
MANDACARÙ ONLUS 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Trento
Commercio equo e solidale al pubblico, nelle 
botteghe a insegna Mandacarù e verso terzi, finanza 
solidale, attività info-educative e culturali

ASS. 
TASSOBARBASSO
Trento
Proposte di turismo responsabile e sostenibile 
attraverso escursioni, festival, incontri.

ASS. CULTURALE 
H2O+
Trento
Attività formativa, di educazione ambientale, 
organizzazione di eventi sul territorio, di 
sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di 
produzione di spettacoli teatrali.

GAS BIO3
Trento
Gruppo di acquisto solidale zona Gardolo di Trento

ASS.
LAB.ARCA
Trento
Organizza laboratori di educazione ambientale, di 
creazione di comunità locali e di conoscenza del 
territorio

ASS. 
ABILMENTE
Dro
Attività di sensibilizzazione sul consumo 
responsabile, attività di promozione del 
progetto filiera corta farina trentina, attività di 
riduzione dell’impiego di risorse e promozione 
dell’autoproduzione

ASS. 
L’ORTAZZO
Caldonazzo
Ass. che si occupa di promozione di attività culturali 
e collaborazione con altre associazioni su temi 
presenti nella legge provinciale sull’economia 
solidale

ASS. PRO LOCO CÀ 
COMUNA DEL MEANESE - 
PROGETTO L’ORTO IN VILLA
Meano di Trento
Progettato e realizzato per essere un orto-giardino 
di pubblico accesso, dedicato alle attività didattiche 
e formative per bambini e adulti sull’agricoltura 
sostenibile e il consumo consapevole.

GRUPPO 
FAMIGLIE VALSUGANA
Pergine
Organizzazione eventi di sensibilizzazione sulle 
tematiche dell’economia solidale, organizzazione di 
laboratori sul riuso

MINIMOLLA DESIGN 
SOCIETÀ COOPERATIVA
Rovereto
Consulenza e realizzazione allestimenti



TRENTINO ARCOBALENO 
PER UN DISTRETTO 
DI ECONOMIA SOLIDALE
Trento
Promozione del consumo responsabile, tramite la 
gestione di progetti specifici (fiera FLCG, Segreteria 
del Tavolo dell’ES, proposta di legge sulla mobilità 
sostenibile,...)

ASS. CULTURALE 
NETTARE
Calavino
Grazie ad una rete di professionisti e consulenti, 
Nettare lavora con un approccio interdisciplinare 
sistemico e partecipativo mettendo a disposizione le 
proprie competenze in diversi ambiti dell’economia 
solidale

GASB TRENTO. 
GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE 
BIODINAMICO TRENTO
Trento
Gruppo di acquisto di prodotti biologici e biodinamici 
che si occupa della diffusione e informazione della 
biodinamica, realizzando progetti nel campo della 
biodinamica e della antroposofia

MASSIMILIANO 
VANELLA
Denno | Trento
Studio di architettura in attività dal 2002 che 
opera nel settore del risparmio energetico e 
della bioedilizia. Progetto, efficienza energetica, 
sostenibilità ambientale in tutti gli interventi edilizi.

RI-LEGNO 
SRL
Rovereto
Diagnostica, riabilitazione e strutture in legno. 
Ispezione, monitoraggio, manutenzione, 
riabilitazione strutturale e progettazione di strutture 
in legno, controllo e progettazione di parchi gioco

TRENTO CONSUMO CONSAPEVOLE
Trento
Ass. con finalità di acquisto e distribuzione collettiva 
di beni agli aderenti con finalità etiche, di solidarietà 
sociale e di sostenibilità ambientale.Promozione 
del consumo critico offrendo informazione, 
approfondimento, formazione, organizzazione e 
tutela ai consumatori mediante l’organizzazione di 
manifestazioni, eventi, ecc.

ARG 
DESIGN
San Michele all’Adige
Produzione e vendita di mobili bioecologici in legno 
massiccio.

APS 
RICHIEDENTI TERRA
Trento
Gruppo di Acquisto Solidale che gestisce due 
orti comunitari (Villazzano e Piedicastello). 
Svolge attività di informazione tramite incontri 
e conferenze, laboratori di riuso e di riciclo e un 
progetto di recupero delle banane del commercio 
equo solidale che altrimenti finirebbero al macero

VALENTINA 
ECCHER
Trento
Progettazione in bioedilizia. La filosofia che segue 
nel lavoro mette al centro due principi fondamentali: 
l’ascolto delle esigenze dell’Uomo verso l’abitare e il 
rispetto per il pianeta in cui viviamo.

COOPERATIVA 
CAR SHARING 
TRENTINO
Trento
Gestione flotta auto, rapporto con gli utenti del 
servizio, promozione della mobilità sostenibile



AZ. AGR. BIOLOGICA 
MARCO OSTI
Spormaggiore
Azienda agricola biologica con produzione di mele, 
pere, noci, albicocche, prugne, ciliegie, miele, 
succhi di mela e pera, aceto di mele, mele secche, 
composte di frutta senza zucchero

AZ. AGRICOLA 
STEFANO RECCHIA
Segonzano
Orticoltura e avicoltura

AZ. AGR. 
MAURIZIO ZANGHIELLI
Mori
Azienda biologica di coltivazione, trasformazione 
e vendita del peperoncino (più di 30 varietà tra le 
più significative dei 5 continenti) in Vallagarina, 
recuperando e bonificando vecchi poderi incolti.

AZ. AGRICOLA BIOLOGICA 
MASO REDONT
Comano Terme
Azienda agricola biologica con produzione di ortaggi, 
cereali e sfarinati. Si tratta di un maso di inizio 900 
con circa 10 ettari di terreno pianeggiante sito in 
una zona particolarmente intatta dal punto di vista 
naturalistico, vista anche la presenza di un biotopo

AZ. AGRICOLA 
I FRUTTI DI GIORGIO
Comano Terme
Allevamento di animali a bassa corte e proposta 
dei seguenti prodotti: frutta, verdura, composte, 
confetture, sciroppi; uova di gallina, oca e anatra.

AZ. AGR. 
IL NOCE
Bleggio superiore
Produzione di frutta, patate, cereali e noci

AZ. AGRICOLA 
ANDREA TONDINI
Sevignano 
Orticoltura e avicoltura

AZ. AGR. BIOLOGICA 
LE VANEZE DI VILLA LUCIA
Rovereto
Piccola azienda biologica con produzione di uova di 
gallina, tisane, spezie, sali aromatizzati, sciroppo di 
sambuco e verdure di stagione

AZ. AGRICOLA 
GUSTONATURA 
DI FLESSATI CLAUDIA
Dimaro Folgarida
Azienda Agricola con produzione di succo di mela, 
composte di frutta, frutta essiccata, sciroppi. É 
anche trasformatore per conto terzi.

AZ. AGRICOLA 
LA CAPRA FELICE
Mori
Allevamento di capre con la trasformazione del 
prodotto in azienda.



AZ. AGRICOLA 
LE TERRE DEL SOLE
Trento
Prodotti agricoli: olio, vino e patate. Offerta di 
ospitalità

AZ. AGRICOLA 
ORTOINSIEME 
DI TOMASINI CRISTIANO
Ischia
Vendita di ortaggi, patate e cereali

AZ. AGRICOLA 
SIMONINI FAUSTO
Serravalle
Azienda agricola a conduzione 
familiare,trasformazione dei prodotti nel laboratorio 
aziendale

BIOTROTA DOLOMITI
Predazzo
Produzione di trote e trotelle nell’allevamento 
situato a oltre 1.000 metri di altitudine, altitudine 
che permette di sfruttare acqua di ottima qualità. 
A seguito di ciò la crescita delle trote avviene in 
maniera molto lenta rispetto ad altri allevamenti, 
assicurando quindi il rispetto dei tempi naturali di 
crescita dell’animale

ECOIDEA SAS 
DI CIMONETTI LORIS
Mori
Produzione e trasformazione di erbe officinali per 
integratori alimentari, olii essenziali, cosmesi 
naturale, liquori, mieli

AZ. AGRICOLA 
MASO STABLUM
Vermiglio
Allevamento vacche da latte e trasformazione in 
azienda. Prodotti: latticini, yogurt, caciotte, ricotta e 
formaggi vari

AZ. AGRICOLA 
MASO FLONKERI
Bosentino
Didattica, piccoli frutti, ortaggi e frutta di stagione, 
sciroppi e confetture, piante aromatiche

AZ. AGRICOLA 
TAVONATTI GIANNI
Tavon di Predaia
3 ettari di frutteto a mele a conferimento, 2 ettari 
di ortaggi misti, 600 galline ovaiole (con centro di 
imballaggio), studio di fattibilità per la vendita dei 
polli

BIOVALLELAGHI 
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE
Fraveggio
Produzione di ortaggi e uova, cereali e farina 
(canapa, grano tenero, mais), zafferano

LA MINELA 
SOC. COOP.
Cles
Prodotti biologici per l’alimentazione, la casa e la 
cura della persona.



LE CHICCHE-BIOPASTIFICIO ARX
Madruzzo
Siamo un piccolo laboratorio artigianale certificato 
bio da ICEA, specializzato nella produzione di pane 
speciale integrale, pasta secca integrale e di legumi, 
tarallini integrali e biscotti integrali molto adatti 
ad intolerranze alimentari, oltre alle specialità 
gastronomiche che realizziamo per eventi, catering 
e banchetti vari.

AZ. AGRICOLA APICOLTURA  BOLOGNANI
Cavedine
Situata in valle di Cavedine, è una piccola azienda a 
conduzione familiare.La passione per il mondo delle 
api viene tramandata di generazione in generazione 
per dare vita ad una serie di prodotti di alta qualità. 
Grazie all’antica pratica del nomadismo l’azienda 
vanta una produzione di numerosi tipi di miele 
italiano e Trentino.

SOCIETÀ AGRICOLA 
SANT’ANDRÈ
Giovo | Sardagna
Coltivazioni a Giovo di cappucci, insalate, bietole, 
carote, aglio, cipolle. In Sardegna melograni, olive, 
melanzane, pomodori, peperoni, asparagi. Il metodo 
di coltivazione è biologico e si cerca di ridurre al 
minimo l’utilizzo di qualsiasi sistema di trattamento 
e concimazione, seppur ammessi dalle normative.

AZ. AGRICOLA 
GIULIANO MICHELETTI
Trento
Azienda Agricola Biologica che produce uva e vino.

AZ. AGRICOLA BIOLOGICA 
LA CRAIZ 
DI SANDRO GOTTARDI
Sevignano
Azienda Agricola Biologica con produzione di miele, 
prodotti dell’alveare e frutta di varietà antica (mele, 
pesche, ciliegie, albicocche)

SOC. AGR. 
EN GALAVRA
Comano Terme
Fattoria didattica con produzione di patate, cereali, 
mais, ortaggi, noci, uova

AZ. AGRICOLA 
BIOLOGICA LA BIS
Besagno
Produzione di ortaggi, allevamento di galline 
ovaiole, centro di imballaggio uova, produzione 
di frutta, e di cereali tipo mais grano saraceno e 
frumento, il tutto certificato biologico

BIOCESTA DEL GUSTO S.A.S 
DI GIULIA DE GRAMATICA C.
Rovereto
Vendita al dettaglio e promozione di prodotti freschi 
e conservati da agricoltura biologica con una forte 
attenzione alle produzioni locali

AZ. AGRICOLA 
MASO CANOVE
Monteterlago
Azienda Agricola Biologica specializzata nella 
produzione di ortaggi e frutta di varietà antiche e 
resistenti, produzione di erbe aromatiche. L’azienda 
è un posto dove il tempo sembra essersi fermato, 
un posto dove la terra viene amata e rispettata e 
dove si pratica un’agricoltura rigenerativa oltre il bio

AZ. AGRICOLA 
LONA FRANCO
Albiano
Azienda Agricola biologica con conduzione di un 
castagneto ad Albiano



AZ. AGRICOLA MARCH CHIARA
Predazzo
Azienda agricola con terreni produttivi: sul Monte 
Bondone, dove sono coltivate orticole e piccoli frutti; 
a Ravina di Trento, dove vengono coltivati frutti di 
antiche varietà (mele, pere, prugne, ciliege) e in alta 
val di Fiemme dove si trovano prati, piante officinali 
e api (si produce miele e prodotti dell’alveare).

BIRRIFICIO VALLE DEL CHIESE. 
ALP DI RIGACCI MORENO
Bondone
Produzione a Storo di Birra artigianale non 
filtrata, non pastorizzata e a bassa fermentazione. 
Produzione di Prodotti tipici trentini in 
collaborazione con TrentinErbe.

LABORATORIO ARTIGIANALE 
MARINELLI
Croviana
Laboratorio di produzione di pasta secca con farine 
di semola biologica da coltivazioni italiane

AZ. AGRICOLA 
MASO AL SOLE S.S.A.
Torchio
Azienda Agricola Biologica con produzione di frutta, 
ortaggi, mais, viti e allevamento galline ovaiole e 
polli. Possibilità di agriturismo presso la realtà.

AZ. AGRICOLA
IVO GELMINI
Valle San Felice
Prima azienda biologica della Val di Gresta, coltiva 
cipolle, carote, patate, cavoli, radicchio, pomodori, 
uva, oltre a produrre miele e frutta. In azienda è 
presente anche un laboratorio per la lavorazione dei 
prodotti, in particolare crauti, passata di pomodoro, 
ortaggi sott’olio e in agrodolce e succhi di frutta.

AZ. AGRICOLA 
RAVANELLI GIORGIO
Albiano
Azienda Agricola Biologica con produzione di 
castagne e noci.

AZ. AGRICOLA 
MIRTILLA
Gaggio
Azienda Agricola biologica a conduzione famigliare 
nel territorio dell’Alta Val di Cembra, con produzione 
di piccoli frutti e ortaggi.

GELATERIA MIO&BIO,
TRE BI 
DI BASSETTI ANTONELLA 
E C SAS
Trento
Produzione e vendita di gelati e semifreddi biologici

AZ. AGRICOLA 
PANGEA
Torcegno
Azienda Agricola biologica e biodinamica familiare 
dedita alla produzione di piccoli frutti, piante 
officinali, frutta e verdura.

AZ. AGRICOLA 
FATTORIA ANTICA RENDENA
Giustino
Azienda agricola biologica con allevamento di 
vacche di razza rendena con produzione di latticini 
(latte, yogurt, formaggio)



LA GERLA 
SAS
Povo
Azienda Agricola biologica con produzione di frutta, 
verdure e uova.

ASS. 
EL COSTURERO
Trento
Ass. “El Costurero” è un’Ass. culturale, che nasce 
nel 2015 a Trento e si occupa di promuovere, 
valorizzare e divulgare il riutilizzo di materiali, 
attraverso workshops di sartoria sovversiva, 
e incontri su tematiche sempre legate alla 
sostenibilità e, ecologia e il risparmio di risorse.

BIOENERGIA 
FIEMME 
SPA
Cavalese
Produzione di calore, energia elettrica, pellet 
tramite legname

LEADER.IT
Trento
Sviluppo di applicazioni rilasciate con licenza Open 
Source, principalmente nel settore ambientale 
(depurazione e trattamento delle acque), laboratori 
di analisi, domotica e software specifico per i gruppi 
di acquisto solidali. Progettazione e supporto di reti 
e sistemi (cloud) basati principalmente su Linux.

BONAPACE 
ACCOMMODATION 
SRL
Nago Torbole
Garnì, con colazione biologica, zero km, fatta in 
casa, equosolidale, stagionale, filiera corta, vegana, 
senza glutine, senza lattosio.

AZ. AGRICOLA 
MASO ERTIS
Povo
Azienda Agricola biologica dedita alla produzione di 
frutta e succhi

BANCA 
DEL TEMPO 
ETICO
Trento
Attività inerenti a: piccoli beni, servizi non 
professionali e saperi tipici del mutuo aiuto

RUOTA 
LIBERA
Rovereto
Raccolta, sistemazione e rimessa in circolo di 
biciclette grazie ad inserimenti lavorativi di soggetti 
svantaggiati

ASS. 
LINUM ECOMUSEO 
DELLA VAL DI PEIO
Celentino di Peio
l’Ecomuseo organizza manifestazioni volte a 
valorizzare le peculiarità del territorio. Alla Casa 
dell’Ecomuseo si tengono laboratori di tessitura, 
di lavorazione della lana e del lino, produzione di 
saponi e detersivi ecologici.

HOTEL REGINA ELENA 
DI FRANCHINI LAURA C. SAS
Caderzone Terme
Possibilità di pernottamento e prima colazione, 
mezza pensione e pensione completa



OSTERIA STORICA 
MORELLI
Pergine Valsugana
Attività di ristorazione

LOCANDA D&D MASO SASSO
Nogaredo
Locanda con ristorazione e pernottamento. La 
proposta culinaria della Locanda D&D si basa su 
prodotti del territorio e preparazioni caserecce. 
Ogni camera ha i propri servizi, bagno con doccia, 
televisore, linea adsl e una scheda magnetica 
personalizzata che permette in tutta libertà 
l’apertura delle porte d’entrata e delle camere.

LOCANDA 
DELLE TRE CHIAVI
Isera
Ristorante e B&B nella zona di Isera in una 
splendida location. Nelle stanze e nel ristorante 
l’atmosfera è calda e quieta. Godetevi il riposo, e 
gustate dei piatti, lasciando spaziare lo sguardo ed il 
gusto sul paesaggio del Trentino. Offriamo prodotti 
locali, biologici e del mondo Slow Food.

APAS 
ONLUS
Trento
Consulenza e segretariato per persone con problemi 
penali, progetti di formazione per inserimenti 
lavorativi in un laboratorio di assemblaggio, 
accoglienza abitativa per persone con problemi 
penali, sensabilizzazione sui persone con problemi 
penali.

ASS. UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS
Rovereto
Centri educativi. Progetti in convenzione con i 
Servizi Sociali Territoriali del Comune di Rovereto e 
della comunita’ della Vallagarina interventi B.E.S.. 
Italiano L2. Alternanza formazione-lavoro. Sostegno 
educativo formativo. Educativa domiciliare. Servizio 
di aiuto compiti

RIFUGIO 
MARANZA
Passo del Cimirlo
Attività di ristorazione

AMICA
Pergine Valsugana
Cooperativa sociale che offre servizi: 
- socio-educativi alla persona aventi per oggetto 
l’educazione corporeo-motoria: 
- asili nido eco-motori (0-3 anni) 
- attività extra-scolastiche (3-18 anni) 
- attività per adulti e anziani

MALGA 
CERE
Telve
Malga Cere è un esercizio rurale che offre ai suoi 
ospiti servizio di pernottamento e ristorazione, si 
organizzano eventi e corsi culturali/gastronomici. Si 
trova a 1713 mt di altezza, in un punto panoramico 
che domina la Val Calamento, nei Lagorai 
occidentali.

ARTICO 
SCS
Trento
Progetti di educazione ambientale e cooperativa 
per minori, servizi di turismo sociale per famiglie 
e grandi gruppi, consulenze di comunicazione e 
organizzazione eventi sui temi dell’ambiente e della 
cultura.

ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE 
CARPE DIEM
Trento”
Forno sociale Migola: le persone vengono invitate a 
panificare assieme. Laboratorio di idee permanente: 
riciclo e recupero. Repair Café: riparazioni e 
relazioni comunitarie.
L’Ass. inoltre gestisce tre centri d’aggregazione per 
minori a Trento Nord



COOP 
AURORA
Levico Terme
inserimenti lavorativi a favore di persone in 
situazione di svantaggio ai sensi della 381/91 nei 
seguenti settori: manutenzione del verde/orti, 
pulizie, portierato, sartoria/upcycling”

GIRASOLE
Rovereto
La Cooperativa Girasole accoglie in modo 
temporaneo persone adulte con problemi di disagio 
sociale, difficoltà relazionale, persone con problemi 
alcolcorrelati, beneficiari di misure alternative alla 
pena detentiva. Allo scopo gestisce: la comunità 
residenziale temporanea, il laboratorio pre-requisiti 
lavorativi e gli alloggi in autonomia.

CON.SOLIDA. 
SOC. COOP. SOCIALE
Trento
promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini, attraverso la valorizzazione delle risorse 
delle comunità ed il coinvolgimento dei soci e degli 
altri soggetti che vi operano.Il Consorzio opera per 
lo sviluppo sociale, economico e culturale delle 
comunità locali.

GRUPPO78 SCS
Volano
Una Cooperativa sociale di tipo A che opera a 
favore della salute e del benessere alle persone 
che si trovano a vivere in condizioni di svantaggio, 
promuove inclusione ed emancipazione sociale.· 
Servizi a carattere socio-sanitari, assistenziali, 
educativi volti a favorire il benessere e l’autonomia 
individuale e sociale delle persone

LA COCCINELLA
Cles
Cooperativa sociale che offre servizi di 
progettazione e realizzazione di servizi all’infanzia

CS4
Pergine Valsugana
- area servizi e lavoro per persone svantaggiate 
(disabilità psico-fisica, disturbi psichiatrici,…)
- area servizi alle scuole
Sono attivi numerosi progetti in collaborazione con 
altre realtà del territorio.”

GSH 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS
Cles
Assistenza a persone con disabilità

COOPERATIVA 
TERRE ALTRE
Castello di Fiemme 
Fitoterapici. Cosmetici naturali. Trasformati 
alimentari. Ortaggi freschi. Integratori alimentari
Laboratori didattici e corsi. Progetti di avviamento al 
lavoro per persone svantaggiate
Tirocini formativi”

ITER
Rovereto 
Centro socio occupazionale laboratorio per 
l’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e 
laboratorio artigianale

OLTRE
Castello-Molina di Fiemme 
Assistenza persone, assistenza didattica, vendita 
prodotti artigianali in legno e in feltro



TRENTINO SOLIDALE 
ONLUS
Trento
Emergenza freddo e cooperazione internazionale. 
Convenzione con le scuole e alternanza scuola 
lavoro.

COOPERATIVA A.L.P.I. SCS
Trento
Cooperativa sociale nata con l’obiettivo di offrire e 
creare opportunità di lavoro per persone in particolari 
situazioni di difficoltà. La Cooperativa è strutturata 
in sei settori di attività, 6.000 mq di capannone 
industriale di proprietà e quattro sedi operative, a 
Trento Sud, Rovereto, Lavis e a Gardolo di Trento.

ARCHÈ 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Mattarello
Cooperativa sociale con l’obiettivo di implementare 
il benessere e l’autostima delle persone in situazioni 
di fragilità con uscite in barca a vela, derive, sup 
surfing, canottaggio ed altre attività con la disabilità

COOPERATIVA 90 
SOC. COOP DI SOL. SOCIALE
Pergine
La Cooperativa 90 è una cooperativa sociale di tipo B e si 
occupa di inserimento lavorativo. Svolge prevalentemente 
l’attività di manutenzione del verde; gestisce attività diverse 
quali biblioteche, servizi e aiuto ad animazione in RSA. 
Ha qualche lavoro di pulizia ma marginale. Gestisce una 
pensione per cani e un palazzetto dello sport comunale.

FONDAZIONE 
FRANCO DEMARCHI
Trento
La fondazione offre servizi di innovazione sociale. 
Storicamente opera in ambito di formazione ed 
educazione degli adulti. Negli ultimi anni anche 
la programmazione e valutazione di politiche 
sociali, progettazione e valutazione di soluzioni per 
l’innovazione dei servizi e del welfare.

S.A.D.A.P. 
SOCIETÀ COOPERATIVA
Rovereto 
Assistenza socio assistenziale e socio sanitaria 
domiciliare e ospedaliera a persone anziane e/o 
disabili

KINÈ 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Spini di Gardolo 
Cooperativa sociale di inserimento lavorativo 
per Interventi archivistici / progetti di heritage / 
digitalizzazione / archiviazione / sviluppo soluzioni 
informatiche / design e comunicazione

DAL BARBA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Villalagarina
Cooperativa Sociale che si occupa dell’inclusione 
sociale attraverso attività di socializzazione al 
lavoro e attività lavorative legate alla ristorazione, 
all’accoglienza e ad attività culturali/musicali per 
soggetti con disabilità e/o fragilità.

PROGETTO 92 S.C.S.
Trento
Progetto 92 è una cooperativa sociale che si 
impegna da oltre vent’anni in favore di bambini, 
ragazzi, giovani e famiglie ed ha come scopo la 
promozione umana e l’integrazione sociale delle 
persone attraverso servizi su tutto il territorio 
provinciale molto diversificati per tipologia di 
destinatari, modalità di accesso e gestione. 

ARCOBALENO 
SOC.COOP.SOC.
Riva del Garda
Società cooperativa sociale che lavora sul territorio 
della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, in 
Trentino. E’ una società senza scopo di lucro il cui 
obiettivo è perseguire l’interesse generale della 
comunità, ispirandosi ai valori propri del movimento 
cooperativo: la partecipazione e la democrazia.



INCONTRA
S.C.S
Trento
La Cooperativa Incontra eroga servizi assistenziali, 
educativi, socio-sanitari, riabilitativi, di 
orientamento, per persone soggette a disagio 
sociale e/o patologie psicofisiche

AZ. AGR.
IVO GELMINI
Mori
Prima azienda biologica della Val di Gresta, coltiva 
cipolle, carote, patate, cavoli, radicchio, pomodori, 
uva, oltre a produrre miele e frutta. In azienda è 
presente anche un laboratorio per la lavorazione dei 
prodotti, in particolare crauti, passata di pomodoro, 
ortaggi sott’olio e in agrodolce e succhi di frutta.

AZ. AGRICOLA 
MASO AL SOLE 
S.S.A.
Civezzano
Azienda Agricola Biologica con produzione di frutta, 
ortaggi, mais, viti e allevamento galline ovaiole e 
polli. Possibilità di agriturismo presso la realtà.

LA GERLA SAS
Povo
Azienda Agricola biologica con produzione di frutta, 
verdure e uova.

PUNTO D’APPRODO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Rovereto
Cooperativa sociale che si occupa di accogliere 
donne uscite dalla famiglia, anche in stato di 
maternità, donne con bambini in difficoltà, 
seguendole con progetti personalizzati, assisterle 
moralmente e nella ricerca di lavoro.

LOCANDA D&D MASO SASSO
Nogaredo
Locanda con ristorazione e pernottamento. La 
proposta culinaria della Locanda D&D si basa su 
prodotti del territorio e preparazioni caserecce. 
Ogni camera ha i propri servizi, bagno con doccia, 
televisore, linea adsl e una scheda magnetica 
personalizzata che permette in tutta libertà 
l’apertura delle porte d’entrata e delle camere.

AZ. AGR. 
FATTORIA ANTICA RENDENA
Giustino
Azienda agricola biologica con allevamento di 
vacche di razza rendena con produzione di latticini 
(latte, yogurt, formaggio).

AZ. AGRICOLA 
PANGEA
Torcegno
Azienda Agricola biologica e biodinamica familiare 
dedita alla produzione di piccoli frutti, piante 
officinali, frutta e verdura.

AZ. AGR. 
MASO ERTIS
Povo
Azienda Agricola biologica dedita alla produzione di 
frutta e succhi.

COOP FORCHETTA & RASTRELLO
Trento
Cooperativa sociale di tipo B, nata dall’esperienza 
della Cooperativa sociale Samuele. Si occupa di 
creare inserimenti lavorativi di persone in situazione 
di disagio in tre ambiti: ristorazione e catering, 
laboratorio di saponificazione e agricoltura sociale



BALDENSIS
Brentonico
Trasformazione e confezionamento di erbe 
aromatiche, officinali e ortaggi essiccati.

SAMUELE 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Trento
Cooperativa sociale che si occupa di formazione 
al lavoro fasce deboli con le seguenti attività: 
ristorazione, catering, laboratori lavorazione 
artigianale pelle e cuoio, confezionamento 
bomboniere, produzione e vendita prodotti agricoli bio.

BANCA 
POPOLARE 
ETICA
Trento
Servizi di finanza etica con privati e imprese.

AZ. AGRICOLA 
PAOLO PERLOT
Fai della Paganella
vendita di prodotti biologici di produzione propria 
freschi o trasformati.

AZ. AGR. AL MASSAREM 
DI LUIGINIA MARCELLA SPERI
Vanza di Trambileno
Coltivazione diretta orticole, erbe aromatiche e 
piccoli frutti. Allevamento caprini e animali da 
cortile. Produzione di conserve.

MUSE
MUSEO DELLE SCIENZE
Trento
Il MUSE – Museo delle Scienze di Trento è una realtà 
di rilevanza nazionale nel campo della ricerca, della 
conservazione e della comunicazione scientifica e 
ambientale. Attrae ogni anno più di mezzo milione di 
visitatori, di cui il 40 % è pubblico scolastico. 

KALEIDOSCOPIO S.C.S.
Trento
La Cooperativa ha come oggetto la gestione di 
servizi socio sanitari, culturali ed educativi a favore 
di soggetti socialmente svantaggiati ovvero soggetti 
che per cause oggettive e soggettive non sono in 
grado, senza adeguato intervento, di integrarsi 
positivamente nell’ambiente familiare e comunitario 
in cui vivono.

IL GERMOGLIO
Predazzo
Gruppo di acquisto per la promozione del consumo 
responsabile

CHINDET 
SCS
Trento e Villalagarina
Produzione e vendita di detergenti ecologici e non, 
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

S.A.D. 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Trento
SAD fornisce una serie di servizi socio assistenziali 
diversificati, i cui destinatari sono anziani, disabili 
e persone temporaneamente non autosufficienti 
presenti sul territorio trentino. I servizi forniti sono 
orientati ad offrire, più che un servizio alla persona, 
soluzioni complesse per le famiglie.


