioicus
(asparago di monte)
Borraggine
Cicerbita (Radicchio
dell’orso)
Chenopodio buon Enrico
Luppolo
Pimpinella

!
!!
Le arnie di Progetto 92: la qualità del prodotto artigianale trentino
a sostegno del sociale

!

Quest’arnia è stata prodotta nel laboratorio di falegnameria della cooperativa sociale Progetto 92
di Trento. E’ un prodotto di qualità artigianale trentina, costruito con legname di abete, proveniente
dalla Magnifica Comunità della Val di Fiemme e certificato PEFC per la gestione forestale
sostenibile.

!I nostri telaini sono particolarmente resistenti perché assemblati con 8 graffe anziché 4. Utilizziamo
filo di acciaio inox, che viene passato nei fori sia della parte superiore che inferiore del telaino in
una apposita scanalatura che facilita molto la pulizia con la spatola ed evita soprattutto la rottura
del filo. All’interno della parte inferiore del telaino si trova anche una scanalatura più profonda in
cui inserire il foglio cereo per facilitarne il montaggio.

!Le arnie di Progetto 92 si possono acquistare presso i punti vendita SAV Scorte Agrarie.

!

Le cassette nido per uccelli, una collaborazione con MUSE,
Museo delle Scienze

Innumerevoli specie di uccelli non costruiscono autonomamente un nido, ma sfruttano le cavità di
vecchi alberi, vivi o morti, per potervi deporre al sicuro le uova. Sempre più spesso queste piante
con fori vengono abbattute dall’uomo perché considerate pericolose o improduttive, privando molti
volatili di quelle nicchie a loro indispensabili. Le cassette nido sono ottimi surrogati artificiali che,
venendo incontro alle esigenze degli animali, garantiscono possibilità di incontri ravvicinati con
queste stupende creature a chi avrà la buona idea di appenderle al muro di casa o sul tronco degli
alberi in giardino.
La cassetta nido si presta bene ad ospitare un buon numero di specie differenti, potendo essere
occupata da tutte le specie di cince, dal codirosso spazzacamino e quello comune, dal picchio
muratore, dalla passera mattugia, etc…
Le cassette nido di Progetto 92 si possono acquistare presso il MUSE Shop.

ALBERELLO
di NATALE

Seminiamo ﬁducia, coltiviamo speranza
per raccogliere opportunità ...
anche a Natale!
Jobs4NEET è un’iniziativa di inclusione sociale e lavorativa per giovani di

Alberello di Natale
Prodotto artigianalmente nell’ambito
del progetto Jobs4NEET, iniziativa di
inclusione sociale e lavorativa per giovani
in situazione di fragilità. La confezione
regalo è realizzata in collaborazione con
REDO Upcycling - Coop ALPI.
Acquistando l’Alberello di Natale sostieni il
progetto e i giovani inseriti nei percorsi di
socializzazione al lavoro e di inserimento
lavorativo.
Grazie! Con i migliori auguri di Buon
Natale e di Buone Feste!
Per sostenerci:
• acquista i nostri prodotti
• fai una donazione
(c/c IT 52 B 08013 01802 000050352071)

sede:

Via Solteri, 76
38121 Trento

tel:

+39 0461 823165

web:

www.jobs4neet.it

e-mail:

info@jobs4neet.it

