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La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa del Progetto Speciale 
Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità che informa sui 
progetti in atto in provincia di Trento riguardanti la famiglia e raccoglie la 
documentazione prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza 
e la condivisione delle informazioni. 
 
 
Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”: 
 

1. Normativa 
2. Programmazione\Piani 
3. Conciliazione famiglia e lavoro 

3.1 Audit Famiglia & Lavoro (Maggio 2009) 
3.2 Estate giovani e famiglia (Giugno 2009) 
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Estate giovani e famiglia 
Tutte le iniziative per i ragazzi in un clic 
 
 

La lunga pausa estiva per migliaia di ragazzi è cominciata. Lontani dai 

banchi di scuola, ma dentro a un’estate ricca di occasioni per 

incontrarsi, divertirsi e imparare qualcosa di nuovo. Ma dove troviamo 

tutte le iniziative in Trentino? L’opuscolo che state sfogliando è la 

versione cartacea, contenente parte dei dati raccolti dal più completo 

vademecum che trovate in internet per trascorre insieme l’estate.  

 

Tutta l’estate in un clic. Per una consultazione rapida e completa c’è 

infatti il portale www.familyintrentino.it/servizi-estivi.html, dove si 

possono trovare tutte le proposte ricreative ed educative messe in 

campo da associazioni, cooperative, scuole, comuni, comprensori, 

parrocchie, musei, biblioteche e Apt per i ragazzi in Trentino. Ci sono 

anche i soggiorni residenziali, i campeggi e le proposte per chi vuole 

fare sport nel verde. 

Un centinaio di organizzazioni che propongono circa 800 attività per i 

ragazzi sul territorio provinciale, dalle città alle valli, ai paesini più 

piccoli. Sempre sul portale, con un altro semplice clic si potrà scegliere  

 

il comune, il comprensorio, il mese, oppure il tipo di attività per 

districarsi facilmente fra le centinaia di proposte.  

La ricerca è facilitata dalla possibilità di individuare con semplicità 

l’attività ricercata sul territorio interessato, come mostra l’immagine. 

 

 

Buoni di servizio per aiutare le famiglie. Migliaia di proposte a cui i 

ragazzi possono iscriversi, ottenendo anche un finanziamento dalla 

Provincia. Si chiamano buoni di servizio e servono per conciliare gli 

impegni di lavoro dei genitori con il tempo libero dei figli, quando sono 

in vacanza. Non solo in estate ma durante tutto l’anno, anche quando 

la scuola non è chiusa. La Provincia autonoma di Trento, con il 

contributo del Fondo sociale europeo, assegna un aiuto finanziario per 

i figli dai 3 ai 16 anni, (fino ai 18 se diversamente abili). I voucher o 

buoni di servizio sono partiti un po’ in sordina nel 2005. Allora ne 
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usufruivano 31 ragazzi, ma già l’anno successivo erano 815 e nel 2008 

sono stati 4.553. Un aumento poderoso, che pensiamo sarà ancora più 

forte quest’anno. Infatti la Giunta provinciale ha messo a disposizione 

una cifra considerevole: dai 3 milioni di euro del 2008 agli attuali 5 

milioni. Per ottenere i buoni di servizio occorre avere precisi requisiti: 

entrambi i genitori debbono lavorare, essere residenti in provincia e 

con un reddito previsto dall’apposito indicatore Icef. Per informazioni si 

può telefonare al numero verde 800.163.870.  

Di seguito il sito con l’elenco completo degli enti erogatori: 

www.fse.provincia.tn.it (Area Utenti – Buoni di servizio). 

 

Qualità familiare dei servizi proposti. Per alcune delle proposte 

contenute nella ricca offerta di servizi c’è la possibilità di scegliere 

avendo particolare attenzione alla proposta offerta dall’organizzazione 

che si è accreditata. Infatti tra le circa 800 attività proposte più di 150 

hanno ottenuto il marchio “Family in Trentino” per i genitori che, oltre 

avere attenzione particolare sui costi e sul servizio, richiedono per i 

loro figli un’attività attenta ai processi educativi. Per acquisire ulteriori 

informazioni sul progetto Trentino “Amico della famiglia”, sulle 

organizzazioni che aderiscono al progetto, nonché sui requisiti che 

devono essere soddisfatti dalle organizzazioni è possibile consultare il 

sito www.familyintrentino.it. 

Per chi vuole saperne di più, si può scrivere a 

estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it, oppure telefonare allo 

0461/494119 o 0461/494145, o recarsi di persona allo Sportello 

Famiglia di via Gilli 4, terzo piano del palazzo Centro Nord Tre.  

E buona vacanza a tutti, genitori e ragazzi! 

 

 Ugo Rossi Luciano Malfer 
 Assessore alla salute  Dirigente PS Coordinamento 
 e alle politiche sociali  politiche familiari 
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Estate giovani e famiglia 
Elenco delle organizzazioni che offrono servizi nell’estate 2009 
 
 
 

Elenco delle organizzazioni che offrono servizi nell'estate 2009 
       
A.S.D. Arca di Noè  Via c. Madruzzo, 31      www.arcadinoetn.it 
   Trento  347/6424240    debby.lazzeri@tin.it  
 
A.S.D. Ginnastica Trento  Via A. Nicolodi, 54      www.ginnasticatrento.it 
   Trento  339/3176738    info@ginnasticatrento.it   
 
A.S.I.S.  Via IV Novembre, 23/4  0461/959812 Fax. 0461/990621  www.asistn.it 
   Trento      ufficiorapportiutenti@asistn.it   
 
A.P.P.A.   Piazza Vittoria, 5 0461/497739  Fax. 0461/236708 www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale  

   Trento        appa@provincia.tn.it   
 
Albatros S.r.l.  Strada della Valsugana 65/A  0461/984462 Fax. 0461/984462  www.albatros.tn.it 
   Trento  340/7615644    info@albatros.tn.it   
 
Arcobaleno Basket  Via L. Caneppele, 44/1  0461/828111 Fax. 0461/826450  www.arcobalenobasket.com 

   Trento      info@arcobalenobasket.com  
 
ASD Nuoto Pergine Via marconi 51   0461/533692 Fax. 0461/504882  www.piscinapergine.it 
   Pergine Valsugana      info@piscinapergine.it   
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Asilo nido Campanellino  Via di Castin, 2/a       
   Vezzano   349/6747315     saranicolini1@virgilio.it   
 
Ass. Un Asino per Amico     Via Dante Sartori, 14 - Trento   0461 913721  Fax. 0461 913721    www.unasinoperamico.it  
   Trento    333 6323777      info@unasinoperamico.it    
 
Ass. ADAM  Via per Cortesano, 19 - Gazzadina  0461/950542 Fax. 0461/950542  www.spazioadam.org 
   Trento  320/3338133    asso_adam@iol.it   

 
Ass. Area Arte La Musa  Piazza Pacini, 8  0461/512222 Fax. 0461/512222   
   Pergine Valsugana  347/1533617    boogachan@gmail.com   
 
Ass. Arte Sella  Corso Ausugum, 55/57  0461 /751251 Fax. 0461/756391 www.artesella.it 
   Borgo Valsugana      artesella@yahoo.it   
 
Ass. Asilo nel Bosco  Via Salé, 13 - Povo - 38100      www.asilonelbosco.it 
   Trento  349/2978598    asilonelbosco@libero.it   
 
Ass. Carpe Diem  Via Canova, 33      www.trentogiovani.it 
   Trento  347/7577125     toria85@msn.com   
 
Ass. Colonia Alpina di Gardolo  Piazzale L. Groff n. 7 - Gardolo  0461/990279     
   Trento      rose.gilli@gmail.com   
 
Ass. Culturale I Minipolifonici Scuola di Musica  Via Piave, 5  0461/934880 Fax. 0461/331357   
   Trento      segreteria@minipolifonici.trento.it   
 
Ass. Dharma  Strada per i Bacandi, 22  0461/865577     
   Trento  335/5411420    info@biodanzadharma.it   
 
Ass. Genitori Istà Algegra  Strada de Pont da Rif, 18       
   Moena  349/6470728    info@comune.moena.tn.it   
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Ass. Giovani Arco  Via Caproni Maini, 24   Fax. 0464/518031   
   Arco  349/4562095    ass.giovaniarco@yahoo.it   
 
Ass. Periscopio  via Zambra, 11   0461/407050 Fax. 0461/407051  www.periscopio.tn.it 

   Trento  328/0381737    segreteria@periscopio.tn.it  
 
Ass. Pop Up  Via Buccella, 14 int. 8       
   Trento  345/2611792    popup.tn@gmail.com   
 
Ass. Pro loco Sagron Mis  Via Parrocchia, 9  0439/65009     
   Sagron Mis      mircorenon@libero.it   
 
Ass. Prova lo Sport  Via Mulini, 55   0461/242341 Fax. 0461/242341   
   Lavis  349/7578597    provalosport@libero.it   
 
Ass. Provinciale per i Minori Onlus (APPM)  Via Zambra, 11   0461/829896 Fax. 0461/824666  www.appm.it 
   Trento      associazioneminori@appm.it   
 
Ass. Scuola Materna Gardolo e Ghiaie  Via Sant' Anna, n. 9   0461/990296 Fax. 0461/990296  www.fpsm.tn.it 
   Trento      gardolo.presidente@fpsm.tn.it   
 
Ass. Sportiva Dilettantistica Sportivando  P.zza Venezia 41/1  0461/841062 Fax. 0461/841062 www.sportivando.it 
   Aldeno      direzione@sportivando.it   
 
Ass. Tre Fontane  Via U. Giordano, n. 2      www.tivibubba.it 
   Trento  340/4128807    marco_icaro@alice.it   
 
Ass. Trentina Atletica Cesare Battisti  Via Fersina, 21   0461/921515 Fax. 0461/931700  www.atatrento.it 
   Trento      info@atatrento.it   
 
A.P.T. Altopiano di Piné e Valle di Cembra  Via Cesare Battisti, 106  0461/557028 Fax. 0461 557577  www.visitpinecembra.it 
   Baselga di Pinè      segreteria@visitpinecembra.it   
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A.P.T. della Valle di Fiemme  Via F.lli Bronzetti, 60  0462/241111    www.visitfiemme.it 
   Cavalese      nadia.delvai@visitfiemme.it   
 
A.P.T. Terme di Comano Dolomiti di Brenta  Via Cesare Battisti, 38/D   0465/702626 Fax. 0465 702281  www.comano.to 
   Lomaso      info@comano.to   
 
A.P.T. Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi  Piazza della Portella, 3  0461/216000 Fax. 0461/216060 www.apt.trento.it 
   Trento      informazioni@apt.trento.it   
 
A.P.T. Valsugana Soc. Coop.  Viale Vittorio Emanuele, 3   0461/706101 Fax. 0461/706004  www.valsugana.info 
   Levico Terme      info@valsugana.info   
 
Baobab - Nuovo oratorio Villazzano  Via dei Colli, 13   0461/920293 Fax. 0461/920293   
   Trento  340/6027728    baobab_nov@yahoo.it   
 
British Institutes  Galleria Adria, 3  0461/238322 Fax. 0461/238322  www.britishinstitutes.it 
   Trento      trento@britishinstitutes.it   
 
Casa Mia - Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona  Viale Trento, 26  0464/552378  Fax. 0464/559455    www.casamiaservizieducativi.it  
   Riva del Garda        mail@casamia2.191.it    
 
Centro di Aggregazione Giovanile L'Area - APPM  Via Prepositura, 32   0461/237464    www.appm.it 
   Trento  348/3937889    larea@appm.it   
 
Centro Turistico Giovanile - Sezione di Povo  Via Pantè, 13   0461-810052    www.ctgpovo.it 
   Trento 328/6747150    79michele@infinito.it   
 
Centro Universitario Sportivo - Trento  Via Inama, 1  0461/981166 Fax. 0461/236781  www.unitn.it/cus 
   Trento      custn@unitn.it   
 
Circolo Comunitario di Montevaccino  Loc. Montevaccino, 33 0461/991658    www.montevaccino.it 
   Trento 329/2181859    gianko.nardelli@gmail.com   
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Circolo le Fontane - Romagnano  Via Sette Fontane, 1       
   Trento  338/6500400    circololefontane@virgilio.it   
 
Circolo Oratorio Parrocchiale Storo  Salita Al Proes, 4     www.coloniafaserno.it 
   Storo 329/209292    segreteria@coloniafaserno.it   
 
Clm bell srl  Via Pozzo, 30  0461/981733 Fax. 0461/981687  www.clm-bell.it 
   Trento      clm-bell@clm-bell.it   
 
Club Ippico Gaidoss - Ass. Dilettantistica  Strada di Vigolo Baselga, 23  0461/865439 Fax. 0461/865439   
   Trento  338/8700515    clubippicogaidoss@yahoo.it   
 
Comitato Permanente Ass. e Gruppi 
dell'Oltrefersina  Via Cogni Zugna, 9   0461/915055    www.comitatoassociazionioltrefersina.it 
   Trento  340/3382279    info@comitatoassociazionioltrefersina.it   
 
Comprensorio C5 - Ufficio Istruzione e Cultura  Via Zambra, 11  0461/412120 Fax. 0461/412215  www.comprensorioc5.tn.it 
   Trento      sarida.parisi@comprensorioc5.tn.it   
 
Comprensorio C1  Via Alberti, 4 - 38033  0462/241311 Fax. 0462/241322  www.comprensoriovaldifiemme.it 
   Cavalese      info@comprensoriovaldifiemme.it   
 
Comprensorio C7  Via 4 Novembre, 4  0463/901029 Fax. 0463/901985  www.comprensoriovalledisole.it 
   Malè      assistenza.c7@comprensori.infotn.it   
 
Comune di Ala  Piazza San Giovanni, 1  0464/678717 Fax. 0464/672495  www.comune.ala.tn.it 
   Ala      aes@comune.ala.tn.it   
 
Comune di Borgo Valsugana  Piazza Degasperi, 20  0461/758716 Fax. 0461/753033  www.comune.borgo-valsugana.tn.it 
   Borgo Valsugana      tullia.quaiatto@comune.borgo-valsugana.tn.it   
 
Comune di Caldes  Via al Castello, 12   0463/901334 Fax. 0463/901993   
   Caldes      c.caldes@comuni.infotn.it   
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Comune di Calliano  Via Valentini, 35  0464/834116     
   Calliano      panizzaromano@yahoo.it   
 
Comune di Civezzano  Via Telvana, 9  0461/858516 Fax. 0461/858952  www.comunecivezzano.it 
   Civezzano  328/4793494    segretario@comunecivezzano.it   
 
Comune di Grigno  Piazza Dante, 15  0461/775111 Fax. 0461/775130   
   Grigno      comune@comunegrigno.it   
 
Comune di Lavis  Via Matteotti, 45 - 38015  0461/248111 Fax. 0461/246327  www.comunelavis.it 
   Lavis      attiv.sociali@comunelavis.it   
 
Comune di Pergine Valsugana  Piazza Municipio, 7   0461/502359 Fax. 0461/502355  www.comune.pergine.tn.it 
   Pergine Valsugana      sociale@comune.pergine.tn.it   
 
Comune di Pomarolo  Piazza Fratelli Fontana, 6  0464/410041 Fax. 0464/462146   
   Pomarolo      stipendi.pomarolo@comuni.infotn.it   
 
Comune di Pozza di Fassa  Piaza de comun n. 1  0462/764758 Fax. 0462/763578   
   Pozza di Fassa      affarigenerali.pozzadifassa@comuni.infotn.it   
 
Comune di Trento Serv.'Infanzia, Istruzione e 
Sport  Via S. Giovanni, 36  0461/884178 Fax. 0461/884170   
   Trento      alida.cramerotti@comune.trento.it   
 
Comune di Villa Lagarina  Piazzetta E.Scrinzi, 3 0464/494202 Fax. 0464/494217   

   Villa Lagarina      cultura@comune.villalagarina.tn.it  
 
Con.solida. S.c.s.  Brennero, 246  0461/235723 Fax. 0461/237166  www.consolida.coop 
   Trento  331/6665281    consolida@consolida.it   
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Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso  Via Zambra, 11  0461/407030 Fax. 0461/407031  www.tagesmutter-ilsorriso.it 
   Ala  335/7001180    segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it  
 
Cooperativa Arianna  Via San Francesco, 10  0461/235990 Fax. 0461/235990  www.arianna.coop 
   Trento  335/6496898    ariannascs@libero.it   
 
Corporea  Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza  0461/992177 Fax. 0461/992177   
   Pergine Valsugana  328/2519455    alice1981@hotmail.com   
 
Fattoria didattica La Fonte per la famiglia  Loc.Gruim Mezzomonte  0464/720041 Fax. 0464/658167  www.la-fonte.org 
   Folgaria  348/8944583    info@a-fonte.org   
 
Forte Belvedere Gschwent  Via Tiroler Kaiserjaeger,1  0464/780005 Fax. 0464/780005  www.fortebelvedere.org 
   Lavarone  349/5025998    fortebelvedere@libero.it   
 
Gruppo Oasi di Cadine  Via del Molin, 34  0461/865481 Fax. 0461/865481  www.oasi.tn.it 
   Trento  346/0142851    info@oasi.tn.it   
 
Happy Mountain  Via A. Degasperi, 53   0461/921857 Fax. 0461/921857  www.happymountain.it 
   Trento  333/2458238    lorenzo.inzigneri@tin.it   
       
Hotel Bucaneve  Loc. Mosee, 30  0464/391557    www.hotel-bucaneve.com 
   Brentonico 335/8404481    info@hotel-bucaneve.com   
 
Kaleidoscopio società cooperativa sociale Via Don Dallafior, 2  0461/816036 Fax. 0461/819434   
   Trento      kaleidoscopio@consolida.it   
 
La Bussola - Società Cooperativa Sociale  Via E. Conci  0461/915055 Fax. 0461/915055   
   Trento      cooplabussola@tin.it   
 
L'Ancora Cooperativa di Solidarietà Sociale  Via Roma, 9  0465/324727 Fax. 0465/324727  www. lancora.it 
   Tione di Trento  348/7113102    animazione@lancora.it   
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Le Driadi S.a.s.  Via Volti, 37    Fax. 0464/802038  www.malgacimana.it 
   Ronzo-Chienis  339/2562574    info@ledriadi.it   
 
London School Rovereto  Corso Rosmini, 66  0464/421285    www.londonschoolrovereto.it 
   Rovereto  333/1564859    britishrovereto@yahoo.it   
 
Micro nido d'infanzia di Paoli Alice  Via Zandonai, 19    Fax. 0461/655880   
   Mezzolombardo  340/4787287    alicemezzolombardo@libero.it   
 
Museo Civico di Rovereto    Borgo Santa Caterina, 41  0464/439055  Fax. 0464/439487  www.museocivico.rovereto.tn.it  
   Rovereto        museo@museocivico.rovereto.tn.it    
 
Museo Ladin de Fascia / Museo Ladino di Fassa  Località San Giovanni  0462/760182  Fax. 0462/764909    www.istladin.net  
   Vigo di Fassa        conservatore@istladin.net    
 
Museo Tridentino di Scienze Naturali  via Calepina, 14  0461/270311 Fax. 0461/233830  www.mtsn.tn.it 

   Trento      chiara.rinaldi@mtsn.tn.it  

 
Nido del sole  Via Postal, 57       
   San Michele all'Adige  340/2979672    endrizzistefania@hotmail.it   
 
Parco Naturale Adamello Brenta  Via Nazionale, 24  0465/806666 Fax. 0465/806699  www.pnab.it 
   Strembo      info@pnab.it   
 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo  Piazzetta Anfiteatro, 19   0461/982232 Fax. 0461/982232   
   Trento      oratorio@sanpietrotn.org   
 
Peña Andaluza  Via Paoli, 17   0464/436434 Fax. 0464/436434  www.penaandaluza.it 
   Rovereto  339/5747007    penaandaluza@hotmail.it   
 
 



Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità 

Estate giovani e famiglia. Attività estive per i ragazzi in provincia di Trento.  15 

Polisportiva Life  Via Don Arcangelo Rizzi, 6  0461/231266 Fax. 0461/209721  www.centrosportivolife.com 
   Trento  349 - 3432829    polisportivalife@yahoo.it   
 
Progetto 92 S.C.S.  Via Solteri, 76  0461/823165 Fax. 0461/420231  www.progetto92.it 
   Trento      segreteria@progetto92.net   
 
Punto Famiglie  Corso Tre Novembre 164  0461 391383     
   Trento      info@puntofamiglie.it   
 
Rari Nantes  Via Bettini, 7/a   0461/921366 Fax. 0461/921366  www.rarinantes.it 
   Trento      info@rarinantes.it   
 
Rari Nantes Valsugana ASD  Via Gozzer, 52   Fax. 0461/241833  www.rarinantesvalsugana.it 

   Borgo Valsugana  320/8490893    info@rarinantesvalsugana.it  
 
Scuola dell'infanzia Margherita Waiz  Via Baldessari, 15  0461/764199 Fax. 0461/764199   
   Roncegno Terme  348/8218534    roncegno.presidente@fpsm.tn.it   
 
Scuola Materna di Barco  Via S.Taddeo n° 8  0461/707295 Fax. 0461/707295   
   Levico Terme  335/7433606    barco.presidente@fpsm.tn.it   
 
 
 
Scuola Materna equiparata Pietro Pedrotti  Via Asilo Pedrotti n. 2  0461/914039 Fax. 0461/914039  www.scuolamaternapedrotti.it 
   Trento      trento.pedrotti.presidente@fpsm.tn.it   
 
Scuola Materna G. e A. Rosmini Serbati.  Via alla Stazione, 2   0464/943313 Fax. 0464/943313  www.fpfm.tn.it 
   Rovereto  328/7577824    marco.presidente@fpsm.tn.it   
 
Scuola Musicale Il Diapason s.c.  Via G. B. Trener, 16  0461/421712 Fax. 0461/421712  www.ildiapason.com 
   Trento      ildiapason@ildiapason.com   
 
Sentieri in compagnia  Via Garibaldi, 26      www.sentieriincompagnia.it 
   Predazzo  349/7344323    info@sentieriincompagnia.it   



Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità 

 

16             Estate giovani e famiglia. Attività estive per i ragazzi in provincia di Trento.  

 
Settore Socio-Assistenziale del Comprensorio C3   Piazzetta Ceschi,1    0461/755565 Fax. 0461/755589  www.c3tn.it 
   Borgo Valsugana      sociale@c3tn.it   
 
Società Amici Asilo Infantile di Volano  Via S.Maria 15/A  0464/411516 Fax. 0464/499759   
   Volano      sonia.tonolli@libero.it   
 
Società Cooperativa A.E.R.A.T.  Via Torre Verde, 7  0461/239201 Fax. 0461/267819  www.aeratscarl.com 
   Trento      colonia@aeratscarl.com   
 
Tangram Cooperativa Sociale  Vicolo del Vò, 32  0461/233481 Fax. 0461/222329   
   Trento  348/7044341    tangram_tn@yahoo.it   
 
Trentino Volley  Via Zambra, 11   0461/421377 Fax. 0461/422700  www.trentinovolley.it 
   Trento      segreteria@trentinovolley.it   
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Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

A.S.D. Arca di NoèGioco, sport e montagna.  Attività estiva che offre la possibilità di giocare, 
divertirsi, e provare nuove discipline. Inoltre 
intende offrire ai bambini diversamente abili la 
possibilità di partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Sportivo Trilacum in 

Trento Vigolo Baselga.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì: - tempo pieno 
dalle 8.00 alle 17.00; - tempo parziale 
dalle 8.00 alle 12.00, o dalle 13.00 
alle 17.00; - mezza giornata più 
pranzo dalle 8.00 alle 13.00.

A.S.D. Ginnastica TrentoSettimana della ginnastica  Corso intensivo di una settimana per 
avvicinarsi o per migliorare la propria tecnica 
nella ginnastica artistica. Durante il corso ci si 
potrà avvicinare agli attrezzi della ginnastica 
artistica sia maschile che femminile. Verrà dato 
ampio spazio all'uso del trampolone elastico, 
attrezzo facilitante per acquisire le basi 
dell'acrobatica al suolo.

08/06/2009
11/09/2009 Sede addestrativa in Via del 

Commercio 18/A a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al 
venerdì. I corsi verranno attivati con 
un minimo di 10 partecipanti.

A.S.I.S.Servizi presso i centri natatori 
estivi

 Presso gli impianti natatori di Trento Nord e 
Manazzon sono attivi servizi alle famiglie quali: 
prestito librario in collaborazione con la 
biblioteca comunale di Trento (gratuito), servizio 
di baby sitting in collaborazione con 
Tagesmutter del Trentino Il Sorriso (a 
pagamento presso Tagesmutter), agevolazioni 
e tariffe di vario tipo per l'ingresso in piscina.

01/06/2009
31/08/2009 Piscine Centro Sportivo 

Trento Nord - via IV 
Novembre, 23/4 - 38100 
Gardolo Trento, Piscine 
Centro Sportivo Manazzon - 
via Fogazzaro, 4 - 38100 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Piscine Centro Sportivo Trento Nord: 
dal lunedì alla domenica 09.00 - 
21.00 (dal 16/07/09 09.00 - 20.00). 
Piscine Centro Sportivo Manazzon via 
Fogazzaro: dal lunedì alla domenica 
09.00 - 21.00 (dal 16/07/09 09.00 - 
20.00).

Arcobaleno BasketSport Estate Insieme  Minibasket, minivolley, calcio, tennis, atletica, 
roller, arti marziali, orienteering, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori manuali, 
equitazione (settimane alterne) ed un giorno in 
settimana escursioni in Trentino e/o visite 
guidate.

15/06/2009
11/09/2009 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali durante l'intero 
periodo estivo. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.30 per i part time. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
17.00 per i full time.

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 Scuole Elementari

 Attività estiva per bambini delle Scuole 
Elementari.

15/06/2009
04/09/2009 Sede a VIGO MEANO presso 

le nuove Scuole Elementari.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Da programmare. Consultare ad 
inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 per Scuole Medie e 
Superiori

 Attività estiva per ragazzi minorenni delle 
Scuole Medie e Superiori.

15/06/2009
10/09/2009 Gite e campeggi vari.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 In attesa di programmazione 
Consultare ad inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Asilo nel BoscoGira gira bosco  Con tempi e modalità a misura di bambino, 
cammineremo, correremo, salteremo, senza 
distrazioni, noi, i bambini e la natura. Sono 
previste gite e passeggiate nei dintorni del 
Cimirlo e incontri con guardiacaccia e guardie 
forestali che ci aiuteranno a conoscere il bosco 
e i suoi abitanti.

29/06/2009
28/08/2009 A Povo di Trento, nella zona 

del passo Cimirlo, presso il 
rifugio Maranza.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Partenza da 
Povo e da Trento. Rientro dopo il 
pranzo (ore 13.30 circa) con 
possibilità di prolungamento del 
servizio nel pomeriggio.

Associazione Asilo nel BoscoIn Maranza al sol  Con tempi e modalità a misura di bambino, 
cammineremo, correremo, salteremo, senza 
distrazioni, noi, i bambini e la natura. Sono 
previste gite e passeggiate nei dintorni del 
Cimirlo e incontri con guardiacaccia e guardie 
forestali che ci aiuteranno a conoscere il bosco 
e i suoi abitanti.

29/06/2009
28/08/2009 A Povo di Trento, nella zona 

del passo Cimirlo, presso il 
rifugio Maranza.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Partenza da 
Povo e da Trento. Rientro dopo il 
pranzo (ore 13.30 circa) con 
possibilità di prolungamento del 
servizio nel pomeriggio (16.30 circa).

Associazione Carpe DiemEstate a canova 2009  Colonia diurna rivolta a bambini e ragazzi che 
vogliono giocare, divertirsi, imparare e stare 
insieme.

15/06/2009
31/07/2009 Centro giocastudiamo di 

canova presso parco di 
canova, via Paludi 34/A.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Gli orari della colonia sono i 
seguenti: lunedì dalle 14:00 alle 
18:00; martedì dalle 09:00 alle 18:00; 
mercoledì dalle 09:00 alle 18:00; 
giovedì 09:00 alle 18:00; venerdì dalle 
9:00alle 12:00.

Associazione DharmaIncontro: esperienza estiva 
nella natura a Cadine

 Esperienza estiva nella natura per vivere 
insieme con semplicità, naturalezza, allegria e 
serenità momenti di gioco, creatività, dialogo, 
incontro con l’altro e conoscenza di sè ed 
incontro con gli animali. L’ambiente in cui si 
svolgono le attività, a Cadine, è ricco di verde, 
con un bel prato attrezzato, e alcuni sentieri nel 
bosco che si percorrono per esplorare la natura, 
conoscerla e rispettarla.

29/06/2009
17/07/2009 Parco giochi di Cadine.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali: 1° turno 29 giugno-
3 luglio, 2° turno 6-10 luglio, 3° turno 
13-17 luglio. Orario di ricevimento a 
Cadine dalle 7.30 alle 8.45. Da Trento 
(Piazza Dante, stazione) partenza 
autobus di linea alle ore 8.20, dove ci 
sarà una responsabile 
accompagnatrice. Rientro a Trento 
alle ore 16.10 e alle ore 17.07 in 
Piazza Dante (lato Regione).

Associazione PeriscopioDa suoni a parole  Accompagnamento alla prima conoscenza e 
approfondimento della lingua italiana. 
Introduzione alla cultura e alle tradizioni italiane.

29/06/2009
24/07/2009 c/o Scuola Elementare 

Bellesini in Via Stoppani 3/2 ,a 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Un unico modulo di 40 ore divise su 
4 settimane. Le ore di lezione sono 
suddivise in due ore giornaliere, dal 
lunedì al venerdì, prevalentemente 
durante la mattina.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Pop UpGioca Estate Pop Up  La colonia diurna del Giocastudiamo di 
Cognola si propone come nuovo appuntamento 
per i ragazzi delle Elementari e prima Media. 
Oltre ad uscite in piscina e gite nei parchi più 
belli del trentino i ragazzi saranno 
accompagnati durante le mattine in giochi ed 
attività ricche di divertimento.

15/06/2009
31/07/2009 Centro Giocastudiamo di 

Cognola Piazza 
dell'Argentario, n° 1 38100 - 
Cognola - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 I turni sono settimanali con il 
seguente orario: Lun 08:00 – 13:00; 
Mar 08:00 – 17:00; Mer 08:00 – 
13:00; Gio 08:00 – 17:00; Ven 08:00 
– 13:00.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione Tre FontaneEstate Giovani Villazzano  Attività diurna settimanale per ragazzi delle 
Medie con giochi organizzati ed uscite 
giornaliere.

15/06/2009
02/07/2009 Centro Giovani Villazzano, via 

U. Giordano, n° 2 38100 - 
Villazzano - Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Durata: tre settimane a partire dal 15 
Giugno fino al 2 Luglio. Orario 
settimanale: Lun: 15:00 - 19:00; Mar: 
08:00 - 18:00; Mer: 08:00 - 18:00; 
Gio: 15:00 - 21:00; Ven: 08.00 - 12.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Trentina Atletica 
Cesare Battisti

Tennis+vacanze=tennisvacanz
e

 Dai 5 ai 16 anni: campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di sano sport e 
gioco in un ambiente sicuro e tranquillo; il 
programma prevede 10 ore settimanali di tennis 
e 10 ore di altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo sorvegliata e 5 
ore settimanali di animazione. 13 turni 
settimanali dal 15 giugno all'11 settembre: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

08/06/2009
11/09/2009 Centro Sportivo ATA 

BATTISTI - Via Fersina 21 - 
TRENTO (vicino al Palazzetto 
dell Sport ed alla Sede di 
Trentino Sevizi: la zona è 
servita da autibus di linea).

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Programma settimanale: lunedì-
venerdì 8.00-8.20 accoglienza; 08.30-
12.15 attività; 12.15-13.15 pausa 
pranzo sorvegliata con spazio 
dedicato per eventuale pranzo al 
sacco; 13.15-14.15 animazione; 
14.15-14.30 ritiro. Turni settimanali: 
1° turno 08 - 12 giugno (solo per 
questo turno lunedì e martedì 14.30-
18.30, mercoledì, giovedì, venerdì 
orario mattino); 2° turno 15 - 19 
giugno; 3° turno 22 - 26 giugno; 4° 
turno 29 giugno - 3 luglio; 5° turno 6 - 
10 luglio; 6° turno 13 - 17 luglio; 7° 
turno 20 - 24 luglio; 8° turno 27 - 31 
luglio; 9° turno 3 - 7 agosto; 10° turno 
17 - 21 agosto; 11° turno 24 - 28 
agosto; 12° turno 31 agosto - 04 
settembre; 13° turno 07- 11 settembre.

Azienda per il Turismo Trento, 
Monte Bondone, Valle dei Laghi

Montagna dell'Esperienza  Proposta vacanza per ragazzi over 14 unica e 
originale: campus residenziale di 
apprendimento informale che unisce musica, 
information technology, teatro, videoarte, 
natura... il tutto nello splendido scenario 
naturale del Monte Bondone! Laboratori artistici, 
realizzazione di musica-ambiente, di bio-suoni, 
di tracks per video installazioni e di teatro 
sperimentale, mountain bike, arrampicata, 
esplorazione.

28/06/2009
19/07/2009 Monte Bondone - loc. Vason.

 attività residenziale Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Tre turni di 7 giorni: dal 28 giugno al 
19 luglio 2009.

Baobab - Nuovo oratorio 
Villazzano

Gruppo Estivo  Attività formativo-ricreativa. 10/06/2009
23/06/2009 Baobab - Nuovo oratorio 

Villazzano - Passaggio don 
M.Zulian, 1 Villazzano.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i giorni escluso sabato e 
domenica: 08.00 - 17.00; 2 turni di 
cinque giorni ciascuno.

British InstitutesSummer school 2009 - 
studenti delle superiori

 Corso di inglese e tedesco Full immersion dal 
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00

15/06/2009
11/09/2009 sede British InstitutesGalleria 

Adria 3 - 38100 Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-03 luglio, 4° 6-
10 luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 
luglio, 7° 27-31 luglio, 8° 24-27 
agosto, 9° 27-31 agosto, 10° 31 
agosto-4 settembre, 11° 7-11 
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

British InstitutesSummer school 2009 - Bimbi 
in età pre-scolare

 Imparare l'inglese attraverso il gioco e 
applicando il metodo Montessori.

15/06/2009
24/07/2009 Sede British Institutes, 

Galleria Adria, 3 - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-03 luglio, 4° 6-
10 luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 
luglio

British InstitutesSummer school 2009  Settimane full-immersion in lingua inglese e 
tedesca, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
13.00.

15/06/2009
11/09/2009 Sede: British Institutes - 

Galleria Adria, 3 - Trento o 
presso il Liceo L. Da Vinci in 
Via Giusti a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Turni: 1°: 15-19 giugno; 2°: 22-26 
giugno; 3°: 29 giugno-3 luglio; 4°: 6-
10 luglio; 5°: 13-17 luglio; 6°: 20-24 
luglio; 7°: 27-31 luglio; 8°: 24-28 
agosto; 9°: 31 agosto-4 settembre; 
10°: 7-11 settembre.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Concorso acustico  Gara musicale in unplugged in collaborazione 
con il Centro Musica del Comune di Trento. 
Serate di selezione a maggio 2009 e finale a 
settembre 2009.

04/05/2009
06/09/2009 L'Area Musica in via Dos 

Trento. Centro Musica in via 
Fermi.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Date e orari non ancora definiti ma 
approssimativamente nei giorni 
infrasettimanali dalle 22.00 alle 24.00. 
Anche le date di inizio e fine sono da 
confermare.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

June Juggling.  Giocoleria ed abilità circensi presso il parco 
Santa Chiara di Trento.

03/06/2009
11/09/2009 Parco Santa Chiara a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 In giugno dal 03 al 12. In settembre 
dal 04 all'11. Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Festa di inizio Estate  Due giorni di festa sul Doss Trento per 
festeggiare l'inizio dell'estate.Torneo di green 
volley, concerti, cena, balli di gruppo.

06/06/2009
07/06/2009 Doss Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Sabato 6 giugno dalle h. 12.00 alle h. 
23.00 per ragazzi/e e giovani dai 14 ai 
23 anni, Domenica 7 giugno dalle h. 
11.00 alle h. 22.30 per i ragazzi delle 
Scuole Medie.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Musica per il Mozambico  Preparazione di brani musicali per contribuire 
alla realizzazione di una radio in Mozambico.

08/06/2009
19/09/2009 L'Area Musica in via Dos 

Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Date e orari non sono ancora definiti, 
chiedere conferma a maggio anche 
per le date di inizio e fine attività. 
Approssimativamente dal lunedì al 
venerdì dalle 14.00 alle 19.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009
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Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

L'Area Point (Spazio di 
progettazione) - Centro di 
Aggregazione Giovanile L'Area.

 Progettualità giovanile ed internet point. 15/06/2009
11/09/2009 L'Area Point, in Via 

Prespositura, 32 a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Gli orari 
verranno concordati di settimana in 
settimana con gli interessati.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Giochi strategici da tavolo  Giochi di strategia all'Area Point. 18/06/2009
20/08/2009 L'Area Point via Prepositura, 

32 - Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dalle ore 20.00 alle ore 
24.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Calcio a 5 - CAG L'Area  Calcio a 5. 23/06/2009
06/08/2009 Il martedì presso la palestra 

della Scuola Media Manzoni in 
Corso Buonarroti a Trento. Il 
giovedì presso la palestra 
della Scuola Media ex Alighieri 
in Viale degli Olmi a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
17.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Uscite a Termeno - L'Area.  Giornata in piscina. 24/06/2009
12/08/2009 Piscina di Termeno (BZ). 

Partenza e ritorno presso 
L'Area Musica di Via Doss 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i mercoledì dalle ore 09.00 alle 
ore 18.00.

Circolo le Fontane - RomagnanoCentro estivo diurno Circolo le 
Fontane - Romagnano

 Centro estivo diurno programmato in base alle 
esigenze dell'utenza formata da bambini di 
diverse classi elementari e della scuola 
materna. Fine: attività di sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi.

15/06/2009
11/09/2009 Circolo le Fontane di 

Romagnano, Via Sette 
Fontane, 1 - Romagnano - 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
17.00 (con possibilità di anticipo e 
posticipo).

Clm bell srlInternational English Summer 
Camp in Italia

 Soggiorno studio a Candriai. Sono previste 
brevi escursioni culturali come la visita alla città 
di Trento o ad altre località di alto valore storico 
o paesaggistico. La sistemazione è in stanze da 
due/tre letti con bagno/doccia. I pasti vengono 
consumati all’interno del centro. Insegnanti di 
madrelingua, altamente qualificati e con 
notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento della lingua inglese ai 
giovani. Il personale è proporzionalmente 
adeguato al numero dei partecipanti, con un 
rapporto minimo 1 a 6. Alla fine di ogni corso, 
tutti i partecipanti riceveranno un rapporto di 
valutazione del CLM BELL.

21/06/2009
15/08/2009 La sede del soggiorno studio 

è Candriai, presso un 
moderno Centro della 
Provincia Autonoma di Trento.

 attività residenziale Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previsti quattro corsi distinti: 
21.06 - 04.07.2009 ( 12 - 15 anni); 
05.07- 18.07.2009 ( 8-11 anni); 
19.07 - 01.08.2009 ( 12-16 anni); 
02.08 - 15.08.2009 (12-16 anni).



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Clm bell srlHappy Summer Days a Trento  Soggiorno studio diurno a Trento. Gli 
insegnanti per i corsi di inglese sono tutti di 
madrelingua, altamente qualificati e con 
notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento ai giovani. Gli studenti 
verranno suddivisi in classi diverse, secondo il 
livello, con un minimo di 10 ed un massimo di 
14 partecipanti. Attività pomeridiane: visite a 
Musei, gite, attività sportive (calcio, ping pong, 
tiro con l'arco, giochi di gruppo)... Agli studenti 
si richiede di rispettare regole e norme 
comportamentali che saranno loro spiegate.

06/07/2009
14/08/2009 CLM BELL Via Pozzo, 30 

38100 - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Soggiorno studio diurno: impegno 
settimanale dal lunedi al venerdi dalle 
ore 08.00 alle 17.00.

Club Ippico Gaidoss - 
Associazione Dilettantistica

Cavalli e natura centri estivi 
2009

 Avvicinamento al mondo del cavallo e del pony. 22/06/2009
12/09/2009 Strada di Vigolo Baselga 23, 

Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 17.00.

Comitato Permanente 
Associazione e Gruppi 
dell'Oltrefersina

Estate nell'Oltrefersina 2009  Colonia diurna per bambini con attività di gioco, 
socializzazione ed animazione. E' prevista 
un'uscita settimanale in piscina ed una gita in 
località collocate sul territorio provinciale.

10/06/2009
11/09/2009 L'attività avrà sede presso i 

locali mensa e la palestra della 
Scuola Elementare di Clarina, 
situata a Trento, in via 
Einaudi, 13.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Turni settimanali, lunedì-venerdì. 
Settimane:1°: 10/12 giugno. 2°: 15/19 
giugno. 3°: 22/25 giugno (venerdì 26 
giugno attività sospesa per festa 
patronale). 4°: 24/28 agosto. 5°: 31 
agosto/04 settembre. 6°: 07/11 
settembre. Orario normale 9.00-16.00 
con possibilità di anticipo 7.45-9.00 e 
posticipo 16.00-17.00. Giornata 
intera: 9.00-16.00 con possibilità di 
anticipo (7.45-8.00) e posticipo (16.00-
17.00). Mezza giornata: 9.00-13.00 o 
12.00-16.00 (pasto compreso) e 
possibilità anticipo o posticipo.

Cooperativa AriannaGiocaestate  Attività settimanali dal 15 giugno al 04 
settembre dalle 08.30 alle 17.00 (venerdì fino 
alle 14.00). Chiusura dal 03 agosto al 14 agosto.

15/06/2009
04/09/2009 Centro aperto 

giocalaboratorio, Via San 
Francesco 10, 38100 - Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orari delle attività: 09.00 (8.30 su 
richiesta) - 17.00, tranne il venerdì in 
cui l'attività termina alle 14.00. I turni 
di partecipazione sono settimanali.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Gruppo Oasi di CadineFormula 3 - Gruppo Oasi di 
Cadine

 Centro estivo diurno alla scoperta di nuove 
attività, del territorio e dell’ambiente che ci 
circonda. Proposta strutturata su 3 giornate 
intere alla settimana (07.45-17.00), il martedì, 
mercoledì e giovedì. I bambini possono 
iscriversi ad ogni singola giornata, senza 
limitazioni riguardanti il numero di giorni di 
partecipazione.

16/06/2009
30/07/2009 La struttura di base e di 

appoggio è il Centro Contrasto 
di Cadine, in Via del Molin, 34. 
A seconda delle attività si 
effettueranno delle uscite 
presso altre strutture o in spazi 
aperti. Le entrate e le uscite 
saranno effettuate presso il 
Centro Contrast

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Martedì, mercoledì e giovedì. 
Martedì - “Valorizzazione della natura 
e del territorio” - 07.45 - 08.45: 
entrata, 08.45 - 10.00: gioco di 
gruppo; 10.00 - 12.00: compiti, 
12.00 - 13.00: pranzo, 13.00 - 14.00: 
laboratori, 14.00 - 16.45 attività 
ludiche e di movimento all’aperto con 
merenda; 16.45 - 17.00: uscita. 
Mercoledì - “piscina” - 07.45 - 08.45 
entrata, 08.45 - 09.30 giochi e 
computer, 09.30 - 12.00 piscina, 
12.00 - 12.30 pranzo, 12.30 - 13.30 
giochi di gruppo, 13.30 - 15.30 giochi 
in acqua, 15.30 merenda e rientro, 
16.45-17.00 uscita. Giovedì - “tappa 
a….” - 07.45 - 08.45 entrata, 9.00 
partenza per uscita e attività, 12.30 
pranzo, pomeriggio prosecuzione 
attività prevista, merenda e rientro, 
16.45-17.00 uscita.

Happy MountainCamp La montagna maestra 
ed amica

 Guide alpine professioniste ed educatori 
specializzati accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza in montagna 
all'aria aperta nei luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla crescita ed 
alla conoscenza di sé.

14/06/2009
25/07/2009 Albergo Rifugio Sores, loc. 

Predaia, Val di Non - Dolomiti 
di Brenta - Parco Adamello 
Brenta; Parco Nazionale dello 
Stelvio. (Turno dal 14-20 
giugno). Park Hotel Sacro 
Cuore, Cavalese - Dolomiti di 
Fiemme e Fassa - Gruppo del 
Lagorai; (Turno dal 21-27 gi

 attività residenziale Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Dalla domenica al sabato: 14-20 
giugno; 21-27 giugno; 28 giugno-3 
luglio; 12-18 luglio; 19-25 luglio.

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

I Sempreverde  Le ormai tradizionali settimane in Cimirlo, 
all'aria aperta, immersi nel verde, tra storie, 
boschi, giochi e allegria!

15/06/2009
07/08/2009 Passo del Cimirlo.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Fascia oraria unica: 08.00 - 17.00. 
15 - 19 giugno; 22 - 26 giugno; 29 
giugno - 3 luglio; 6 - 10 luglio; 13 - 17 
luglio; 20 - 24 luglio; 27 - 31 luglio; 3 - 
8 agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

laboratorio estate 2009  L'istituto comprensivo Trento 7 e la Cooperativa 
Kaleidoscopio propongono attività settimanali 
diurne strutturate in laboratori (Falegnameria, 
legatoria e cartonaggio, biciclette, giardino e 
cucina), gite, e pomeriggi di gioco tra piscina, 
parchi e ciclabili del territorio. La sede 
dell'attività è la Scuola Media S.Pedrolli di 
Gardolo.

22/06/2009
04/09/2009 Istituto Comprensivo Tn 7 

Scuola Media S.Pedrolli - via 4 
Novembre, Gardolo (Tn).

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Settimane: 22-26 Giugno 2009; 29 
giugno-3 Luglio 2009; 06 -10 Luglio 
2009; 13 -17 Luglio 2009; 20 -24 
Luglio 2009; 27 Luglio-31 Luglio 
2009; 31 Agosto-4 Settembre 2009; 
Orari: Lun-Mart-Giov-Venerdì : 08.30-
17.30; Mercoledì: 8.00-18.00 (gita).

La Bussola - Società Cooperativa 
Sociale

Progetto obiettivo infanzia  Attività di gioco e socializzazione rivolte a 
bambini.

15/06/2009
31/07/2009 Sede della Cooperativa a 

Villazzano 3 (via E. Conci).

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 14.00 alle 17.00; Giovedì dalle 
09.00 alle 17.00 (gita con pranzo al 
sacco).

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

A tu per tu con le stelle: una 
notte d'incanto

 Grazie a potenti telescopi e alla guida di esperti 
operatori, le finestre dell’Universo si aprono per 
tutti. Osservazioni astronomiche guidati dagli 
esperti del Museo.

12/06/2009
19/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 12 giugno al 19 
settembre 2009, dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Il venerdì dell'astrofilo - gli 
amici delle stelle

 Una serata di osservazioni del cielo e attività 
condotte dai soci dell’Associazione Astrofili 
Trentini.

26/06/2009
25/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ultimo venerdì del mese da giugno a 
settembre 2009; dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Sun Day  Il misterioso volto del Sole è svelato attraverso 
telescopi dotati di particolari filtri per 
l’osservazione della superficie solare, delle 
macchie, delle gigantesche protuberanze e di 
spettacolari filamenti.

28/06/2009
13/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Domenica 28 giugno, 12 e 26 luglio, 
9 e 30 agosto, 13 settembre 2009, 
dalle ore 15.00 alle 18.00.

Peña AndaluzaFlamenco  Si prevede di organizzare un corso di danza 
flamenco per ragazzi dai dieci ai quattordici anni 
nelle giornate del martedi 09-16-23-30 giugno 
alle ore 18.30 fino alle 19.30 presso la 
parrocchia di San Carlo in via Gandhi , 
indipendentemente dal numero degli iscritti.

09/06/2009
30/06/2009 Parrocchia di San Carlo in via 

Gandhi.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 4 martedi nel mese di giugno ( 9 - 
16 - 23 - 30 ) dalle 18.30 alle 19.30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Polisportiva LifeProgetto estivo 2009 un estate 
diversa per ragazzi

 Estate ragazzi 2009. Il programma si svolgerà 
prevalentemente all’aria aperta nelle giornate di 
sole (Gita S. Orsola, “Parco Minerario di 
Calceranica”, “Troticoltura Sille”, “Centro 
recupero selvatica”, Tiro con l'arco, Equitazione, 
Orienteering, attività nei vari parchi, in caso di 
cattivo tempo le attività saranno all’interno del 
Centro.

15/06/2009
31/07/2009 Centro Sportivo Life Via Don 

Rizzi, 6 - 38100 TRENTO

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Si possono prenotare al massimo 7 
settimane. Lunedì-venerdì, entrata 
7.45-8.30, uscita 16.30-17.00. Alle 
ore 12.30 pranzo presso la mensa del 
Centro Sportivo Life. A tutti i 
bambini/e viene consegnato il menù 
della settimana. E’ possibile chiedere 
entro le 09.00 del mattino, eventuali 
variazioni. Alle ore 16.00 merenda. 
Ogni giorno viene consegnato ai 
genitori il programma del giorno dopo. 
Per le gite il pranzo al sacco è fornito 
dall’organizzazione. Durante tutta la 
giornata è possibile mettersi in 
contatto telefonico con la segreteria 
organizzativa per avere notizie del 
proprio figlio.

Progetto 92 S.C.S.Basket ground 2009 - 24 ore 
basket

 Seconda edizione del torneo basket ground, tre 
contro tre, alla piastra del parco di Ravina.

13/06/2009
14/06/2009 Centro di aggregazione La 

Kosa...Nostra, via Filari longhi 
2/c - Ravina

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 09.00 del 13 giugno alle 16.00 
del 14 giugno.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Epicentro 
OKe...state Memorabile - 
attività estiva elementari

 Attività estiva per bambini dalla I alla V 
elementare, frequentate.

15/06/2009
06/08/2009 Centro aperto Epicentro, via 

Filari Longhi 4, Ravina Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 8 settimane dal lunedì al giovedì. 
Orario: 08.30 - 9.00 accoglienza, 
09.00 - 17.30 attività; E' previsto 
l'anticipo, su richiesta, alle ore 08.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro Aperto Epicentro - 
OKe...state Memorabile - 
attività estiva medie

 Attività estiva diurna per ragazzi dalla V 
elementare alla III media, frequentate.

22/06/2009
06/08/2009 Centro aperto Epicentro. via 

Filari Longhi 4, Ravina. Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 7 settimane di attività, dal lunedì al 
giovedì dalle 09.00 alle 17.30

Progetto 92 S.C.S.OKe...state Memorabile - 
Scuole Medie

 Attività estiva diurna per ragazzi dalla V 
elementare alla III media, frequentate.

22/06/2009
06/08/2009 Oratorio della Parrocchia del 

Santissimo Sacramento - via 
Endrici, Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 7 settimane, dal lunedì al giovedì 
dalle 09.00 alle 17.30



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Progetto 92 S.C.S.Centro Aperto Alisei - 
OKe...state Memorabile - 
Scuole Elementari

 Attività estiva per bambini dalla I alla IV 
elementare, frequentate.

22/06/2009
31/07/2009 Centro Aperto Alisei, via Filzi, 

6 - 38100 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 6 settimane dal lunedì al venerdì con 
il seguente orario: dal lunedì al 
giovedì, dalle 08.00 alle 17.00; Il 
venerdì, dalle 08.00 alle 16.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Il Muretto - 
OKe...state MemorAbile - 
Scuole Elementari

 Settimana tipo elementari lun: giochi di 
conoscenza/ pranzo presso il Centro/ giochi 
all'aperto; mart: piscina; merc: visita/ pranzo 
presso il Centro/ laboratori manuali; gio: gita/ 
pranzo al sacco; ven: piscina.

29/06/2009
28/08/2009 Cooperativa Progetto 92 

Centro Aperto “Il Muretto” Via 
4 novembre 70/6 Gardolo 
0461961949

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 29 giugno-3 luglio; 6-10 
luglio; 13-17 luglio; 20-24 luglio; 27-
31 luglio; 3-7 agosto; 17-21 agosto;24-
28 agosto. Orario 9.00-17.00 con 
possibilità di anticipo alle ore 8.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Il Muretto - 
OKe...state MemorAbile - 
Scuole Medie

 Settimana tipo medie lun: giornata sportiva/ 
pranzo al sacco; mart: attività varie in città / 
pranzo presso uno dei nostri centri / giochi; 
merc: gita/ pranzo al sacco; gio: piscina/ pranzo 
al sacco.

29/06/2009
06/08/2009 Cooperativa Progetto 92 

Centro aperto “Il Muretto” Via 
4 novembre 70/6 Gardolo 
0461961949

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 29 giugno-2 luglio; 6-9 
luglio; 13-16 luglio; 20-23 luglio; 27-
30 luglio; 3-6 agosto. Orari: 09.00 alle 
17.00.

Punto FamiglieVenerdì al parco: famiglie in 
gioco!

 Mattinata di giochi e attività al parco 19/06/2009
07/08/2009 Al Parco giochi di Ravina. Per 

l'uso dei servizi e in caso di 
maltempo è disponibile la 
sede dell'Epicentro.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì mattina, dal 19 giugno 
al 07 agosto 2009, dalle 09.00 alle 
12.00.

Rari NantesAttività motoria estiva (ballo, 
nuoto...), Rari Nantes

 Corsi di ballo latino. Corsi di nuoto accellerati. 
Corso di pallanuoto.

03/06/2009
30/09/2009 Le attività si svolgeranno 

presso la Piscina di Madonna 
Bianca e presso la piscina di 
Lavis.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Gli orari proposti sono molteplici - 
mattino : 09.15-10 - 10-10.45 - 10.45-
11.30 - 11.30 -12.15 pomeriggio : 
15.00 - 15.45 - 15.50 - 16.35 - 16.40-
17.25 - 17.30-18.15. Dal Lunedì al 
venerdì

Scuola Musicale Il Diapason s.c.Il Diapason d'estate. Ludoteca 
musicale. Ottava edizione 2009

 La Ludoteca musicale, nasce dall’idea di creare 
un momento d’incontro tra i bambini della 
scuola elementare durante l'estate, occasione 
per fare nuove amicizie, ma soprattutto per 
entrare nel mondo dei suoni attraverso originali 
esperienze con gli strumenti, la voce e il corpo 
anche in coinvolgenti giochi musicali. 

15/06/2009
19/06/2009 Sede didattica della Scuola 

Musicale Il Diapason - Via 
G.B. Trener 16 - 38100 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì tutti i giorni 
dalle ore 08.00 alle ore 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Società Cooperativa A.E.R.A.T.Colonia Diurna Candriai  L’iniziativa è riservata a bambini d’età 
compresa fra i 6 e gli 11 anni per un numero 
massimo a settimana di 30 ragazzi iscritti.

15/06/2009
24/07/2009 Centro Attività Formative di 

Candriai (Monte Bondone).

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-3 luglio, 4° 6-10 
luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 luglio.

Tangram Cooperativa SocialeColonia diurna estiva 
Arcadinoi - Bellesini 2009

 Sono previste attività a carattere ludico-
ricreativo, uscite in piscina, ai parchi, gite 
tematiche e momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti scolastici.

15/06/2009
31/07/2009 C/o scuola elementare 

Bellesini via Stoppani, 4 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
7 settimane, turni settimanali o pluri 
settimanali:1° 15-19 giugno; 2° 22-26 
giugno; 3° 29 giugno-3 luglio; 4° 6-10 
luglio; 5° 13-17 luglio; 6° 20-24 luglio; 
7° 27-31luglio. Lunedì, mercoledì e 
venerdì 9:00-12:00 (possibilità di 
anticipo alle 08,00 e posticipo alle 
12,30); martedì e giovedì 9:00-16:00 
con pranzo al sacco (possibilità di 
anticipo alle 08,00 e posticipo alle 
16,30).



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ROVERETO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Rovereto
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009 23-24 giugno, Agritur Zanon - 

Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Tesero
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso la 
sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009 23-24 giugno, Agritur Zanon - 

Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Daiano
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso la 
sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

I giocattoli di Nonno Gustavo  Che zoccoli duri portavano i bambini tanti anni 
fa. E che buffe le loro bambole nelle culle di 
legno. Ci sono anche...trappole per topi. A 
Bellamonte, una baita museo raccoglie 
giocattoli, oggetti antichi e divertenti, utensili 
contadini, come il ceppo forato da cui escono i 
denti del rastrello...

01/06/2009
15/09/2009 Museo del Nonno Gustavo c/o 

Hotel Stella Alpina - 
Bellamonte.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Tutta l'estate, tutti i giorni.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

Family Card  Una tessera che offre alle famiglie mille 
opportunità di divertirsi all'aria aperta per 
condividere con i figli nuove emozioni! Card con 
validità settimanale che offre attività sportive, 
gite accompagnate, parchi divertimento, 
laboratori creativi, sentieri didattici e animali 
della fattoria.

14/06/2009
13/09/2009 Varie località della Val di 

Fiemme.

 attività residenziale Cavalese
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i giorni della settimana, alla 
mattina e al pomeriggio.

Happy MountainCamp La montagna maestra 
ed amica

 Guide alpine professioniste ed educatori 
specializzati accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza in montagna 
all'aria aperta nei luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla crescita ed 
alla conoscenza di sé.

14/06/2009
25/07/2009 Albergo Rifugio Sores, loc. 

Predaia, Val di Non - Dolomiti 
di Brenta - Parco Adamello 
Brenta; Parco Nazionale dello 
Stelvio. (Turno dal 14-20 
giugno). Park Hotel Sacro 
Cuore, Cavalese - Dolomiti di 
Fiemme e Fassa - Gruppo del 
Lagorai; (Turno dal 21-27 gi

 attività residenziale Cavalese
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Dalla domenica al sabato: 14-20 
giugno; 21-27 giugno; 28 giugno-3 
luglio; 12-18 luglio; 19-25 luglio.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Sentieri in compagniaFiabe tra le rocce  Lungo il sentiero del Doss Capel scopriamo il 
perchè di rocce e fossili tra realtà e leggenda.

08/06/2009
07/09/2009 Passo Feudo, ritrovo alle ore 

09.45.

 attività diurna Predazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00.

Sentieri in compagniaMastri burrai  Dal passo Lavazè a Malga Ora per fare il burro 
come una volta.

09/06/2009
08/09/2009 Passo Lavazè ore 09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dalle 09.45 alle 12.00.

Sentieri in compagniaMungitura a malga Ora  Proviamo a mungere le mucche. 10/06/2009
09/09/2009 Passo Lavazè, ritrovo alle ore 

15.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 16.00 alle 17.30 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaIl mugnaio  Da Capriana a piedi fino al mulino della 
Meneghina.

10/06/2009
09/09/2009 In piazza della chiesa a 

Capriana, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Capriana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaMani in terra  L'orto botanico a Ziano. 11/06/2009
10/09/2009 APT di Ziano, ritrovo alle ore 

14.45.

 attività diurna Ziano di Fiemme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 15.00 alle 17.00 tutti i giovedì 
pomeriggio.

Sentieri in compagniaLaboratorio artistico con il 
Museo di arte contemporanea

 Dal Cermis rientrando per il bosco. 11/06/2009
10/09/2009 Stazione Fondovalle funivie 

del Cermis, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 14.30 tutti i giovedì.

Sentieri in compagniaPanettieri a Trodena  Facciamo il pane a Trodena dopo una 
passeggiata a Malga Cislon all'interno del Parco 
del Monte Corno.

12/06/2009
11/09/2009 Casa del Parco del Monte 

Corno - Trodena.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle ore 10.15 - alle 17.00.

Sentieri in compagniaLa vita in acqua  Nei boschi di Predazzo un laghetto.... 14/06/2009
06/09/2009 Minigolf di Predazzo, ritrovo 

alle ore 09.30.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Dalle 09.45 alle 12.00 tutte le 
domeniche.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C2 - Primiero GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Spazio Giovani 
Primiero APPM Onlus

 Uscite sul territorio, laboratori e attività sportive. 01/06/2009
10/09/2009 Spazio Giovani Primiero 

APPM Onlus - Via Dante, 4 - 
Fiera di Primiero

 attività diurna Fiera di Primiero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Periodo svolgimento attività: giugno-
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Dall’uovo alla trotella  Visita guidata ad un incubatoio ittico 18/06/2009
11/09/2009

 Incubatoio in loc. Le Parti a 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 in loc. Le Parti a Castello 
Tesino, termine ore 12:00 Giovedì 18 
giugno Venerdì 26 giugno Giovedì 9 
luglio Venerdì 7 e 28 agosto Venerdì 
11 settembre

Associazione Arte SellaArte Sella  Arte Sella è una manifestazione internazionale 
di arte contemporanea, nata nel 1986, che si 
svolge all’aperto nei prati e nei boschi della Val 
di Sella (comune di Borgo Valsugana, provincia 
di Trento).

01/01/2009
31/12/2009

 Sede: Corso Ausugum, 
55/57 - Borgo Valsugana

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 Percorso Arte Natura e Area di 
Malga Costa da aprile ad ottobre: 
ogni giorno; novembre e dicembre: 
solo nei fine settimana; ore 10.00-
18.00. Spazi Livio Rossi di Arte 
Sella - Borgo Valsugana: apertura in 
occasione di mostre o eventi: 
mercoledì-sabato 10.00-12.00 e 
15.30-19.00.

Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Adotta una mucca in 
Valsugana e Lagorai

 Il progetto Adotta una mucca della Valsugana 
e del Lagorai dà diritto a scegliere la mucca da 
adottare dal catalogo, andare sui pascoli a 
trovarla di persona durante l'estate e ritirare 50 
euro di formaggi prodotti in malga.

01/06/2009
30/09/2009

 Malghe della Valsugana e del 
Lagorai.

 attività diurna Castello Tesino
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Estate 2009.

Comune di Borgo ValsuganaLetture per ragazzi  Letture di libri o fiabe per bambini e ragazzi in 
luoghi all'aperto del territorio comunale.

01/05/2009
31/08/2009

 1. Biblioteca comunale; 2. 
Parco della Pace; 3. Portici 
Lungobrenta.

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 La maggior parte vengono attuate in 
orario pomeridiano, altre in tarda 
mattinata, altre alla sera.

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto  Corsi di nuoto nei vari livelli di apprendimento 
rivolti a bambini e adulti. Avviamento alla 
pallanuoto e al salvamento.

01/06/2009
31/08/2009

 Piscina comunale di Borgo 
Valsugana, via Gozzer, 52 
centro sportivo.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Corsi intensivi di 10 lezioni dal lunedì 
al venerdì. Corsi di nuoto per 
bambini: 10.00-10.45 livello base 
10.45-11.30 livello avanzato 16.00-
16.45 livello base 16.45-17.15 livello 
avanzato. Corsi per adulti: 19.00-
20.00 il lunedì, martedì, giovedì.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Rari Nantes Valsugana ASDSwim summer camp 2009  Campus sportivo che viene effettuato presso il 
centro sportivo di Borgo Valsugana per ragazzi 
che abbiano delle capacità natatorie. Orario 
lunedì-venerdì 9.00-19.00. Alcune attività 
possono essere: studio, sport (nuoto, tennis, 
calcio, badbinton, tiro con arco, baseball, golf, 
basket), passeggiate in Valle di Sella, visite alle 
fattorie didattiche. Max 30 ragazzi tra gli 8 e i 
25 anni per settimana.

15/06/2009
31/08/2009

 Borgo Valsugana, Centro 
sportivo di via Gozzer, 52

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 09.00 - 19.00, dal lunedì al venerdì, 
turni settimanali.

Settore Socio-Assistenziale del 
Comprensorio della Bassa 
Valsugana e del Tesino

Estate giovani 2009  Gli Spazi Giovani sono dei centri aggregativi 
che il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino 
co-gestisce con i Comuni di Borgo Valsugana, 
Roncegno, Torcegno, Castelnuovo, Bieno e 
Grigno/Tezze, rivolti ai ragazzi di età compresa 
tra gli 11 ed i 19 anni (ma aperti anche ai 
ragazzi fino ai 25 anni).

15/06/2009
28/08/2009

 Le attività verranno svolte 
presso la sede di ogni singolo 
Spazio Giovani: Spazio 
Giovani Totem Borgo 
Valsugana P.zza Degasperi, 3 
Borgo Valsugana (TN) 
Tel:0461/752948 E-mail: 
spaziogiovanitotem@yahoo.it 
Spazio Giovani di Bieno Via A. 
Diaz, 11 38050 BIEN

 attività diurna Bieno, Borgo Valsugana, 
Castelnuovo, Grigno, 
Torcegno

  gratuito 
dal
al
 15-19 Giugno 2009: Spazio Giovani 
di Torcegno. 22-26 Giugno 2009: 
Spazio Giovani di Tezze. 6-10 Luglio 
2009: Spazio Giovani di Borgo 
Valsugana Totem. 13-17 Luglio 2009: 
Spazio Giovani di Castelnuovo. 20-24 
Luglio 2009: Spazio Giovani di Bieno. 
27-31 Luglio 2009: Spazio Giovani di 
Torcegno. 3-7 Agosto 2009: Spazio 
Giovani di Castelnuovo. 17-21 
Agosto 2009: Spazio Giovani di 
Bieno. 24-28 Agosto 2009: Spazio 
Giovani di Tezze. Spazio giovani 
Totem di Borgo, orari: lunedì, martedì 
e giovedì 15.00-18.00; mercoledì 
9.00-12.00 e 15.00-18.00; venerdì 
9.00-12.00. Altri spazi giovani: lunedì, 
martedì, mercoledì 14.00-18.00, 
giovedì gita giornata intera 09.00-
18.00, venerdì 14.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Levico

 Passeggiata lungo i vialetti del parco, vero e 
proprio arboreto di oltre 120.000 mq, creato più 
di 100 anni fa come cornice agli stabilimenti 
delle cure termali. L’itinerario proposto offre la 
possibilità di ammirare specie arboree locali ed 
esotiche

01/06/2009
07/09/2009 Parco delle Terme di Levico

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:30 presso l’entrata principale 
del parco di via Rovigo, termine ore 
18:30 Tutti i lunedì dal 1 giugno al 7 
settembre.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi acqua, l’eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d’acqua

 Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini attraverso cui si 
esploreranno alcune tematiche di grande rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode

22/06/2009
07/09/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 22 giugno Lunedì 
13 luglio Lunedì 7 settembre

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi aria…  Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini, attraverso le quali si 
esploreranno alcune tematiche di gran rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode.

29/06/2009
20/07/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 29 giugno Lunedì 
20 luglio

ASD Nuoto PergineJunior splash camp  Lo junior splash camp è la colonia estiva diurna 
della piscina di Pergine. I bambini e ragazzi 
hanno come attività principale il nuoto oltre ad 
altri sport e varie attività ricreative.

15/06/2009
28/08/2009 Piscina Comunale Via 

Marconi 51 38057 - Pergine 
Valsugana TRENTO

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Accoglienza dalle ore 7.45 alle ore 
8.30; Sport: 8.30-9.30; Cambio,nuoto 
e giochi in acqua: 9.30-11.00; Cambio 
e merenda: 11.00-11.30; Gioco,arte e 
musica: 11.30-12.30; Uscita dalle ore 
12.30 alle ore 13.00. Perodicità: 
settiminale o giornaliera. Turni: 11 
settimane dal 15/06/09 al 28/08/09.

Associazione Area Arte La MusaImpara l'arte e mettila da parte 
2009 - Laboratori di pittura ad 
olio ed acrilico

 Laboratori di pittura ad olio ed acrilico. I 
laboratori sono articolati principalmente in 
lezioni pratiche, con cenni alla storia dell'arte e 
della storia della tecnica prescelta. Molta cura 
sarà dedicata anche allo studio dei materiali, 
per far riuscire i ragazzi, ad ottenere il massimo 
delle potenzialità dal corso. Sono proposte 2 
sessioni di 2 mesi ciascuna: giugno-luglio 
oppure ottobre-novembre. E’ prevista anche 
una mostra finale delle opere realizzate. 
Ciascuna sessione è strutturata in dodici 
incontri della durata di due ore ciascuno.

01/06/2009
01/11/2009 Studio d'Arte Astrid Nova 

Piazza Pacini, 8 Pergine 
Valsugana -TN

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orari disponibili: 10.00/12.00 - 
16.00/18.00 - 20.00/22.00 Giorni 
disponibili: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Prova lo SportProva lo sport estate 2009  Soggiorni estivi di attività ludico-sportiva rivolta 
ai ragazzi dai 6 ai 13 anni.

22/06/2009
31/07/2009 L'attività si svolge presso le 

strutture sportive del comune 
di Pergine Valsugana, con 
sede logistica presso la scuola 
Media Garbari, dove i ragazzi 
si ritrovano al mattino e alla 
sera al termine delle attività.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
6 turni:1° turno 22-26 giugno, 2° turno 
29 giugno-3 luglio, 3° turno 6-10 
luglio, 4° turno 13-17 luglio, 5° turno 
20-24 luglio, 6° turno 27-31 luglio. 
Orario full-time 8.00-17.00 (8.00-8.30 
accoglienza).

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Apertura giornaliera Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Attività giornaliera presso Spazio Giovani Zona 
Laghi APPM Onlus (Levico Terme), quale luogo 
educativo-ricreativo, per supporto studio (un 
pomeriggio in settimana) e per sostegno alle 
famiglie nel tempo-estate. Il servizio è gestito da 
un'equipe di educatori. In collaborazione con 
Estate Insieme.

11/06/2009
10/09/2009 Presso sede Spazio Giovani 

Zona Laghi - Vicolo del 
Crocefisso, 12 - Levico Terme 
(TN) e spazi e strutture 
sportive del luogo.

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Periodo: dall' 11/06/2009 ad inizio 
anno scolastico. Dal lunedì al giovedì. 
Orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00. In 
occasione delle gite orario 9.00-18.00.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Corso di Karatè - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Corso di Karatè - Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme).

29/06/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso, 12 - 
Levico Terme (TN)

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i lunedì. Orario 17.00-18.30

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Apertura con attività diurna. 
Centro Diurno Pergine APPM 
Onlus

 Apertura con attività diurne presso Centro 
Diurno di Pergine APPM Onlus. Attività ludico-
ricreative, compiti, gita.

29/06/2009
31/07/2009 Centro Diurno Pergine APPM 

Onlus - Via 3 Novembre, 36 - 
Pergine Valsugana (TN)

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 I turno: 29/06/09 - 03/07/09 II turno: 
27/07/09 - 31/07/09 Orario 10.00-
17.00 Lunedì: compiti + attività ludico-
ricreative Martedì: piscina Mercoledì: 
giochi vari Giovedì: compiti + attività 
ludico-ricreative Venerdì: gita

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.
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Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione un Asino per AmicoPomeriggInsieme - 4 
pomeriggi insieme per 
conoscere l'asino che è in te

 Quattro pomeriggi con gli asini, per farci tante 
cose: stare insieme, conoscerlo, giocarci, 
rincorrerlo, coccolarlo, iniziare qualcosa con lui 
e non finire mai.

15/04/2009
30/10/2009 Località Lochere, 33 - 

Caldonazzo (Trento) c/o 
Centro Ippico Paoli Hotel, a 20 
km da Trento, lungo la SS 47 
della Valsugana.

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Nel pomeriggio per i mesi aprile-
maggio e settembre-ottobre-
novembre; anche la mattina nei mesi 
giugno-luglio-agosto

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia: se io 
fossi aria

 Laboratorio e passeggiata alla scoperta dei 
segreti dell'aria in compagnia delle guide 
ambientali dell'APPA.

22/06/2009
20/07/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra, via Cesare Battisti, 
106 - Baselga di Piné; si 
raggiungerà poi il luogo di 
laboratori e delle passeggiate.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo lunedì 22 giugno 
e lunedì 20 luglio dalle ore 09.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia. Se io 
fossi acqua: l'eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d'acqua

 Laboratorio e passeggiata in compagnia di 
guide ambientali dell'APPA alla scoperta dei 
segreti dell'acqua, quasi magica, unica e 
insostituibile.

22/06/2009
07/09/2009 Ritrovo presso A.p.T. Piné 

Cembra, via Cesare Battisti 
106, - Baselga di Piné (TN). A 
seguire si raggiungerà insieme 
il punto di partenza della 
camminata e del laboratorio.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
L'attività avrà luogo in tre giornate: il 
22 giugno; il 13 luglio e il 07 
settembre.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

La rivincita dei ghiri  Attività per bambini con giochi di squadra che 
permettono di scoprire i misteri della natura 
mettendo alla prova lo spirito di osservazione e 
liberando la creatività in compagnia degli 
animatori dell'associazione Albatros.

23/06/2009
08/09/2009 Ritrovo ore 09.45 all’A.p.T., 

salvo diversamente specificato 
al momento dell’iscrizione, per 
poi raggiungere insieme 
all’animatore il luogo delle 
attività ; in caso di maltempo, 
Centro Congressi Pinè 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dal 23 giugno 2009 al 8 settembre 
2009, tutti i martedì mattina dalle 
09.45 alle 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Nordic Walking: tutti in forma 
con la camminata nordica

 Lezione pratica di nordic walking o camminata 
nordica assieme all'istruttrice ANI Liliana 
Andreatta. I bastoncini vengono forniti 
gratuitamente ai partecipanti.

24/06/2009
09/09/2009 Partenza: A.p.T. Pinè e 

Cembra, via C. Battisti, 106 - 
Baselga di Pinè; camminata 
nella zona del lago di Serraia. 
In caso di maltempo l'attività si 
svolgerà presso il Centro 
Congressi Pinè 1000, via C. 
Battisti, 106 - Baselga di Pinè.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i mercoledì dal 24 giugno al 09 
settembre 2009, dalle 17.00 alle 
18.30.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

I misteri delle acque di mezzo  Gioco di squadra dinamico e avvincente dove i 
ragazzi diverranno degli attenti esploratori e 
impareranno divertendosi a rispettare e 
conoscere il mondo della terra e dell'acqua.

25/06/2009
10/09/2009 Spiaggia sottostante l'Albergo 

Pineta sul lago delle Piazze, 
Bedollo. In caso di maltempo 
l’iniziativa si terrà presso il 
Centro Congressi Piné 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Ogni giovedì dal 25 giugno all'10 
settembre 2009, dalle 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

English Conversation  Un'ora di conversazione a tema in inglese con 
un insegnante madrelingua comodamenti seduti 
al Bar Lido per ragazzi dai 16 anni in poi e per 
adult.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra a Baselga di Piné via 
Cesare Battisti, 106 e poi si 
raggiungerà il Bar Lido in via 
Lido, 1 sul lungolago di 
Serraia a Baselga di Piné in 
compagnia dell'insegnante e 
della guida ambientale.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutti i giovedì dal 
25 giugno al 10 settembre 2009 dalle 
ore 17.45 alle 19.00.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Spider world. Tutti i ragni 
costruisono la tela?

 Gioco di squadra, avvincente e dinamico,in cui i 
bambini impareranno a conoscere il mondo dei 
ragni.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo ore 16.00 sulla 

spiaggia dell'Alberon sul lago 
di Serraia di Baselga di Piné. 
In caso di maltempo l’attività 
avrà luogo presso il Centro 
Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 10 
settembre 2008 dalle 16.00 alle 18.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Piccoli corpi crescono  Laboratori di attività corporea e motoria per 
bambini di 5 fasce d'età, dai 3 mesi ai 6 anni 
coon i genitori che avranno la possibilità di 
partecipare alla crescita del proprio figlio 
interagendo direttamente con le loro esperienze.

28/06/2009
13/09/2009 lago di Serraia a Bselga di 

Piné, giardnetti sul lungolago 
presso i mercatini

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutte le domenica 
dal 28 giugno al 13 settembre 2009 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Play The Game - Campiné  Camp estivo di pallacanestro, green volley, 
baseball, calcio, rugby e basket in inglese 
patrocinato dal Programma Giovani della 
Scavolini.

28/06/2009
25/07/2009 Baselga di Piné: hotel 

Scoiattolo, via del Bedolè, 
12/14; Baselga di Piné: 
palestra Scuole Medie, via del 
26 Maggio, 6.

 attività diurna Baselga di Pinè
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Quattro turni settimanali: dal 28/06 al 
05/07; dal 05/07 al 12/07; dal 12/07 al 
19/07; dal 19/07 al 25/07. Dalle 9.00 
del mattino preparazione muscolare e 
allenamenti; nel pomeriggio 
preparazione mirata allo spirito di 
squadra e tornei.
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Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Levico Junior  Attività di animazione per bambini a Levico 
Terme

08/06/2009
30/08/2009 Palazzo delle Terme: Viale 

Vittorio Emanuele, 3 38056 - 
Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 
17.30.

Centro Universitario Sportivo - 
Trento

Corsi di vela e windsurf - 
C.U.S.

 Corsi di vela e windsurf. 15/06/2009
20/07/2009 Centro Nautico C.U.S. Trento 

Loc. S. Cristoforo al Lago - 
Lago di Caldonazzo.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Orario: lunedì-venerdì 14.00-18.00. 
Turni settimanali: 15-19 giugno; 22-26 
giugno; 29 giugno-3 luglio; 6-10 
luglio; 13-17 luglio; 20-24 luglio.

Comune di CivezzanoKonosci Civezzano - 
Memorabile!

 Attività ricreative per ragazzi da 6 a 11 anni. 29/06/2009
07/08/2009 Scuola Elementare di 

Civezzano, Via Telvana, 6 - 
Civezzano.

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Settimanale dalle 07:30 alle 16:30; 
dal lunedì al venerdì.

Comune di Pergine ValsuganaMuseo del Paracarro 
(Associazione)

 Esposizione di un centinaio di paracarri, 
testimoni silenziosi della storia del ciclismo.

01/01/2009
31/12/2009 Parco pubblico di Canezza.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 L'esposizione si trova all'interno del 
parco pubblico.

Comune di Pergine ValsuganaCorsi di nuoto estivi, piscina di 
Pergine

 Attività motoria in acqua e didattica del nuoto. 15/05/2009
30/09/2009 Piscina comunale di Pergine 

Valsugana, Via Marconi 51.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 5 lezioni, una al giorno per 5 giorni, 
turni di 45 minuti dalle 16.00 alle 
18.15.

Comune di Pergine ValsuganaPescando...s'impara  La finalità è quella di avvicinare i bambini e i 
ragazzi alla pesca e all'ambiente che li circonda, 
insegnando loro come pescare e come ci si 
deve comportare nei luoghi di pesca, 
rispettando ambiente e pesci.

23/05/2009
28/06/2009 Canezza - laghetto sull'alveo 

del torrente Fersina, nei pressi 
della nuova ciclabile.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 L'attività consiste in 2 giornate: > 
sabato 23 maggio > domenica 28 
giugno. L'orario dell'attività è dalle ore 
9.00 alle ore 17.00. Il pranzo è al 
sacco a cura dei partecipanti. Durante 
la mattinata sarà offertoun piccolo 
rinfresco.

Comune di Pergine ValsuganaAssociazione pedagogica Il 
Girotondo

 Asilo nel bosco. 01/06/2009
30/09/2009 Boschi nel castello di Pergine.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Contattare l'Associazione per 
maggiori informazioni.
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Comune di Pergine ValsuganaGrEst - Oratorio don Bosco  Gruppo estivo diurno. 15/06/2009
26/06/2009 Oratorio don Bosco - Pergine 

Valsugana.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 L'attività è divisa in due turni: > dal 
15 al 19 giugno > dal 22 al 26 giugno. 
Numero massimo di 100 iscritti.

Comune di Pergine ValsuganaPrendiamo il largo  Percorso di avvicinamento al volontariato e alla 
disabilità attraverso lo sport della navigazione a 
vela. 4 uscite con barca a vela sul lago di Garda 
e 4 sul lago di Caldonazzo, durante le quali i 
partecipanti impareranno a condurre piccole 
imbarcazioni a vela, nonchè una giornata con le 
hand-bikes. Assieme agli iscritti parteciperanno 
anche persone con disabilità proprio per dare 
allo sport un valore educativo.

17/06/2009
10/07/2009 Lago di Caldonazzo e lago di 

Garda.

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Le date in cui si svolgerà l'iniziativa 
sono le seguenti: 17 giugno - lago di 
Garda, 18 giugno - lago di Garda, 24 
giugno - lago di Garda, 25 giugno - 
lago di Garda, 29 giugno - lago di 
Caldonazzo, 2 luglio - lago di 
Caldonazzo, 6 luglio - lago di 
Caldonazzo, 9 luglio - lago di 
Caldonazzo, 10 luglio - giornata di 
hand-bike.

Comune di Pergine ValsuganaA gonfie vele!  Corso propedeutico allo sport velico, gestito da 
istruttori messi a disposizione dall'Associazione 
Velica Trentina, da effettuarsi presso la sede 
nautica sul lago di Caldonazzo. I partecipanti 
devono obbligatoriamente saper nuotare.

22/06/2009
03/07/2009 Sede nautica sul lago di 

Caldonazzo, Loc. Valcanover, 
79.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previsti 2 turni: 1°: 22-26 
giugno per i bambini da 8 a 11 anni, 
2°: 29 giugno-3 luglio per i 
bambini/ragazzi da 12 a 15 anni.

Con.solida. S.c.s.Natura e giochi sull'altopiano  Una settimana di giochi e di attività, storia, 
leggende, alla scoperta della natura e 
dell'Altopiano. Si racconteranno fiabe, si 
faranno escursioni e i ragazzi potranno 
osservare e leggere il territorio, conoscere le 
tracce degli abitanti dell'Altopiano per capire 
come si trovano in questo posto meraviglioso.

28/06/2009
04/07/2009 Vezzena Camp Strada dei 

forti n.15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 28/06 
alle ore 15.00 di sabato 04/07.

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Fornace
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.

Forte Belvedere Gschwent - 
fortezza austroungarica e museo 
della Grande Guerra 1914-18 di 
Lavarone (TN)

Attività didattica per le scuole  Forte Belvedere propone per le scuole di ogni 
ordine e grado attività didattiche relative alla 
Prima guerra mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio. Info e 
prenotazioni al numero 0464.780005 e 
www.fortebelvedere.org

01/01/2009
31/12/2009 Forte Belvedere Gschwent 

Via Tiroler Kaiserjaeger,1 
38046 Lavarone (TN)

 attività diurna Lavarone
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 I servizi didattici vengono forniti su 
prenotazione da settembre a giugno.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Forte Belvedere Gschwent - 
fortezza austroungarica e museo 
della Grande Guerra 1914-18 di 
Lavarone (TN)

Visita alla fortezza  Forte Belvedere ed il museo in esso contenuto 
sono visitabili anche individualmente in orario 
d'apertura. All'interno della fortezza è presente 
un percorso museale con pannelli illustrativi e 
bacheche di reperti che illustrano la storia della 
fortezza e gli eventi locali e nazionale del 
conflitto. Dal 2008 il percorso è stato arricchito 
anche di suggestive installazioni multimediali 
che permetto al visitatore di comprendere e 
rivivere la vita dei soldati della fortezza.

04/01/2009
31/10/2009 Forte Belvedere Gschwent 

Via Tiroler Kaiserjaeger, 1 
38046 Lavarone (TN)

 attività diurna Lavarone
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 aprile-maggio-giugno-settembre-
ottobre, dal martedì alla domenica 
con orerio 10-12 14.30-18; luglio e 
agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10-18

Forte Belvedere Gschwent - 
fortezza austroungarica e museo 
della Grande Guerra 1914-18 di 
Lavarone (TN)

Visite guidate alla fortezza  Forte Belvedere organizza visite guidate su 
prenotazione per gruppi con oltre 20 
partecipanti. Nei mesi di luglio e agosto le visite 
guidate vengono fornite in giorni ed orari 
prestabiliti anche per l'utenza individuale. Info e 
prenotazioni tel 0464.780005

01/04/2009
31/12/2009 Forte Belvedere Via Tiroler 

Kaiserrjaeger,1 38046 
Lavarone (TN)

 attività diurna Lavarone
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Su prenotazione tranne luglio e 
agosto (vedi descrizione servizio)

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Rari Nantes Valsugana ASDAcquagym del mattino  Acquagym rivolta a persone di tutte le età e ai 
genitori dei bambini che svolgono i vari corsi di 
nuoto

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Lunedì e giovedì dalle 09.15 alle 
10.00



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Rari Nantes Valsugana ASDPilates in riva al lago  L'associazione Sportiva Rari Nantes Valsugana 
nel periodo estivo, in collaborazione con un 
docente di educazione fisica e Istruttore 
abilitato, organizza in riva al Lago di Levico dei 
corsi di Pilates che si svolgeranno dal 01 giugno 
al 31 agosto 2009 nelle giornate di martedì, 
giovedì e sabato dalle ore 09.15 alle 10.15. Tale 
attività è rivolta a persone di tutte le età.

01/06/2009
31/08/2009 Parco antistante la spiaggia 

libera di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Martedì, giovedì, sabato dalle 09.15 
alle 10.15.

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto per bambini  Corsi di nuoto nei vari livelli e avviamento alla 
pallanuoto e all'attività sportiva. Istruttori FIN ed 
insegnanti di educazione fisica.

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Lunedì-venerdì, turni di 2 settimane e 
10 lezioni. Possibilità anche 5 lezioni. 
Orario: mattino: 9.15-10.00 e 10.00-
10.45; pomeriggio: 17.00-17.45 e 
17.45-18.30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Le giornate dell’ambiente al 
Bait dei Manzi

 L’attività consiste in tre laboratori dedicati alla 
creatività con argilla e colori naturali, alla 
scoperta di profumi e sensazioni tattili della 
natura e all’acqua (laboratorio rivolto ai 
bambini) e due incontri su spesa sostenibile, 
orto biologico e compostaggio domestico

12/06/2009
13/06/2009 Bait dei Manzi Monte di 

Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Baita Monte di Mezzocorona, 
raggiungibile dal paese con la funivia. 
Venerdì ore 14:30 - 18:00, 21:00 - 
22:30 Sabato ore 10:30 - 12:30, 
14:30 - 18:00, 21:00 - 22:30 Venerdì 
12 giugno e sabato 13 giugno

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Costruzione delle cassette nido  Laboratorio per la costruzione di cassette nido 
per uccelli e per i Chirotteri (pipistrelli). 
Spiegazione del loro utilizzo in giardino ed in 
agricoltura.

12/06/2009
31/07/2009 Lagolo, Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (venerdì 12 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (venerdì 31 luglio), termine 
ore 18:00 Venerdì 12 giugno Venerdì 
31 luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Costruzione delle cassette nido  Laboratorio per la costruzione di cassette nido 
per uccelli e per i Chirotteri (pipistrelli). 
Spiegazione del loro utilizzo in giardino ed in 
agricoltura.

12/06/2009
31/07/2009 Lagolo, Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (venerdì 12 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (venerdì 31 luglio), termine 
ore 18:00 Venerdì 12 giugno Venerdì 
31 luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Laboratorio di movimento 
sull’acqua

 Laboratorio di movimento rivolto ai bambini più 
piccoli. Con l’aiuto di musica, immagini e magie 
dell’acqua impareremo il percorso e le forme di 
questa preziosa risorsa

12/06/2009
12/06/2009 Bait dei Manzi Monte di 

Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 presso Baita Monte di 
Mezzocorona, termine ore 18:00 
Venerdì 12 giugno

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Incontro sull’orto biologico e il 
compostaggio domestico

 Incontro informativo su come fare un orto 
biologico e il compostaggio domestico nel 
proprio giardino

13/06/2009
01/08/2009 Malga Lagolo e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 ore 10:30 presso Bait dei Manzi 
Monte di Mezzocorona (13 giugno), 
termine ore 12:00 ore 10:30 presso 
Malga Lagolo (1 agosto), termine ore 
12:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Incontro sull’orto biologico e il 
compostaggio domestico

 Incontro informativo su come fare un orto 
biologico e il compostaggio domestico nel 
proprio giardino

13/06/2009
01/08/2009 Malga Lagolo e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 ore 10:30 presso Bait dei Manzi 
Monte di Mezzocorona (13 giugno), 
termine ore 12:00 ore 10:30 presso 
Malga Lagolo (1 agosto), termine ore 
12:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Arcobaleno BasketTrentino Camp  Minibasket e basket per 4 ore al giorno ed 
attività complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina e ludoteca. 
Escursioni nelle Dolomiti di Brenta.

28/06/2009
11/07/2009 Andalo.

 attività residenziale Andalo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 1° turno: dal 28 giugno al 4 luglio. 2° 
turno: dal 5 luglio all'11 luglio.

Asilo nido Campanellino di 
Nicolini Sara

Asilo nido Campanellino  Dal 1° di settembre 2008 ha  iniziato il proprio 
cammino l'asilo nido campanellino: è un asilo 
nido privato che offre servizio dal lunedì al 
venerdì per i più piccolini (dai 3 ai 36 mesi) 
dalle 7.30 alle 19.00 con fascie orarie flessibili 
per andare incontro alle esigenze dei genitori 
(copresa card abbonamento), che permettono 
di lasciare il bimbo/a al nido per qualche ora.

01/01/2009
31/12/2009 Via di Castin, 2/a - Vezzano.

 attività diurna Vezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Tutto l'anno, dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 19 + sabato solo 
mattina.

Comprensorio della Valle 
dell'Adige - Ufficio Istruzione e 
Cultura

Soggiorno Estivo Diurno  Due settimane immersi nella natura, per 
imparare a conoscerla, amarla e rispettarla. 
Due settimane per fare nuove amicizie ed 
imparare a condividere con gli altri il tempo 
libero, trascorrendolo in modo creativo.

29/06/2009
24/07/2009 Centro Didattica Ambientale - 

Loc. Magnola di Segonzano

 attività diurna Segonzano
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orario 8-17.30 
comprensivo di trasporto da/a 
Trento - Piazza Dante (Palazzo 
Regione) e Lavis (Capolinea Autobus 
n. 17). Turni: 29/06-10/07 e 13/07-
24/07 (due settimane dal lunedì al 
venerdì) e sono disponibili 100 posti 
per turno. 

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Colonia Gioca Bimbo 
Mezzolombardo

 Colonia estiva diurna. 15/06/2009
11/09/2009 Loc. ai Piani comune di 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 La colonia è aperta dalle ore 07,30 
alle ore 17,30 e l'iscrizione è bi-
settimanale.

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Cembra
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Zambana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.

Micro nido d'infanzia di Paoli AliceMicro nido d'infanzia  Il micro nido d'infanzia è un nido d'infanzia per 
tutti i bambini dai 6 mesi ai 3 anni. E' una 
struttura adatta ad accogliere le esigenze di 
ogni piccolo ospite basandosi su molte attività 
ricreative sviluppando così oltre che l'inteletto 
anche l 'aspetto psico fisico.

01/01/2009
31/12/2009 Via Zandonai, 19 - 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.00.

Nido del soleNido del sole  Asilo nido privato che accoglie bambini dai 0 ai 
3 anni. Nei periodi di chiusura delle scuole 
materne accoglie bambini fino ai 6 anni d'età.

01/01/2009
31/12/2009 Via Postal, 57 - San Michele 

all'Adige.

 attività diurna San Michele all'Adige
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 > Lunedì - venerdì: 07.00-19.30 > 
Sabato: 07.00-13.00

Rari NantesCentro diurno di Lavis  I bambini avranno modo di cimentarsi con 
sport diversi, di divertirsi e stare insieme. Le 
attività prevedono: lezioni di nuoto, pallanuoto, 
salvamento, attività motoria in palestra e attività 
ricreative dando libero sfogo alla propria 
creatività.

15/06/2009
11/09/2009 L'attività si svolgerà presso la 

Piscina Comunale di Lavis - 
Via Roggia - Via Degasperi 
Lavis.

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle 08.30 alle 12.30. 
Possibilità di anticipo: dalle 08.00 alle 
08.30. Possibilità di posticipo : dalle 
12.30 alle 14 .30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C6 - Val di Non GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Bresimo, la magia di un 
territorio

 Alta quota a Bresimo, martedì: escursione della 
durata di una giornata alla scoperta delle 
antiche malghe. Bassa quota a Bresimo, 
giovedì mattina: visita guidata alla scoperta 
degli antichi opifici (segheria e mulino) e 
passeggiata naturalistico-storica verso il 
Castello d’Altaguardia. La parola al legno: 
viaggio alla scoperta di una preziosa risorsa, il 
legno, e di un antico mestiere, il falegname.

18/06/2009
29/08/2009 Territorio Comune di Bresimo.

 attività diurna Bresimo
  gratuito 

dal
al
Alta quota a Bresimo: 23 e 30 giugno, 
7, 14, 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 
agosto, ore 8:30-16:30: . Bassa quota 
a Bresimo: 18 e 25 giugno, 2, 9, 16, 
23 e 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto, ore 
8:30-13:00 . La parola al legno: 15, 22 
e 29 luglio, 19 agosto, ore 8:30 alle 
16:30.

British InstitutesSummer Camp 2009  Summer camp residenziale in inglese e 
tedesco a Fondo, presso l'Hotel Lago Smeraldo. 
Dal 14 giugno al 04 luglio per ragazzi dagli 8 ai 
13 anni, con insegnanti di madrelingua 24 h su 
24.

14/06/2009
04/07/2009 Hotel Lago Smeraldo, Via 

Lago Smeraldo 12 - Fondo

 attività residenziale Fondo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 1°turno: dal 14 al 20 giugno; 2°turno: 
dal 21 al 27 giugno; 3°turno: dal 28 
giugno al 04 luglio. Turni dalla 
domenica pomeriggio fino al sabato, 
ore 14.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Comprensorio della Valle di SoleArrampicata, escursioni, mtb 
trekking...

 La Scuola Italiana di Alpinismo e Scialpinismo 
Val di Sole organizza arrampicata sportiva, 
corsi, escursioni, mtb trekkin, consulenza e 
servizi, sentieri attrezzati con Guide Alpine 
professioniste.

01/01/2009
31/12/2009

 In tutta la Val di Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Malè, Mezzana, 
Monclassico, Ossana, Peio, 
Pellizzano, Rabbi, Vermiglio

  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Per info contattare i referenti.

Comprensorio della Valle di Sole1915: sensazioni e presagi di 
una strana estate

 Storia e memoria Vermiglio organizza 1915: 
SENSAZIONI E PRESAGI DI UNA STRANA 
ESTATE.

01/04/2009
31/08/2009

 Teatro del Polo Culturale 
Vermiglio.

 attività diurna Vermiglio
  gratuito 

dal
al
 Da definire:

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Vermiglio
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Pellizzano
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Peio
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Ossana
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleAss. Culturale 'Le Pecore 
Nere' - Laboratorio creativo di 
disegni e pittura di animali 
selvatici

 Corso laboratorio creativo di disegni e pittura di 
animali selvatici.

01/06/2009
30/09/2009

 I comuni della Bassa Val di 
Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Dimaro, Malè, Monclassico, 
Rabbi, Terzolas

  gratuito 
dal
al
 Da definire.

Comprensorio della Valle di SoleAlpinismo giovanile  SAT Giovanile Malè Sezione della Società 
Alpinisti - alpinismo giovanile Escursioni in 
montagna in compagnia di alpinisti esperti 
volontari.

01/06/2009
30/09/2009

 Escursioni in tutta la Val di 
Sole e altro.

 attività diurna Malè
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutta l'estate.

Comprensorio della Valle di Sole Laboratorio colore con 
materiali di riciclo

 Emma Meneghini e l'Associazione Culturale “Il 
Mulino” organizza: LABORATORIO COLORE 
con materiali di riciclo.

01/06/2009
31/08/2009

 Da definire. Per info 
contattare la referente.

 attività diurna Croviana
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare 
referente.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleGiochi e disegni per bambini 
in Val Meledrio

 L' Associazione Culturale Quei del filò 
organizza giochi e disegni per bambini in Val 
Meledrio.

30/06/2009
02/09/2009

 Dimaro, presso Calcara nella 
Valle del Meledrio.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Ogni martedì sera dal 30 giugno al 2 
settembre.

Happy MountainCamp La montagna maestra 
ed amica

 Guide alpine professioniste ed educatori 
specializzati accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza in montagna 
all'aria aperta nei luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla crescita ed 
alla conoscenza di sé.

14/06/2009
25/07/2009

 Albergo Rifugio Sores, loc. 
Predaia, Val di Non - Dolomiti 
di Brenta - Parco Adamello 
Brenta; Parco Nazionale dello 
Stelvio. (Turno dal 14-20 
giugno). Park Hotel Sacro 
Cuore, Cavalese - Dolomiti di 
Fiemme e Fassa - Gruppo del 
Lagorai; (Turno dal 21-27 gi

 attività residenziale Terzolas
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Dalla domenica al sabato: 14-20 
giugno; 21-27 giugno; 28 giugno-3 
luglio; 12-18 luglio; 19-25 luglio.

Parco Naturale Adamello BrentaCrea...nel Parco  Attività ludico laboratoriali precedute da una 
breve passeggiata nel bosco con gli operatori 
del Parco, in cui i bambini impareranno ad 
osservare, interpretare e rielaborare gli 
elementi guida della Natura.

25/06/2009
13/09/2009

 Dimaro c/o Ufficio del 
Consorzio Dimaro Folgarida.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 3 
settembre alle ore 9.00, per 3 ore 
circa.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Soggiorno residenziale Loc. 
Candriai - Spazio Giovani 
Zona Laghi APPM Onlus 
(Levico Terme)

 Soggiorno residenziale in Loc. Candriai. 
Organizzato da Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme) - in collaborazione 
con comune di Tenna.

27/06/2009
04/07/2009 Struttura di Candriai.

 attività residenziale Bondone
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nonno Bosco racconta  Una bellissima passeggiata all’Oasi del WWF 
di Nembia, un modo divertente per conoscere la 
storia degli alberi, degli animali, delle fate e dei 
folletti del bosco.

01/05/2009
31/12/2009 Oasi Lago Nembia.

 attività diurna San Lorenzo in Banale
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 ore 09.30/10.00: inizio passeggiata 
presso l’Oasi del WWF di Nembia; 
ore 12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero presso il Lago di 
Molveno.

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Racconti di un tempo  Piacevole passeggiata accompagnati da una 
guida per visitare il bellissmo borgo di Rango, 
entrato a far parte con tutti gli onori nel club de I 
borghi più Belli d'Italia. Il percorso è dedicato ai 
bambini delle elementari e prevede una visita 
guidata sottoforma di racconto/leggenda e, al 
termine, una divertente caccia al tesoro a premi, 
in modo da approfondire la conoscenza del 
luogo e la sua storia.

01/05/2009
31/12/2009 Rango - Bleggio Superiore

 attività diurna Bleggio Superiore
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Ore 09.30: ritrovo Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Rango e 
passeggiata/caccia al tesoro; ore 
12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero; è possibile 
raggiungere la zona del Durone, dove 
è presente un grande prato e dove i 
bambini possono giocare liberamente, 
oppure tornare a Ponte Arche e 
raggiungere il Parco delle Terme di 
Comano; Ore 16.00/16.30: partenza 
per il rientro.

Circolo Oratorio Parrocchiale 
Storo

Soggiorno estivo - Oratorio 
Parrocchiale di Storo

 Quattro turni di 14 giorni l'uno di soggiorno 
estivo sulla montagna di Faserno di Storo a 
1.450 metri di altitudine, per i ragazzi della 
scuola dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un turno per 
adolescenti di una settimana. Due settimane di 
Campus d'inglese dalle fine di agosto al 06 
settembre.

21/06/2009
05/09/2009 Casa Alpina don Vigilio Flabbi 

di Faserno.

 attività residenziale Storo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
1° turno: 21 giugno-4 luglio; 2° turno: 
5-18 luglio; 3°: 19 luglio-1 agosto; 4° 
turno: 9-22 agosto. Turno adolescenti: 
2-8 agosto. Numero di iscritti per ogni 
turno 50 ragazzi. Campus d'inglese: 
1° turno: 23-29 agosto; 2° turno: 30 
agosto-5 settembre. Numero di iscritti 
max. 30 ragazzi.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Virtuo...samente insieme  Si tratta di un'attività estiva di animazione 
rivolta ai bambini dai 6 ai 14 anni che unisce lo 
sport ad attività ricreative artistiche e ludiche. 
Essa nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva Virtus e 
dell'Ancora. Siamo già alla terza edizione di un 
progetto che si presenta come sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato dalle 
amministrazioni locali della busa di Tione e che 
mira a coinovlgere associazioni e protagonisti 
del territorio.

15/06/2009
29/08/2009 Le attività si svolgeranno 

presso il Parco al Poz di 
Preore. E' previsto il trasporto. 
Sono coinvolti più comuni, 
(vedi elenco  specifiche sul 
costo).

 attività diurna Tione di Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
10 settimane: 1° 15 giugno-3 luglio, 
2° 6-24 luglio, 3° 27 luglio-29 agosto 
(tranne settimana di Ferragosto). A 
seconda delle età: 1°-4° elementare: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
(attività sportiva al mattino, pranzo, 
attività ludico-ricreativa al 
pomeriggio). 5° elementare-3° media: 
venerdì, due gite una di un'intera 
giornata l'altra comprensiva della 
notte, lunedì, martedì, giovedì,  
pranzo facoltativo, attività sportiva. La 
5° elementare può scegliere a quale 
gruppo iscriversi. Orari 8.00-12.30 e 
14.00-18.00. Pranzo 12.30-14.00 
presso un ristorante..

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Gira l'Estate Giocando  Attività di animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei comuni di 
Bersone, Daone, Pieve di Bono, Praso e Prezzo.

29/06/2009
24/07/2009 Le attività si svolgeranno 

presso la sede della Scuola 
Elementare e Media di Pieve 
di Bono. Per i paesi aderenti al 
progetto è previsto il servizio di 
trasporto.

 attività diurna Pieve di Bono
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 
17.30, iscrizione settimanale.

Parco Naturale Adamello BrentaFate e folletti nel bosco 
incantato - Stenico

 Gioco per bambini dai 6 ai 10 anni per 
osservare e conoscere le componenti naturali 
del bosco attraverso divertenti giochi ed attività 
di cui troveranno le indicazioni e le regole lungo 
un percorso nella natura.

16/06/2009
08/09/2009 Stenico. Ritrovo nella piazza 

Centrale.

 attività diurna Stenico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dal 16 giugno all'8 
settembre dalle ore 15.15. L'attività 
durerà circa 3 ore.

Parrocchia Santi Pietro e PaoloCampeggio Val D'Algone  La settimana si svolge in Val D'Algone 1.130 m 
slm (Comune di Stenico) ed è ritmata da giochi, 
attività all'aperto, gite e momenti di riflessione.

27/06/2009
04/07/2009 Casa Asuc Stenico Val 

D'Algone - Stenico (TN)

 attività residenziale Stenico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal pomeriggio di sabato 27 giugno 
2009 al mattino di sabato 4 luglio 2009
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C9 - Alto Garda e Ledro GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Giovani ArcoEstate insieme  Centri estivi per bambini dai 4 agli 11 anni 
compiuti. Vengono proposte attività manuali e 
creative, teatro, danza, musica, pittura, giochi 
all'aperto, varie proposte sportive, giochi in 
acqua e nuoto, arrampicata, parco avventura, 
escursioni a piedi...tutto questo sotto l'accurata 
sorveglianza di simpatici e qualificati operatori 
che sapranno gestire con responsabilità ogni 
momento della giornata.

22/06/2009
28/08/2009 Villa Altamer (ex garda 

scuola), Via Caproni Maini 24, 
38062 loc.Prabi, Arco (Trento). 
Alcune attività si svolgeranno 
presso la piscina comunale 
vicina, altre presso il Parco 
Avventura di fronte.

 attività diurna Arco
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedi al 
venerdì: > turno del mattino dalle ore 
07.45 alle ore 12.00; > turno del 
pomeriggio dalle ore 13.15 alle ore 
17.30; > turno tempo pieno dalle ore 
07.45 alle 17.30 (pranzo compreso).

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nei vicoli dove il tempo si è 
fermato

 La meta della passeggiata è Canale di Tenno, 
uno dei Borghi più Belli d’Italia, che mantiene 
ancora intatta l’antica struttura di borgo 
medievale perfettamente conservato. Il percorso 
è studiato per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie.

01/05/2009
31/12/2009 Canale di Tenno.

 attività diurna Tenno
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Ore 09.30: ritrovo alla Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Ville del Monte e inizio 
passeggiata per Canale di Tenno; ore 
12.00: Pranzo al sacco; ore 14.00: 
Laboratorio di pittura, acquerello o 
disegno presso la Casa degli Artisti o 
– in alternativa – pomeriggio libero 
presso il Lago di Tenno; ore 16.30 
circa: merenda e partenza per il 
rientro.

Casa Mia - Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona

Centri Aperti 2009 e ArRiva 
l'estate per le famiglie 2009

 Entrambe le proposte (Centri Aperti estate2009 
e ArRiva l’estate per le famiglie 2009) hanno 
l’obiettivo di assicurare, nel periodo estivo, 
servizi e risorse che rispondano in maniera 
qualificata ai bisogni ludico-ricreativi di bambini 
e ragazzi e, al contempo, vengano incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Aperto Aretè : Viale 

Trento 26 Riva del Garda 
38066. Centro Aperto Miralago 
: Viale Rovereto 18 Riva del 
Garda 38066. Centro Aperto 
Junior: presso la scuola Media 
di Bezzecca. Centro Aperto Cà 
del Nemoler: presso la scuola 
elemtare di Dro.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Centro Aperto Aretè: 12 settimane. 
Orari: modulo settimanale orario 
flessibile: 07.45 - 14.00; 07.45 - 
17.30. Centro Aperto Miralago: 
proposta A: 8 settimane 29/06 - 7/8 
17/08 – 28/08. Orari: modulo 
settimanale orario flessibile 07.45-
14.00; 07.45-16.30; 11.30-16.30. 
Proposta B: 6 settimane 22/06 – 
31/07, modulo settimanale orario 
flessibile 07.45-14.00; 07.45-17.30. 
Centri Aperti Junior: 6 settimane, 
29/06 - 7/08; orario 07.45-17.30. 
Centro Aperto Cà del Nemoler, 4 
settimane: 22/06 – 17/07. Orario 
flessibile: 07.30-14.00; 07.30-17.00. 
Summer Band: 2 settimane: 27/07- 
7/08; orari: 09.00-17.00. English city 
camp, 3 settimane: 6-24/07; orari 
09.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di Pergine ValsuganaPrendiamo il largo  Percorso di avvicinamento al volontariato e alla 
disabilità attraverso lo sport della navigazione a 
vela. 4 uscite con barca a vela sul lago di Garda 
e 4 sul lago di Caldonazzo, durante le quali i 
partecipanti impareranno a condurre piccole 
imbarcazioni a vela, nonchè una giornata con le 
hand-bikes. Assieme agli iscritti parteciperanno 
anche persone con disabilità proprio per dare 
allo sport un valore educativo.

17/06/2009
10/07/2009 Lago di Caldonazzo e lago di 

Garda.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Le date in cui si svolgerà l'iniziativa 
sono le seguenti: 17 giugno - lago di 
Garda, 18 giugno - lago di Garda, 24 
giugno - lago di Garda, 25 giugno - 
lago di Garda, 29 giugno - lago di 
Caldonazzo, 2 luglio - lago di 
Caldonazzo, 6 luglio - lago di 
Caldonazzo, 9 luglio - lago di 
Caldonazzo, 10 luglio - giornata di 
hand-bike.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo
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Comune di AlaR....estate ad Ala: centro 
estivo 4-13 anni - Acqua 2000 
di Zocca Cristina

 Centro Estivo diurno presso il Centro 
Scolastico Sportivo di Ala con attività sportive e 
ludico - ricreative rivolte ai ragazzi dai 4 ai 13 
anni.

10/06/2009
04/09/2009 Centro Scolastico Sportivo di 

Ala - Piazza Giovanni XXIII.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedì al 
venerdì, con orario 08.30 - 13.00

Comune di AlaScuola estiva - Associazione 
La Sorgente di S. Margherita 
di Ala

 L'Associazione La Sorgente di S. Margherita 
organizza, dal 15 giugno al 28 agosto, la scuola 
estiva presso l'Oratorio di S. Margherita, 
indirizzata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

15/06/2009
28/08/2009 Oratorio parrocchiale di S. 

Margherita di Ala - Via 
Gazzoletti.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al venerdì 
con orario 07.30 - 13.00 (nel mese di 
luglio apertura anche il pomeriggio).

Comune di AlaGrest estate - Luglioratorio - 
Parrocchia S. Maria Assunta di 
Ala

 La Parrocchia S. Maria Assunta di Ala 
organizza presso l'Oratorio Parrocchiale 4 
settimane di attività ludico - didattica, dal lunedì 
al venerdì con orario 09.30 - 12.00 e 14.30 - 
18.00.

29/06/2009
24/07/2009 Oratorio Parrocchiale di Ala - 

Via Zigatteria.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al 
venerdì, con orario 09.30 - 12.00 e 
14.30 - 18.00.

Comune di AlaColonia estiva diurna in loc. 
Ronchi di Ala - Associazione 
Onlus Il Sentiero

 Colonia estiva diurna con attività ludico - 
ricreative svolta dall'Associazione Onlus Il 
Sentiero presso la struttura dell'Handycamp in 
località Ronchi di Ala.

29/06/2009
24/07/2009 Località Ronchi di Ala - 

presso la struttura 
dell'Handycamp

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 4 turni settimanali dal lunedì al 
venerdì con orario 8.00 - 18.00

Comune di CallianoCampo Scuola diurno - 
Colonia S.Maria Goretti - 
Volano

 Campo Scuola diurno estivo - Colonia S.Maria 
Goretti - Volano dal 21 giugno al 31 luglio 2009

22/06/2009
31/07/2009 Colonia S.Maria Goretti - - 

Loc. Moietto - 38060 Volano 
TN.

 attività diurna Volano
  gratuito 

dal
al
 7.45-8.00: Ritrovo nei rispettivi 
comuni; 8.00-8.40: Partenza e salita 
in Colonia; 8.45: Piccola colazione; 
9.00: Preghiera ed inizio attività; 
12.30-13.30: Pranzo; 13.30-14.30: 
Gioco Libero; 14.30-16.30: Attività; 
16.30: Merenda; 16.30-18.00: Grande 
gioco; 18.00-18.30: Rientro a casa.

Comune di Villa LagarinaColonia diurna Uanda la 
LocomoVilla dei desideri

 Colonia diurna estiva Insieme d'Estate - attività 
di conoscenza del territorio con gioco, musica e 
teatro. E' previsto il trasporto da Villa Lagarina a 
Castellano e viceversa.

29/06/2009
31/07/2009 Scuola Elementare Villa 

Lagarina lunedì e martedì, ex 
Scuola Elementare di 
Castellano (frazione di Villa 
Lagarina) giovedì e venerdì.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Partenza in pullman da Castellano 
Pedersano per Villa Lagarina. Rientro 
nei giorni di lunedì e martedì da Villa 
Lagarina a Castellano, rientro nei 
giorni di giovedì e venerdì ore 17.00. 
E' sempre previsto il servizio di 
anticipo.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Fattoria didattica La Fonte per la 
famiglia

Settimane naturalmente verdi 
2009

 Il nostro obiettivo è quello di favorire il piacere 
di un contatto vero con la natura, attraverso 
passeggiate, giochi non competitivi, laboratori, 
creazioni artistiche a base di elementi naturali, 
incontri con esperti, racconti e fiabe del mondo 
rurale e naturale, profumi di… erbe aromatiche.

21/06/2009
04/09/2009 Azienda agricola biologica di 

montagna La Fonte località 
Gruim - Mezzomonte 38064 
Folgaria (Trento) 0464 720041 
www.la-fonte.org info@la-
fonte.org

 attività residenziale Folgaria
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Arrivo previsto: ore 17.00/18:00 della 
domenica Partenza prevista ore 
17:30/18:30 del venerdì Turni 
settimanali: dal 21 giugno al 26 
giugno; dal 28 giugno al 03 luglio; dal 
02 agosto al 07 agosto dal 23 agosto 
al 28 agosto; dal 30 agosto al 04 
settembre.

Fattoria didattica La Fonte per la 
famiglia

Settimane naturalmente verdi 
2009

 Il nostro obiettivo è di favorire il piacere di un 
contatto vero con la natura, attraverso 
passeggiate, giochi non competitivi, laboratori, 
creazioni artistiche a base di elementi naturali, 
incontri con esperti, racconti e fiabe del mondo 
rurale e naturale, profumi di… erbe aromatiche.

22/06/2009
04/09/2009 Azienda agricola biologica di 

montagna La Fonte località 
Gruim - Mezzomonte 38064 
Folgaria (Trento) 0464 720041 
www.la-fonte.org info@la-
fonte.org

 attività diurna Folgaria
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 08:15.00, alle ore 18:15. 
Attività settimanale dal lunedì al 
venerdì. Turni: > dal 22 giugno al 26 
giugno; > dal 29 giugno al 03 luglio; > 
dal 03 agosto al 07 agosto; > dal 24 
agosto al 28 agosto; > dal 31 agosto 
al 04 settembre.

Le Driadi S.a.s.Un raglio quà e un raglio là, 
asinamente nel bosco

 Attività estiva settimanale diurna (dal lunedì al 
venerdì) alla scoperta del mondo naturale e 
rurale in compagnia dei nostri amici animali.

15/06/2009
04/09/2009 Malga Cimana di Pedersano - 

Villa Lagarina.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì con partenza 
alle 08.00 dallo stadio Quercia di 
Rovereto e rientro previsto ore 16.30.

London School RoveretoEnglish Summer School Golf 
Hotel**** Folgaria

 I soggiorni/studio prevedono una full immersion 
di lingua inglese. Gli insegnanti sono tutti 
laureati e di madre lingua o bilingue e seguono i 
ragazzi 24 ore su 24. L'inglese è la lingua 
ufficiale dei corsi anche nelle attività 
pomeridiane, sportive, culturali ed artistiche. 
Giochi linguistici rendono le lezioni interessanti 
e divertenti.

13/06/2009
15/08/2009 Soggiorno a Folgaria presso 

Golf Hotel**** dal 13/06 al 
15/08: l'arrivo è previsto alle 
ore 18.00 accompagnati dai 
genitori.

 attività diurna Folgaria
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Golf Hotel ****Folgaria: 13/06 - 20/06 
20/06 - 27/06 27/06 - 04/07 04/07 - 
11/07 11/07 - 18/07 18/07 - 25/07 
25/07 - 01/08 01/08 - 08/08 08/08 - 
15/08

Museo Civico di RoveretoSummer Camp 2009  Summer Camp - Natural languages: la Natura 
in lingua originale

22/06/2009
29/08/2009 Maso S. Giuseppe in località 

Geroli di Terragnolo (Piazza di 
Terragnolo) - TN.

 attività residenziale Terragnolo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Sono disponibili quattro turni: 22-27 
giugno 2009; 29 giugno-4 luglio 2009; 
13-18 luglio 2009; 24-29 agosto 2009. 
Il ritrovo al Museo Civico è di lunedì 
alle ore 09.00, il rientro è sabato alle 
ore 15.00 al Museo Civico.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Ronzo-Chienis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C11 - Val di Fassa GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di Pozza di FassaEstate ragazzi 2009 - Comune 
di Pozza di Fassa

 Iniziativa con finalità sociali, ricreative e 
formative a carattere sovracomunale, rivolta ai 
bambini residenti nei Comuni di Pozza di Fassa, 
Vigo di Fassa e Soraga, frequentanti le Scuole 
Elementari e le Scuole Medie quindi con età 
compresa tra i sei ed i tredici anni.

29/06/2009
28/08/2009 Scuola media di Pozza di 

Fassa.

 attività diurna Pozza di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orario: lunedì-venerdì, entrata 9.00-
9.40 ed uscita 16.00-16.40. Possibilità 
di iscriversi per tutto il periodo o per i 
periodi inferiori: 29 giugno-10 luglio; 
13-24 luglio; 27 luglio-14 agosto; 
G228dal 17 agosto al 28 agosto 
2009, 2 settimane (10 giorni); > tutto il 
periodo (29 giugno - 28 agosto), 9 
settimane (45 giorni). Numero 
massimo di partecipanti per ogni 
periodo: n. 102.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ITALIA (extra provincia) GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Vacanza al mare  E' il momento di prendersi una settimana di 
relax dopo l'anno scolastico trascorso. gli 
ingredienti per questa nuova avventura sono:il 
gruppo, la spiaggia, il mare, una dieta 
mediterranea e il divertimento. non perdere 
l'occasione e indossa il tuo costume!

28/06/2009
05/07/2009 Soggiorneremo presso la 

casa al mare della parrocchia 
di Torre di Fine a Eraclea 
(VE). La struttura in cui 
soggiorneremo è adeguata e 
attrezzata per ospitare gruppi 
vacanze.

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 L'attività prevede un unico turno. 
informazioni più dettagliate rispetto al 
programma verranno date al 
momento dell'iscrizione. Prima della 
partenza sarà proposto un incontro 
collettivo con tutti i partecipanti per 
condividere le linee generali 
dell'esperienza.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ESTERO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Eur...oppa Vacanze al mare  E’ l’ottavo anno che l’Ancora organizza un 
periodo di vacanza al mare per ragazzi in 
campeggio (in tenda). La meta proposta per il 
2009 per il gruppo dei più grandi è la Croazia 
Un’avventura per chi ha voglia di scoprire il 
mondo in compagnia!!

29/06/2009
08/07/2009 La meta scelta per il 2009 è la 

Croazia.

 attività residenziale Estero
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Primo turno al mare
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Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

A.S.D. Arca di NoèGioco, sport e montagna.  Attività estiva che offre la possibilità di giocare, 
divertirsi, e provare nuove discipline. Inoltre 
intende offrire ai bambini diversamente abili la 
possibilità di partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Sportivo Trilacum in 

Trento Vigolo Baselga.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì: - tempo pieno 
dalle 8.00 alle 17.00; - tempo parziale 
dalle 8.00 alle 12.00, o dalle 13.00 
alle 17.00; - mezza giornata più 
pranzo dalle 8.00 alle 13.00.

A.S.D. Ginnastica TrentoSettimana della ginnastica  Corso intensivo di una settimana per 
avvicinarsi o per migliorare la propria tecnica 
nella ginnastica artistica. Durante il corso ci si 
potrà avvicinare agli attrezzi della ginnastica 
artistica sia maschile che femminile. Verrà dato 
ampio spazio all'uso del trampolone elastico, 
attrezzo facilitante per acquisire le basi 
dell'acrobatica al suolo.

08/06/2009
11/09/2009 Sede addestrativa in Via del 

Commercio 18/A a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al 
venerdì. I corsi verranno attivati con 
un minimo di 10 partecipanti.

A.S.I.S.Servizi presso i centri natatori 
estivi

 Presso gli impianti natatori di Trento Nord e 
Manazzon sono attivi servizi alle famiglie quali: 
prestito librario in collaborazione con la 
biblioteca comunale di Trento (gratuito), 
servizio di baby sitting in collaborazione con 
Tagesmutter del Trentino Il Sorriso (a 
pagamento presso Tagesmutter), agevolazioni 
e tariffe di vario tipo per l'ingresso in piscina.

01/06/2009
31/08/2009 Piscine Centro Sportivo 

Trento Nord - via IV 
Novembre, 23/4 - 38100 
Gardolo Trento, Piscine 
Centro Sportivo Manazzon - 
via Fogazzaro, 4 - 38100 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Piscine Centro Sportivo Trento Nord: 
dal lunedì alla domenica 09.00 - 
21.00 (dal 16/07/09 09.00 - 20.00). 
Piscine Centro Sportivo Manazzon 
via Fogazzaro: dal lunedì alla 
domenica 09.00 - 21.00 (dal 16/07/09 
09.00 - 20.00).

Arcobaleno BasketSport Estate Insieme  Minibasket, minivolley, calcio, tennis, atletica, 
roller, arti marziali, orienteering, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori manuali, 
equitazione (settimane alterne) ed un giorno in 
settimana escursioni in Trentino e/o visite 
guidate.

15/06/2009
11/09/2009 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali durante l'intero 
periodo estivo. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.30 per i part time. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
17.00 per i full time.

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 Scuole Elementari

 Attività estiva per bambini delle Scuole 
Elementari.

15/06/2009
04/09/2009 Sede a VIGO MEANO presso 

le nuove Scuole Elementari.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Da programmare. Consultare ad 
inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 per Scuole Medie e 
Superiori

 Attività estiva per ragazzi minorenni delle 
Scuole Medie e Superiori.

15/06/2009
10/09/2009 Gite e campeggi vari.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 In attesa di programmazione 
Consultare ad inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Asilo nel BoscoGira gira bosco  Con tempi e modalità a misura di bambino, 
cammineremo, correremo, salteremo, senza 
distrazioni, noi, i bambini e la natura. Sono 
previste gite e passeggiate nei dintorni del 
Cimirlo e incontri con guardiacaccia e guardie 
forestali che ci aiuteranno a conoscere il bosco 
e i suoi abitanti.

29/06/2009
28/08/2009 A Povo di Trento, nella zona 

del passo Cimirlo, presso il 
rifugio Maranza.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Partenza da 
Povo e da Trento. Rientro dopo il 
pranzo (ore 13.30 circa) con 
possibilità di prolungamento del 
servizio nel pomeriggio.

Associazione Asilo nel BoscoIn Maranza al sol  Con tempi e modalità a misura di bambino, 
cammineremo, correremo, salteremo, senza 
distrazioni, noi, i bambini e la natura. Sono 
previste gite e passeggiate nei dintorni del 
Cimirlo e incontri con guardiacaccia e guardie 
forestali che ci aiuteranno a conoscere il bosco 
e i suoi abitanti.

29/06/2009
28/08/2009 A Povo di Trento, nella zona 

del passo Cimirlo, presso il 
rifugio Maranza.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Partenza da 
Povo e da Trento. Rientro dopo il 
pranzo (ore 13.30 circa) con 
possibilità di prolungamento del 
servizio nel pomeriggio (16.30 circa).

Associazione Carpe DiemEstate a canova 2009  Colonia diurna rivolta a bambini e ragazzi che 
vogliono giocare, divertirsi, imparare e stare 
insieme.

15/06/2009
31/07/2009 Centro giocastudiamo di 

canova presso parco di 
canova, via Paludi 34/A.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Gli orari della colonia sono i 
seguenti: lunedì dalle 14:00 alle 
18:00; martedì dalle 09:00 alle 18:00; 
mercoledì dalle 09:00 alle 18:00; 
giovedì 09:00 alle 18:00; venerdì 
dalle 9:00alle 12:00.

Associazione DharmaIncontro: esperienza estiva 
nella natura a Cadine

 Esperienza estiva nella natura per vivere 
insieme con semplicità, naturalezza, allegria e 
serenità momenti di gioco, creatività, dialogo, 
incontro con l’altro e conoscenza di sè ed 
incontro con gli animali. L’ambiente in cui si 
svolgono le attività, a Cadine, è ricco di verde, 
con un bel prato attrezzato, e alcuni sentieri nel 
bosco che si percorrono per esplorare la 
natura, conoscerla e rispettarla.

29/06/2009
17/07/2009 Parco giochi di Cadine.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali: 1° turno 29 giugno-
3 luglio, 2° turno 6-10 luglio, 3° turno 
13-17 luglio. Orario di ricevimento a 
Cadine dalle 7.30 alle 8.45. Da 
Trento (Piazza Dante, stazione) 
partenza autobus di linea alle ore 
8.20, dove ci sarà una responsabile 
accompagnatrice. Rientro a Trento 
alle ore 16.10 e alle ore 17.07 in 
Piazza Dante (lato Regione).

Associazione PeriscopioDa suoni a parole  Accompagnamento alla prima conoscenza e 
approfondimento della lingua italiana. 
Introduzione alla cultura e alle tradizioni italiane.

29/06/2009
24/07/2009 c/o Scuola Elementare 

Bellesini in Via Stoppani 3/2 ,a 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Un unico modulo di 40 ore divise su 
4 settimane. Le ore di lezione sono 
suddivise in due ore giornaliere, dal 
lunedì al venerdì, prevalentemente 
durante la mattina.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Pop UpGioca Estate Pop Up  La colonia diurna del Giocastudiamo di 
Cognola si propone come nuovo appuntamento 
per i ragazzi delle Elementari e prima Media. 
Oltre ad uscite in piscina e gite nei parchi più 
belli del trentino i ragazzi saranno 
accompagnati durante le mattine in giochi ed 
attività ricche di divertimento.

15/06/2009
31/07/2009 Centro Giocastudiamo di 

Cognola Piazza 
dell'Argentario, n° 1 38100 - 
Cognola - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 I turni sono settimanali con il 
seguente orario: Lun 08:00 – 13:00; 
Mar 08:00 – 17:00; Mer 08:00 – 
13:00; Gio 08:00 – 17:00; Ven 08:00 
– 13:00.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive 
come i compiti delle vacanze insieme e una 
fantastica gita a Gardaland! Modalità full-time o 
part-time (solo mattina), ad eccezione della 
sede di Calceranica (solo full-time). L'obiettivo 
delle attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento 

bisettimanale: Collegio 
Arcivescovile C. Endrici - Via 
Endrici, 23 - 38100 Trento. 
Rovereto: Collegio 
Arcivescovile Dame Inglesi - 
C.so Bettini, 71 - 38068 
Rovereto. Pergine Valsugana: 
Scuola Elementare G. 
Rodari - Via Chimelli - 38057 
Pe

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione Tre FontaneEstate Giovani Villazzano  Attività diurna settimanale per ragazzi delle 
Medie con giochi organizzati ed uscite 
giornaliere.

15/06/2009
02/07/2009 Centro Giovani Villazzano, via 

U. Giordano, n° 2 38100 - 
Villazzano - Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Durata: tre settimane a partire dal 15 
Giugno fino al 2 Luglio. Orario 
settimanale: Lun: 15:00 - 19:00; Mar: 
08:00 - 18:00; Mer: 08:00 - 18:00; 
Gio: 15:00 - 21:00; Ven: 08.00 - 
12.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Trentina Atletica 
Cesare Battisti

Tennis+vacanze=tennisvacanz
e

 Dai 5 ai 16 anni: campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di sano sport e 
gioco in un ambiente sicuro e tranquillo; il 
programma prevede 10 ore settimanali di tennis 
e 10 ore di altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo sorvegliata e 5 
ore settimanali di animazione. 13 turni 
settimanali dal 15 giugno all'11 settembre: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

08/06/2009
11/09/2009 Centro Sportivo ATA 

BATTISTI - Via Fersina 21 - 
TRENTO (vicino al Palazzetto 
dell Sport ed alla Sede di 
Trentino Sevizi: la zona è 
servita da autibus di linea).

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Programma settimanale: lunedì-
venerdì 8.00-8.20 accoglienza; 08.30-
12.15 attività; 12.15-13.15 pausa 
pranzo sorvegliata con spazio 
dedicato per eventuale pranzo al 
sacco; 13.15-14.15 animazione; 
14.15-14.30 ritiro. Turni settimanali: 
1° turno 08 - 12 giugno (solo per 
questo turno lunedì e martedì 14.30-
18.30, mercoledì, giovedì, venerdì 
orario mattino); 2° turno 15 - 19 
giugno; 3° turno 22 - 26 giugno; 4° 
turno 29 giugno - 3 luglio; 5° turno 6 - 
10 luglio; 6° turno 13 - 17 luglio; 7° 
turno 20 - 24 luglio; 8° turno 27 - 31 
luglio; 9° turno 3 - 7 agosto; 10° turno 
17 - 21 agosto; 11° turno 24 - 28 
agosto; 12° turno 31 agosto - 04 
settembre; 13° turno 07- 11 
settembre.

Azienda per il Turismo Trento, 
Monte Bondone, Valle dei Laghi

Montagna dell'Esperienza  Proposta vacanza per ragazzi over 14 unica e 
originale: campus residenziale di 
apprendimento informale che unisce musica, 
information technology, teatro, videoarte, 
natura... il tutto nello splendido scenario 
naturale del Monte Bondone! Laboratori 
artistici, realizzazione di musica-ambiente, di 
bio-suoni, di tracks per video installazioni e di 
teatro sperimentale, mountain bike, 
arrampicata, esplorazione.

28/06/2009
19/07/2009 Monte Bondone - loc. Vason.

 attività residenziale Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Tre turni di 7 giorni: dal 28 giugno al 
19 luglio 2009.

Baobab - Nuovo oratorio 
Villazzano

Gruppo Estivo  Attività formativo-ricreativa. 10/06/2009
23/06/2009 Baobab - Nuovo oratorio 

Villazzano - Passaggio don 
M.Zulian, 1 Villazzano.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i giorni escluso sabato e 
domenica: 08.00 - 17.00; 2 turni di 
cinque giorni ciascuno.

British InstitutesSummer school 2009 - 
studenti delle superiori

 Corso di inglese e tedesco Full immersion dal 
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00

15/06/2009
11/09/2009 sede British InstitutesGalleria 

Adria 3 - 38100 Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-03 luglio, 4° 6-
10 luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 
luglio, 7° 27-31 luglio, 8° 24-27 
agosto, 9° 27-31 agosto, 10° 31 
agosto-4 settembre, 11° 7-11 
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

British InstitutesSummer school 2009 - Bimbi 
in età pre-scolare

 Imparare l'inglese attraverso il gioco e 
applicando il metodo Montessori.

15/06/2009
24/07/2009 Sede British Institutes, 

Galleria Adria, 3 - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-03 luglio, 4° 6-
10 luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 
luglio

British InstitutesSummer school 2009  Settimane full-immersion in lingua inglese e 
tedesca, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
13.00.

15/06/2009
11/09/2009 Sede: British Institutes - 

Galleria Adria, 3 - Trento o 
presso il Liceo L. Da Vinci in 
Via Giusti a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Turni: 1°: 15-19 giugno; 2°: 22-26 
giugno; 3°: 29 giugno-3 luglio; 4°: 6-
10 luglio; 5°: 13-17 luglio; 6°: 20-24 
luglio; 7°: 27-31 luglio; 8°: 24-28 
agosto; 9°: 31 agosto-4 settembre; 
10°: 7-11 settembre.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Concorso acustico  Gara musicale in unplugged in collaborazione 
con il Centro Musica del Comune di Trento. 
Serate di selezione a maggio 2009 e finale a 
settembre 2009.

04/05/2009
06/09/2009 L'Area Musica in via Dos 

Trento. Centro Musica in via 
Fermi.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Date e orari non ancora definiti ma 
approssimativamente nei giorni 
infrasettimanali dalle 22.00 alle 
24.00. Anche le date di inizio e fine 
sono da confermare.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

June Juggling.  Giocoleria ed abilità circensi presso il parco 
Santa Chiara di Trento.

03/06/2009
11/09/2009 Parco Santa Chiara a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 In giugno dal 03 al 12. In settembre 
dal 04 all'11. Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Festa di inizio Estate  Due giorni di festa sul Doss Trento per 
festeggiare l'inizio dell'estate.Torneo di green 
volley, concerti, cena, balli di gruppo.

06/06/2009
07/06/2009 Doss Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Sabato 6 giugno dalle h. 12.00 alle 
h. 23.00 per ragazzi/e e giovani dai 
14 ai 23 anni, Domenica 7 giugno 
dalle h. 11.00 alle h. 22.30 per i 
ragazzi delle Scuole Medie.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Musica per il Mozambico  Preparazione di brani musicali per contribuire 
alla realizzazione di una radio in Mozambico.

08/06/2009
19/09/2009 L'Area Musica in via Dos 

Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Date e orari non sono ancora definiti, 
chiedere conferma a maggio anche 
per le date di inizio e fine attività. 
Approssimativamente dal lunedì al 
venerdì dalle 14.00 alle 19.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

L'Area Point (Spazio di 
progettazione) - Centro di 
Aggregazione Giovanile 
L'Area.

 Progettualità giovanile ed internet point. 15/06/2009
11/09/2009 L'Area Point, in Via 

Prespositura, 32 a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Gli orari 
verranno concordati di settimana in 
settimana con gli interessati.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Giochi strategici da tavolo  Giochi di strategia all'Area Point. 18/06/2009
20/08/2009 L'Area Point via Prepositura, 

32 - Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dalle ore 20.00 alle ore 
24.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Calcio a 5 - CAG L'Area  Calcio a 5. 23/06/2009
06/08/2009 Il martedì presso la palestra 

della Scuola Media Manzoni in 
Corso Buonarroti a Trento. Il 
giovedì presso la palestra 
della Scuola Media ex 
Alighieri in Viale degli Olmi a 
Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
17.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Uscite a Termeno - L'Area.  Giornata in piscina. 24/06/2009
12/08/2009 Piscina di Termeno (BZ). 

Partenza e ritorno presso 
L'Area Musica di Via Doss 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i mercoledì dalle ore 09.00 alle 
ore 18.00.

Circolo le Fontane - RomagnanoCentro estivo diurno Circolo le 
Fontane - Romagnano

 Centro estivo diurno programmato in base alle 
esigenze dell'utenza formata da bambini di 
diverse classi elementari e della scuola 
materna. Fine: attività di sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi.

15/06/2009
11/09/2009 Circolo le Fontane di 

Romagnano, Via Sette 
Fontane, 1 - Romagnano - 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
17.00 (con possibilità di anticipo e 
posticipo).



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Clm bell srlInternational English Summer 
Camp in Italia

 Soggiorno studio a Candriai. Sono previste 
brevi escursioni culturali come la visita alla città 
di Trento o ad altre località di alto valore storico 
o paesaggistico. La sistemazione è in stanze 
da due/tre letti con bagno/doccia. I pasti 
vengono consumati all’interno del centro. 
Insegnanti di madrelingua, altamente qualificati 
e con notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento della lingua inglese ai 
giovani. Il personale è proporzionalmente 
adeguato al numero dei partecipanti, con un 
rapporto minimo 1 a 6. Alla fine di ogni corso, 
tutti i partecipanti riceveranno un rapporto di 
valutazione del CLM BELL.

21/06/2009
15/08/2009 La sede del soggiorno studio 

è Candriai, presso un 
moderno Centro della 
Provincia Autonoma di Trento.

 attività residenziale Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previsti quattro corsi distinti: 
21.06 - 04.07.2009 ( 12 - 15 anni); 
05.07- 18.07.2009 ( 8-11 anni); 
19.07 - 01.08.2009 ( 12-16 anni); 
02.08 - 15.08.2009 (12-16 anni).

Clm bell srlHappy Summer Days a Trento  Soggiorno studio diurno a Trento. Gli 
insegnanti per i corsi di inglese sono tutti di 
madrelingua, altamente qualificati e con 
notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento ai giovani. Gli studenti 
verranno suddivisi in classi diverse, secondo il 
livello, con un minimo di 10 ed un massimo di 
14 partecipanti. Attività pomeridiane: visite a 
Musei, gite, attività sportive (calcio, ping pong, 
tiro con l'arco, giochi di gruppo)... Agli studenti 
si richiede di rispettare regole e norme 
comportamentali che saranno loro spiegate.

06/07/2009
14/08/2009 CLM BELL Via Pozzo, 30 

38100 - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Soggiorno studio diurno: impegno 
settimanale dal lunedi al venerdi dalle 
ore 08.00 alle 17.00.

Club Ippico Gaidoss - 
Associazione Dilettantistica

Cavalli e natura centri estivi 
2009

 Avvicinamento al mondo del cavallo e del pony. 22/06/2009
12/09/2009 Strada di Vigolo Baselga 23, 

Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 17.00.

Comitato Permanente 
Associazione e Gruppi 
dell'Oltrefersina

Estate nell'Oltrefersina 2009  Colonia diurna per bambini con attività di 
gioco, socializzazione ed animazione. E' 
prevista un'uscita settimanale in piscina ed una 
gita in località collocate sul territorio provinciale.

10/06/2009
11/09/2009 L'attività avrà sede presso i 

locali mensa e la palestra 
della Scuola Elementare di 
Clarina, situata a Trento, in 
via Einaudi, 13.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Turni settimanali, lunedì-venerdì. 
Settimane:1°: 10/12 giugno. 2°: 15/19 
giugno. 3°: 22/25 giugno (venerdì 26 
giugno attività sospesa per festa 
patronale). 4°: 24/28 agosto. 5°: 31 
agosto/04 settembre. 6°: 07/11 
settembre. Orario normale 9.00-16.00 
con possibilità di anticipo 7.45-9.00 e 
posticipo 16.00-17.00. Giornata 
intera: 9.00-16.00 con possibilità di 
anticipo (7.45-8.00) e posticipo 
(16.00-17.00). Mezza giornata: 9.00-
13.00 o 12.00-16.00 (pasto 
compreso) e possibilità anticipo o 
posticipo.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Cooperativa AriannaGiocaestate  Attività settimanali dal 15 giugno al 04 
settembre dalle 08.30 alle 17.00 (venerdì fino 
alle 14.00). Chiusura dal 03 agosto al 14 
agosto.

15/06/2009
04/09/2009 Centro aperto 

giocalaboratorio, Via San 
Francesco 10, 38100 - Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orari delle attività: 09.00 (8.30 su 
richiesta) - 17.00, tranne il venerdì in 
cui l'attività termina alle 14.00. I turni 
di partecipazione sono settimanali.

Gruppo Oasi di CadineFormula 3 - Gruppo Oasi di 
Cadine

 Centro estivo diurno alla scoperta di nuove 
attività, del territorio e dell’ambiente che ci 
circonda. Proposta strutturata su 3 giornate 
intere alla settimana (07.45-17.00), il martedì, 
mercoledì e giovedì. I bambini possono 
iscriversi ad ogni singola giornata, senza 
limitazioni riguardanti il numero di giorni di 
partecipazione.

16/06/2009
30/07/2009 La struttura di base e di 

appoggio è il Centro Contrasto 
di Cadine, in Via del Molin, 34. 
A seconda delle attività si 
effettueranno delle uscite 
presso altre strutture o in 
spazi aperti. Le entrate e le 
uscite saranno effettuate 
presso il Centro Contrast

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Martedì, mercoledì e giovedì. 
Martedì - “Valorizzazione della natura 
e del territorio” - 07.45 - 08.45: 
entrata, 08.45 - 10.00: gioco di 
gruppo; 10.00 - 12.00: compiti, 
12.00 - 13.00: pranzo, 13.00 - 14.00: 
laboratori, 14.00 - 16.45 attività 
ludiche e di movimento all’aperto con 
merenda; 16.45 - 17.00: uscita. 
Mercoledì - “piscina” - 07.45 - 08.45 
entrata, 08.45 - 09.30 giochi e 
computer, 09.30 - 12.00 piscina, 
12.00 - 12.30 pranzo, 12.30 - 13.30 
giochi di gruppo, 13.30 - 15.30 giochi 
in acqua, 15.30 merenda e rientro, 
16.45-17.00 uscita. Giovedì - “tappa 
a….” - 07.45 - 08.45 entrata, 9.00 
partenza per uscita e attività, 12.30 
pranzo, pomeriggio prosecuzione 
attività prevista, merenda e rientro, 
16.45-17.00 uscita.

Happy MountainCamp La montagna maestra 
ed amica

 Guide alpine professioniste ed educatori 
specializzati accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza in montagna 
all'aria aperta nei luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla crescita ed 
alla conoscenza di sé.

14/06/2009
25/07/2009 Albergo Rifugio Sores, loc. 

Predaia, Val di Non - Dolomiti 
di Brenta - Parco Adamello 
Brenta; Parco Nazionale dello 
Stelvio. (Turno dal 14-20 
giugno). Park Hotel Sacro 
Cuore, Cavalese - Dolomiti di 
Fiemme e Fassa - Gruppo del 
Lagorai; (Turno dal 21-27 gi

 attività residenziale Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Dalla domenica al sabato: 14-20 
giugno; 21-27 giugno; 28 giugno-3 
luglio; 12-18 luglio; 19-25 luglio.

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

I Sempreverde  Le ormai tradizionali settimane in Cimirlo, 
all'aria aperta, immersi nel verde, tra storie, 
boschi, giochi e allegria!

15/06/2009
07/08/2009 Passo del Cimirlo.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Fascia oraria unica: 08.00 - 17.00. 
15 - 19 giugno; 22 - 26 giugno; 29 
giugno - 3 luglio; 6 - 10 luglio; 13 - 17 
luglio; 20 - 24 luglio; 27 - 31 luglio; 3 - 
8 agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

laboratorio estate 2009  L'istituto comprensivo Trento 7 e la 
Cooperativa Kaleidoscopio propongono attività 
settimanali diurne strutturate in laboratori 
(Falegnameria, legatoria e cartonaggio, 
biciclette, giardino e cucina), gite, e pomeriggi 
di gioco tra piscina, parchi e ciclabili del 
territorio. La sede dell'attività è la Scuola Media 
S.Pedrolli di Gardolo.

22/06/2009
04/09/2009 Istituto Comprensivo Tn 7 

Scuola Media S.Pedrolli - via 
4 Novembre, Gardolo (Tn).

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Settimane: 22-26 Giugno 2009; 29 
giugno-3 Luglio 2009; 06 -10 Luglio 
2009; 13 -17 Luglio 2009; 20 -24 
Luglio 2009; 27 Luglio-31 Luglio 
2009; 31 Agosto-4 Settembre 2009; 
Orari: Lun-Mart-Giov-Venerdì : 08.30-
17.30; Mercoledì: 8.00-18.00 (gita).

La Bussola - Società Cooperativa 
Sociale

Progetto obiettivo infanzia  Attività di gioco e socializzazione rivolte a 
bambini.

15/06/2009
31/07/2009 Sede della Cooperativa a 

Villazzano 3 (via E. Conci).

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 14.00 alle 17.00; Giovedì dalle 
09.00 alle 17.00 (gita con pranzo al 
sacco).

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

A tu per tu con le stelle: una 
notte d'incanto

 Grazie a potenti telescopi e alla guida di 
esperti operatori, le finestre dell’Universo si 
aprono per tutti. Osservazioni astronomiche 
guidati dagli esperti del Museo.

12/06/2009
19/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 12 giugno al 19 
settembre 2009, dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Il venerdì dell'astrofilo - gli 
amici delle stelle

 Una serata di osservazioni del cielo e attività 
condotte dai soci dell’Associazione Astrofili 
Trentini.

26/06/2009
25/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ultimo venerdì del mese da giugno a 
settembre 2009; dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Sun Day  Il misterioso volto del Sole è svelato attraverso 
telescopi dotati di particolari filtri per 
l’osservazione della superficie solare, delle 
macchie, delle gigantesche protuberanze e di 
spettacolari filamenti.

28/06/2009
13/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Domenica 28 giugno, 12 e 26 luglio, 
9 e 30 agosto, 13 settembre 2009, 
dalle ore 15.00 alle 18.00.

Peña AndaluzaFlamenco  Si prevede di organizzare un corso di danza 
flamenco per ragazzi dai dieci ai quattordici 
anni nelle giornate del martedi 09-16-23-30 
giugno alle ore 18.30 fino alle 19.30 presso la 
parrocchia di San Carlo in via Gandhi , 
indipendentemente dal numero degli iscritti.

09/06/2009
30/06/2009 Parrocchia di San Carlo in via 

Gandhi.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 4 martedi nel mese di giugno ( 9 - 
16 - 23 - 30 ) dalle 18.30 alle 19.30.
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Polisportiva LifeProgetto estivo 2009 un estate 
diversa per ragazzi

 Estate ragazzi 2009. Il programma si svolgerà 
prevalentemente all’aria aperta nelle giornate di 
sole (Gita S. Orsola, “Parco Minerario di 
Calceranica”, “Troticoltura Sille”, “Centro 
recupero selvatica”, Tiro con l'arco, 
Equitazione, Orienteering, attività nei vari 
parchi, in caso di cattivo tempo le attività 
saranno all’interno del Centro.

15/06/2009
31/07/2009 Centro Sportivo Life Via Don 

Rizzi, 6 - 38100 TRENTO

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Si possono prenotare al massimo 7 
settimane. Lunedì-venerdì, entrata 
7.45-8.30, uscita 16.30-17.00. Alle 
ore 12.30 pranzo presso la mensa del 
Centro Sportivo Life. A tutti i 
bambini/e viene consegnato il menù 
della settimana. E’ possibile chiedere 
entro le 09.00 del mattino, eventuali 
variazioni. Alle ore 16.00 merenda. 
Ogni giorno viene consegnato ai 
genitori il programma del giorno 
dopo. Per le gite il pranzo al sacco è 
fornito dall’organizzazione. Durante 
tutta la giornata è possibile mettersi 
in contatto telefonico con la 
segreteria organizzativa per avere 
notizie del proprio figlio.

Progetto 92 S.C.S.Basket ground 2009 - 24 ore 
basket

 Seconda edizione del torneo basket ground, 
tre contro tre, alla piastra del parco di Ravina.

13/06/2009
14/06/2009 Centro di aggregazione La 

Kosa...Nostra, via Filari longhi 
2/c - Ravina

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 09.00 del 13 giugno alle 16.00 
del 14 giugno.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Epicentro 
OKe...state Memorabile - 
attività estiva elementari

 Attività estiva per bambini dalla I alla V 
elementare, frequentate.

15/06/2009
06/08/2009 Centro aperto Epicentro, via 

Filari Longhi 4, Ravina Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 8 settimane dal lunedì al giovedì. 
Orario: 08.30 - 9.00 accoglienza, 
09.00 - 17.30 attività; E' previsto 
l'anticipo, su richiesta, alle ore 08.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro Aperto Epicentro - 
OKe...state Memorabile - 
attività estiva medie

 Attività estiva diurna per ragazzi dalla V 
elementare alla III media, frequentate.

22/06/2009
06/08/2009 Centro aperto Epicentro. via 

Filari Longhi 4, Ravina. Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 7 settimane di attività, dal lunedì al 
giovedì dalle 09.00 alle 17.30

Progetto 92 S.C.S.OKe...state Memorabile - 
Scuole Medie

 Attività estiva diurna per ragazzi dalla V 
elementare alla III media, frequentate.

22/06/2009
06/08/2009 Oratorio della Parrocchia del 

Santissimo Sacramento - via 
Endrici, Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 7 settimane, dal lunedì al giovedì 
dalle 09.00 alle 17.30



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Progetto 92 S.C.S.Centro Aperto Alisei - 
OKe...state Memorabile - 
Scuole Elementari

 Attività estiva per bambini dalla I alla IV 
elementare, frequentate.

22/06/2009
31/07/2009 Centro Aperto Alisei, via Filzi, 

6 - 38100 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 6 settimane dal lunedì al venerdì con 
il seguente orario: dal lunedì al 
giovedì, dalle 08.00 alle 17.00; Il 
venerdì, dalle 08.00 alle 16.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Il Muretto - 
OKe...state MemorAbile - 
Scuole Elementari

 Settimana tipo elementari lun: giochi di 
conoscenza/ pranzo presso il Centro/ giochi 
all'aperto; mart: piscina; merc: visita/ pranzo 
presso il Centro/ laboratori manuali; gio: gita/ 
pranzo al sacco; ven: piscina.

29/06/2009
28/08/2009 Cooperativa Progetto 92 

Centro Aperto “Il Muretto” Via 
4 novembre 70/6 Gardolo 
0461961949

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 29 giugno-3 luglio; 6-10 
luglio; 13-17 luglio; 20-24 luglio; 27-
31 luglio; 3-7 agosto; 17-21 
agosto;24-28 agosto. Orario 9.00-
17.00 con possibilità di anticipo alle 
ore 8.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Il Muretto - 
OKe...state MemorAbile - 
Scuole Medie

 Settimana tipo medie lun: giornata sportiva/ 
pranzo al sacco; mart: attività varie in città / 
pranzo presso uno dei nostri centri / giochi; 
merc: gita/ pranzo al sacco; gio: piscina/ pranzo 
al sacco.

29/06/2009
06/08/2009 Cooperativa Progetto 92 

Centro aperto “Il Muretto” Via 
4 novembre 70/6 Gardolo 
0461961949

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 29 giugno-2 luglio; 6-9 
luglio; 13-16 luglio; 20-23 luglio; 27-
30 luglio; 3-6 agosto. Orari: 09.00 alle 
17.00.

Punto FamiglieVenerdì al parco: famiglie in 
gioco!

 Mattinata di giochi e attività al parco 19/06/2009
07/08/2009 Al Parco giochi di Ravina. Per 

l'uso dei servizi e in caso di 
maltempo è disponibile la 
sede dell'Epicentro.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì mattina, dal 19 giugno 
al 07 agosto 2009, dalle 09.00 alle 
12.00.

Rari NantesAttività motoria estiva (ballo, 
nuoto...), Rari Nantes

 Corsi di ballo latino. Corsi di nuoto accellerati. 
Corso di pallanuoto.

03/06/2009
30/09/2009 Le attività si svolgeranno 

presso la Piscina di Madonna 
Bianca e presso la piscina di 
Lavis.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Gli orari proposti sono molteplici - 
mattino : 09.15-10 - 10-10.45 - 10.45-
11.30 - 11.30 -12.15 pomeriggio : 
15.00 - 15.45 - 15.50 - 16.35 - 16.40-
17.25 - 17.30-18.15. Dal Lunedì al 
venerdì

Scuola Musicale Il Diapason s.c.Il Diapason d'estate. Ludoteca 
musicale. Ottava edizione 2009

 La Ludoteca musicale, nasce dall’idea di 
creare un momento d’incontro tra i bambini 
della scuola elementare durante l'estate, 
occasione per fare nuove amicizie, ma 
soprattutto per entrare nel mondo dei suoni 
attraverso originali esperienze con gli strumenti, 
la voce e il corpo anche in coinvolgenti giochi 
musicali. 

15/06/2009
19/06/2009 Sede didattica della Scuola 

Musicale Il Diapason - Via 
G.B. Trener 16 - 38100 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì tutti i giorni 
dalle ore 08.00 alle ore 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO GIUGNOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Società Cooperativa A.E.R.A.T.Colonia Diurna Candriai  L’iniziativa è riservata a bambini d’età 
compresa fra i 6 e gli 11 anni per un numero 
massimo a settimana di 30 ragazzi iscritti.

15/06/2009
24/07/2009 Centro Attività Formative di 

Candriai (Monte Bondone).

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-3 luglio, 4° 6-10 
luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 luglio.

Tangram Cooperativa SocialeColonia diurna estiva 
Arcadinoi - Bellesini 2009

 Sono previste attività a carattere ludico-
ricreativo, uscite in piscina, ai parchi, gite 
tematiche e momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti scolastici.

15/06/2009
31/07/2009 C/o scuola elementare 

Bellesini via Stoppani, 4 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
7 settimane, turni settimanali o pluri 
settimanali:1° 15-19 giugno; 2° 22-26 
giugno; 3° 29 giugno-3 luglio; 4° 6-10 
luglio; 5° 13-17 luglio; 6° 20-24 luglio; 
7° 27-31luglio. Lunedì, mercoledì e 
venerdì 9:00-12:00 (possibilità di 
anticipo alle 08,00 e posticipo alle 
12,30); martedì e giovedì 9:00-16:00 
con pranzo al sacco (possibilità di 
anticipo alle 08,00 e posticipo alle 
16,30).



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ROVERETO LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Rovereto
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Scuola Materna G. e A. Rosmini 
Serbati.

Asilo estivo  Attività ricreative ed educative gestite da 
insegnanti impegnate con bambini dai 3 ai 6 
anni.

01/07/2009
24/07/2009 Scuola Materna G. e A. 

Rosmini Serbati Via alla 
Stazione 2 38068 Marco di 
Rovereto (TN)

 attività diurna Rovereto
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 07.30 alle ore 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009

 23-24 giugno, Agritur Zanon - 
Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Daiano
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso 
la sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009

 23-24 giugno, Agritur Zanon - 
Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Tesero
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso 
la sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009

 23-24 giugno, Agritur Zanon - 
Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Tesero
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso 
la sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009

 23-24 giugno, Agritur Zanon - 
Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Daiano
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso 
la sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

I giocattoli di Nonno Gustavo  Che zoccoli duri portavano i bambini tanti anni 
fa. E che buffe le loro bambole nelle culle di 
legno. Ci sono anche...trappole per topi. A 
Bellamonte, una baita museo raccoglie 
giocattoli, oggetti antichi e divertenti, utensili 
contadini, come il ceppo forato da cui escono i 
denti del rastrello...

01/06/2009
15/09/2009

 Museo del Nonno Gustavo 
c/o Hotel Stella Alpina - 
Bellamonte.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Tutta l'estate, tutti i giorni.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

Family Card  Una tessera che offre alle famiglie mille 
opportunità di divertirsi all'aria aperta per 
condividere con i figli nuove emozioni! Card con 
validità settimanale che offre attività sportive, 
gite accompagnate, parchi divertimento, 
laboratori creativi, sentieri didattici e animali 
della fattoria.

14/06/2009
13/09/2009

 Varie località della Val di 
Fiemme.

 attività residenziale Cavalese
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i giorni della settimana, alla 
mattina e al pomeriggio.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

St.art Strade dell'Artigianato  Artigianato di montagna... Possibilità di visitare 
i laboratori artigiani accompagnati da una 
guida, alla scoperta dei segreti dei mestieri 
artigianali, tra profumi di legno e speck, tra 
lavorazioni a vista e gustosi assaggi di prodotti 
tipici, tra bellissimi mobili e decorazioni 
tradiizonali.

01/07/2009
15/09/2009

 Vari paesi della Val di 
Fiemme.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Date e orari verranno pubblicati dopo 
la metà di maggio.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

L'uomo ragno  Con il free-climbing i bambini si trasformano in 
agili uomo ragno e possono sviluppare la loro 
capacità di concentrazione e di percezione del 
corpo in movimento.

02/07/2009
27/08/2009

 Palestra di Arrampicata - 
Stava di Tesero.

 attività diurna Tesero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì e giovedì di luglio e 
agosto dalle 17:00 alle 19:30.

Comprensorio della Valle di 
Fiemme

Attività Estive 2009 - C1  Attività estiva diurna suddivisa in Estate Baby 
(Bambini delle scuole dell'infanzia) Estate 
Ragazzi ed Estate Sport (per bambini delle 
scuole elementarie e medie) Estate Fondo (per 
bambini dalla 5^ elementare alla 3^ media)

13/07/2009
28/08/2009

 Estate Baby: presso scuola 
dell'infanzia di Cavalese, sita 
c/o Palacongressi; Estate 
Ragazzi: presso scuola 
elementare di Cavalese in Via 
Largo Bosin 2; Estate Sport 

 attività diurna Capriana, Carano, Castello-
Molina di Fiemme, 
Cavalese, Daiano, Panchià, 
Predazzo, Tesero, 
Valfloriana, Varena, Ziano di 
Fiemme

  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Estate Fondo: dal 13/07 al 24/07 dal 
lunedì al venerdì; Estate Baby, 
Estate Ragazzi ed Estate Sport: 1° 
turno dal 20/07 al 31/07 dal lunedì al 
venerdì; 2° turno dal 03/08 al 14/08 
dal lunedì al venerdì; 3° turno dal 
17/08 al 28/08 dal lunedì al venerdì. 
Le attività si svolgeranno dalle ore 
09.00 alle ore 17.00.

Happy MountainCamp La montagna maestra 
ed amica

 Guide alpine professioniste ed educatori 
specializzati accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza in montagna 
all'aria aperta nei luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla crescita ed 
alla conoscenza di sé.

14/06/2009
25/07/2009

 Albergo Rifugio Sores, loc. 
Predaia, Val di Non - Dolomiti 
di Brenta - Parco Adamello 
Brenta; Parco Nazionale dello 
Stelvio. (Turno dal 14-20 
giugno). Park Hotel Sacro 
Cuore, Cavalese - Dolomiti di 
Fiemme e Fassa - Gruppo del 
Lagorai; (Turno dal 21-27 gi

 attività residenziale Cavalese
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Dalla domenica al sabato: 14-20 
giugno; 21-27 giugno; 28 giugno-3 
luglio; 12-18 luglio; 19-25 luglio.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Sentieri in compagniaFiabe tra le rocce  Lungo il sentiero del Doss Capel scopriamo il 
perchè di rocce e fossili tra realtà e leggenda.

08/06/2009
07/09/2009

 Passo Feudo, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Predazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00.

Sentieri in compagniaMastri burrai  Dal passo Lavazè a Malga Ora per fare il burro 
come una volta.

09/06/2009
08/09/2009

 Passo Lavazè ore 09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dalle 09.45 alle 12.00.

Sentieri in compagniaIl mugnaio  Da Capriana a piedi fino al mulino della 
Meneghina.

10/06/2009
09/09/2009

 In piazza della chiesa a 
Capriana, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Capriana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaMungitura a malga Ora  Proviamo a mungere le mucche. 10/06/2009
09/09/2009

 Passo Lavazè, ritrovo alle ore 
15.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 16.00 alle 17.30 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaMani in terra  L'orto botanico a Ziano. 11/06/2009
10/09/2009

 APT di Ziano, ritrovo alle ore 
14.45.

 attività diurna Ziano di Fiemme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 15.00 alle 17.00 tutti i giovedì 
pomeriggio.

Sentieri in compagniaLaboratorio artistico con il 
Museo di arte contemporanea

 Dal Cermis rientrando per il bosco. 11/06/2009
10/09/2009

 Stazione Fondovalle funivie 
del Cermis, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 14.30 tutti i giovedì.

Sentieri in compagniaPanettieri a Trodena  Facciamo il pane a Trodena dopo una 
passeggiata a Malga Cislon all'interno del 
Parco del Monte Corno.

12/06/2009
11/09/2009

 Casa del Parco del Monte 
Corno - Trodena.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle ore 10.15 - alle 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Sentieri in compagniaLa vita in acqua  Nei boschi di Predazzo un laghetto.... 14/06/2009
06/09/2009

 Minigolf di Predazzo, ritrovo 
alle ore 09.30.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Dalle 09.45 alle 12.00 tutte le 
domeniche.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C2 - Primiero LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio ambientale per i 
bambini al Centro visitatori di 
Paneveggio

 Attività ludiche e pratiche presso il Centro 
visitatori di Paneveggio a contatto con la natura. 
Ogni settimana sarà dedicata ad una specifica 
tematica legata all’ambiente del Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino

02/07/2009
27/08/2009 Centro Visitatori di 

Paneveggio e dintorni, Via 
Castelpietra, 2 38054 
TONADICO (TN)

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 presso Centro Visitatori di 
Paneveggio, termine ore 17:00 
Giovedì 2, 9, 16, 23 e 30 luglio 
Giovedì 6, 13, 20 e 27 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Gli elementi della terra: acqua!  Attività ludiche e pratiche all’aperto per 
conoscere la risorsa acqua, la sua importanza 
per la vita e gli usi che se ne fanno

03/07/2009
29/08/2009 Villa Welsperg, Via 

Castelpietra 2, loc. Val Canali, 
38054 Tonadico

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Ore 15:00 presso Villa Welsperg, 
termine ore 17:30 Venerdì 3, 10, 17, 
24 e 31 luglio Venerdì 7, 14, 21 e 28 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita alla Riserva Naturale 
Prà delle Nasse

 Visita alla Riserva Naturale Prà delle Nasse, 
piccola area protetta nei pressi di San Martino di 
Castrozza, che assume notevole importanza 
naturalistica ed ecologica. Vi si possono 
ammirare piante rare, come alcune specie 
carnivore, ed anfibi, che qui trovano un 
ambiente idoneo per la riproduzione

03/07/2009
28/08/2009 Riserva Naturale Prà delle 

Nasse

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio 
Venerdì 7, 14, 21 e 28 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio ambientale per i 
bambini a Villa Welsperg

 Attività ludiche e pratiche presso il Centro 
visitatori di Villa Welsperg a contatto con la 
natura. Ogni settimana sarà dedicata ad una 
specifica tematica legata all’ambiente del Parco 
Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

07/07/2009
25/08/2009 Villa Welsperg, Via 

Castelpietra 2, loc. Val Canali, 
38054 Tonadico

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Ore 15:00 presso Villa Welsperg, 
termine ore 17:30 Martedì 7, 14, 21 e 
28 luglio Martedì 4, 11, 18 e 25 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

 Laboratori di educazione 
ambientale con gli elementi 
naturali

 Attività ludico ricreative, come passeggiate e 
realizzazione di laboratori con elementi naturali 
e materiale di riciclo

15/07/2009
10/08/2009 Scuola L. Negrelli di 

Transacqua (per le attività di 
luglio) Scuola materna di 
Sagron Mis (per le attività di 
agosto)

 attività diurna Sagron Mis
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:00 presso luogo di 
svolgimento delle attività, termine ore 
17:00 Mercoledì 15 e 22, lunedì 27 
luglio Mercoledì 5 e lunedì 10 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

 Laboratori di educazione 
ambientale con gli elementi 
naturali

 Attività ludico ricreative, come passeggiate e 
realizzazione di laboratori con elementi naturali 
e materiale di riciclo

15/07/2009
10/08/2009 Scuola L. Negrelli di 

Transacqua (per le attività di 
luglio) Scuola materna di 
Sagron Mis (per le attività di 
agosto)

 attività diurna Fiera di Primiero
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:00 presso luogo di 
svolgimento delle attività, termine ore 
17:00 Mercoledì 15 e 22, lunedì 27 
luglio Mercoledì 5 e lunedì 10 agosto

Associazione Pro loco Sagron MisCentri Estivi Sagron Mis  L'attività è volta ad offrire al territorio un servizio 
educativo e di crescita per i bambini. Un ampio 
repertorio di giochi, laboratori e gite animerà il 
paese per tre settimane.

13/07/2009
31/07/2009 Ex scuola dell'infanzia di Mis 

Via Gavada Sagron Mis (TN)

 attività diurna Sagron Mis
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 16.00 con servizio mensa.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C2 - Primiero LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Spazio Giovani 
Primiero APPM Onlus

 Uscite sul territorio, laboratori e attività sportive. 01/06/2009
10/09/2009 Spazio Giovani Primiero 

APPM Onlus - Via Dante, 4 - 
Fiera di Primiero

 attività diurna Fiera di Primiero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Periodo svolgimento attività: giugno-
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Dall’uovo alla trotella  Visita guidata ad un incubatoio ittico 18/06/2009
11/09/2009

 Incubatoio in loc. Le Parti a 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 in loc. Le Parti a Castello 
Tesino, termine ore 12:00 Giovedì 18 
giugno Venerdì 26 giugno Giovedì 9 
luglio Venerdì 7 e 28 agosto Venerdì 
11 settembre

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Dall’uovo alla trotella  Visita guidata ad un incubatoio ittico 18/06/2009
11/09/2009

 Incubatoio in loc. Le Parti a 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 in loc. Le Parti a Castello 
Tesino, termine ore 12:00 Giovedì 18 
giugno Venerdì 26 giugno Giovedì 9 
luglio Venerdì 7 e 28 agosto Venerdì 
11 settembre

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Vivere un centro natura  Malga Valarica a 1.700 m s.l.m. circa, un luogo 
ideale per svolgere attività didattica e ricreativa 
non solo per ragazzi ma anche per famiglie. 
Questa ex-malga si presta quale campus dove 
svolgere sia attività di laboratorio che 
esperienze di vita quotidiana nell’ecosistema 
bosco

04/07/2009
29/08/2009

 Passo Brocon

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 al Passo Brocon, termine 
ore 16:00 Sabato 4 e domenica 19 
luglio Domenica 9 e sabato 29 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Il bosco ed il legno  Con gli Agenti e Custodi forestali del Tesino 
sarà l’occasione per conoscere fotografare e 
apprezzare la professionalità dei boschieri ed il 
loro duro ma insostituibile lavoro nell’ambiente 
bosco

06/07/2009
24/08/2009

 Altopiano del Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso il Centro di 
esperienza di Palazzo Gallo, termine 
ore 12:00

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Mostra Multimediale “Selva 
Centrale, con gli Yanesha 
nella foresta Amazzonica del 
Perù”

 Un racconto originale ed inedito alla scoperta 
della Selva Centrale peruviana, nella Provincia 
di Oxapampa, che mette in evidenza la natura 
e le problematiche di un’area, attraverso gli 
occhi dell’etnia nativa Yanesha. Una mostra di 
natura e sostenibilità ambientale che si rivela 
attraverso le suggestioni dell’arte, espressa in 
video e fotografie, manufatti originali, che 
dicono di un territorio e della sua cultura più 
radicata

06/07/2009
03/08/2009

 Centro di esperienza La Casa 
degli spaventapasseri Mulino 
Angeli a Marter di Roncegno 
Via San Silvestro, 2 - 38050 
Marter di Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Centro di esperienza in orari di 
apertura

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Costruiamo l’erbario in Tesino  Attività di carattere botanico per conoscere ed 
apprezzare le erbe e i fiori del Tesino. Sarà 
l’occasione per fotografare e raccogliere alcune 
piante e realizzare un piccolo erbario da 
conservare e completare

07/07/2009
25/08/2009

 Parco Loc. Cascatella, 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’albergo Bellavista, 
piazza Molizza, Castello Tesino, 
termine ore 15:30 Martedì 7 e 28 
luglio Martedì 4, 11 e 25 agosto



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Giocando con la natura  Usando i nostri sensi possiamo imparare 
divertendoci

07/07/2009
25/08/2009

 Parco Loc. Cascatella, 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’albergo Bellavista, 
piazza Molizza, Castello Tesino, 
termine ore 15:30 Martedì 7 e 28 
luglio Martedì 4, 11 e 25 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Cure e rimedi spontanei dalla 
Terra, dalla raccolta alla 
conservazione

 Due mezze giornate per scoprire come si 
costruisce un vero erbario, imparando ad 
osservare la natura che ci circonda. Si 
raccoglieranno e si conserveranno piante, 
prestando particolare attenzione a quelle 
mangerecce e con proprietà medicinali. La 
prima giornata sarà dedicata alla raccolta e 
all’essiccamento di piante, la seconda alla 
costruzione dell’erbario

09/07/2009
14/08/2009

 Centro di esperienza Mulino 
Angeli, Via San Silvestro, 2 - 
38050 Marter di Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 presso il Centro di 
esperienza Mulino Angeli, termine ore 
12:30 Giovedì 9 luglio con 
continuazione venerdì 10 luglio 
Giovedì 13 agosto con continuazione 
venerdì 14 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Api: non solo il dolce miele, 
ma… tutto da scoprire?

 In silenzio osserviamo il meraviglioso mondo 
delle api, a volte ancora sconosciuto

11/07/2009
22/08/2009

 Pieve Tesino

 attività diurna Pieve Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso il Centro 
Polisportivo di Pieve Tesino, termine 
ore 12:00 Sabato 11 Luglio Sabato 
22 Agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Roncegno

 Una semplice passeggiata nello storico Parco 
delle Terme di Roncegno, per impararne la 
storia ed apprezzarne gli splendidi alberi 
secolari

15/07/2009
26/08/2009

 Parco delle Terme di 
Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:00 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme, termine ore 17:30 
Mercoledì 15 e 29 luglio Mercoledì 12 
e 26 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Passeggiata naturalistica in 
Tesino

 Passeggiata di una giornata lungo le tracce 
della via Claudia Augusta Altinate e delle Selci 
Tesine da Castello Tesino alla frazione 
Coronini. Questa grande via conduttrice può 
essere un percorso didattico che si presta per 
parlare di storia e cultura materiale locale, per 
la sua importanza storico culturale, con alcune 
testimonianze tuttora osservabili lungo il 
tracciato

17/07/2009
21/08/2009

 Altopiano del Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’albergo Bellavista, 
piazza Molizza, Castello Tesino, 
termine ore 15:30 Venerdì 17 luglio 
Venerdì 21 agosto



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Percorsi in azienda nei pressi 
del Centro di esperienza di 
Marter

 Visite guidate nelle aziende agricole nei pressi 
del Centro di esperienza di Marter per scoprire i 
sapori locali. Un tour nelle conoscenze della 
terra accompagnati direttamente dai produttori 
che coltivano ancora, con metodi tradizionali e 
compatibili con il territorio, erbe officinali, latte, 
formaggio, miele e piccoli frutti, nella cornice 
dei paesaggi naturali dei boschi e pascoli alpini

17/07/2009
07/08/2009

 Roncegno Terme

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme; per il percorso del 
latte, il ritrovo è alle ore 9:00. 
Spostamento con mezzi proprio alle 
aziende, termine ore 12:30 Venerdì 
17 luglio: il percorso delle erbe 
officinali Venerdì 24 luglio: il percorso 
del latte Venerdì 31 luglio: il percorso 
dei piccoli frutti Venerdì 7 agosto: il 
percorso del miele

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni botaniche al 
Trodo dei fiori

 Lungo il sentiero del Trodo dei fiori si faranno 
delle osservazioni botaniche per imparare a 
conoscere le piante dell’ambiente alpino, 
scoprendone qualità ed esigenze ecologiche

18/07/2009
07/08/2009

 Passo Brocon, Castello 
Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso il parcheggio degli 
alberghi al Passo Brocon, termine ore 
13:00 Sabato 18 luglio e domenica 
26 luglio Sabato 8 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Luci ed Ombre del Legno, 
simposio internazionale di 
scultura

 27 artisti tra le vie e le piazze dei 4 paesi 
dell’altopiano del Tesino, per un’estemporanea 
di scultura del legno a contatto con la gente. In 
una settimana sarà possibile vivere e respirare 
le emozioni e le suggestioni degli artisti del 
legno, in una possibilità di confronto e dialogo

20/07/2009
25/07/2009

 Vie e piazze di Castello 
Tesino, Pieve Tesino, Cinte 
Tesino e Bieno

 attività diurna Pieve Tesino
  gratuito 

dal
al
 Gli scultori sono al lavoro dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
Premiazione sabato 25 luglio, ore 
16:30 presso il giardino pubblico di 
Via Dante, Castello Tesino

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Roncegno: terra di castagne  Una semplice e facile passeggiata tra i 
castagneti di Roncegno Terme per osservarne 
le sembianze e le caratteristiche. Circondati da 
paesaggi suggestivi si sarà come immersi nel 
fascino del bosco e dei suoi frutti

22/07/2009
19/08/2009

 Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno, termine ore 12:30 
Mercoledì 22 luglio Mercoledì 19 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

L’orto degli odori  Laboratorio di osservazione e conoscenza 
delle piante officinali. Attraverso il gioco e la 
sperimentazione si semineranno vere piante 
officinali da portare a casa e vedere crescere 
lentamente

31/07/2009
21/08/2009

 Centro di esperienza Mulino 
Angeli, Via San Silvestro, 2 - 
38050 Marter di Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 presso il Centro di 
esperienza Mulino Angeli, termine ore 
16:30 Venerdì 31 luglio Venerdì 21 
agosto
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Associazione Arte SellaArte Sella  Arte Sella è una manifestazione internazionale 
di arte contemporanea, nata nel 1986, che si 
svolge all’aperto nei prati e nei boschi della Val 
di Sella (comune di Borgo Valsugana, provincia 
di Trento).

01/01/2009
31/12/2009

 Sede: Corso Ausugum, 
55/57 - Borgo Valsugana

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 Percorso Arte Natura e Area di 
Malga Costa da aprile ad ottobre: 
ogni giorno; novembre e dicembre: 
solo nei fine settimana; ore 10.00-
18.00. Spazi Livio Rossi di Arte 
Sella - Borgo Valsugana: apertura in 
occasione di mostre o eventi: 
mercoledì-sabato 10.00-12.00 e 
15.30-19.00.

Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Adotta una mucca in 
Valsugana e Lagorai

 Il progetto Adotta una mucca della Valsugana 
e del Lagorai dà diritto a scegliere la mucca da 
adottare dal catalogo, andare sui pascoli a 
trovarla di persona durante l'estate e ritirare 50 
euro di formaggi prodotti in malga.

01/06/2009
30/09/2009

 Malghe della Valsugana e del 
Lagorai.

 attività diurna Castello Tesino
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Estate 2009.

Comune di Borgo ValsuganaLetture per ragazzi  Letture di libri o fiabe per bambini e ragazzi in 
luoghi all'aperto del territorio comunale.

01/05/2009
31/08/2009

 1. Biblioteca comunale; 2. 
Parco della Pace; 3. Portici 
Lungobrenta.

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 La maggior parte vengono attuate in 
orario pomeridiano, altre in tarda 
mattinata, altre alla sera.

Comune di Borgo ValsuganaAsilo Estivo  Prolugamento del servizio di Scuola Materna 
rivolto anche ai non residenti.

01/07/2009
07/08/2009

 Scuola Materna di Borgo 
Valsugana.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 A scelta la fascia può essere: > dalle 
ore 07.30 alle ore 17.30; > dalle ore 
07.30 alle ore 12.00; > dalle ore 
13.30 alle ore 17.30; > dalle ore 
07.30 alle ore 13.00. Per la prima e 
l'ultima fascia è compreso il pranzo.

Comune di Borgo ValsuganaSitycamp  Settimana linguistica (inglese) 20/07/2009
24/07/2009

 Da definire.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Da definire.

Comune di GrignoAsilo estivo diurno  Asilo estivo diurno per bambini dai tre ai sette 
anni

06/07/2009
07/08/2009

 Scuola Materna di Tezze nel 
Comune di Grigno - gestione 
Borgo Sport Insieme.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Soggiorni settimanali: > dal 06/07 al 
10/07; > dal 13/07 al 17/07; > dal 
20/07 al 24/07; > dal 27/07 al 31/07; 
> dal 03/08 al 07/08; Orario dalle 
08.00 alle 17.00 con possibilità di 
anticipo dalle 07.30.
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Comune di GrignoColonia estiva diurna per 
ragazzi e bambini

 Attività estiva diurna per ragazzi e bambini 06/07/2009
07/08/2009

 Centro polisportivo comunale 
di Borgo Valsugana.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Soggiorni diurni settimanali dalle ore 
09.00 alle ore 17.00.

Comune di Pergine ValsuganaGrEst - Malga Trenca (4° 
elementare - 1° media)

 Campeggio residenziale presso la splendida 
Malga Trenca, circondata da bellissimi prati e 
dalla quale partono numerosi sentieri di 
montagna.

04/07/2009
11/07/2009

 Malga Trenca - Roncegno.

 attività residenziale Roncegno Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Unico turno dal 4 luglio all' 11 luglio 
2009. Numero massimo di 35 
bambini.

Comune di Pergine ValsuganaGrEst - Malga Trenca (2°-3° 
media)

 Campeggio residenziale presso la splendida 
Malga Trenca, circondata da bellissimi prati e 
dalla quale partono numerosi sentieri di 
montagna.

12/07/2009
19/07/2009

 Malga Trenca - Roncegno.

 attività residenziale Roncegno Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Unico turno dal 12 al 19 luglio 2009. 
Numero massimo di 35 ragazzi.

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto  Corsi di nuoto nei vari livelli di apprendimento 
rivolti a bambini e adulti. Avviamento alla 
pallanuoto e al salvamento.

01/06/2009
31/08/2009

 Piscina comunale di Borgo 
Valsugana, via Gozzer, 52 
centro sportivo.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Corsi intensivi di 10 lezioni dal lunedì 
al venerdì. Corsi di nuoto per 
bambini: 10.00-10.45 livello base 
10.45-11.30 livello avanzato 16.00-
16.45 livello base 16.45-17.15 livello 
avanzato. Corsi per adulti: 19.00-
20.00 il lunedì, martedì, giovedì.

Rari Nantes Valsugana ASDSwim summer camp 2009  Campus sportivo che viene effettuato presso il 
centro sportivo di Borgo Valsugana per ragazzi 
che abbiano delle capacità natatorie. Orario 
lunedì-venerdì 9.00-19.00. Alcune attività 
possono essere: studio, sport (nuoto, tennis, 
calcio, badbinton, tiro con arco, baseball, golf, 
basket), passeggiate in Valle di Sella, visite alle 
fattorie didattiche. Max 30 ragazzi tra gli 8 e i 
25 anni per settimana.

15/06/2009
31/08/2009

 Borgo Valsugana, Centro 
sportivo di via Gozzer, 52

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 09.00 - 19.00, dal lunedì al venerdì, 
turni settimanali.

Scuola dell'infanzia Margherita 
Waiz

Girotondo colonia diurna estiva  Colonia estiva diurna per bambini dai 3 ai 6 
anni.

01/07/2009
14/08/2009

 Scuola Materna Margherita 
Waiz via Baldessari 15 38050 
Roncegno Terme - Trento

 attività diurna Roncegno Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Ingresso: 07.30/9.20; prima 
uscita:13.30; seconda uscita:15.30; 
iscrizione settimanale (fino ad 
esaurimento posti). Dal 01.07.2009 al 
14.08.2009.
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C3 - Bassa Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Settore Socio-Assistenziale del 
Comprensorio della Bassa 
Valsugana e del Tesino

Estate giovani 2009  Gli Spazi Giovani sono dei centri aggregativi 
che il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino 
co-gestisce con i Comuni di Borgo Valsugana, 
Roncegno, Torcegno, Castelnuovo, Bieno e 
Grigno/Tezze, rivolti ai ragazzi di età compresa 
tra gli 11 ed i 19 anni (ma aperti anche ai 
ragazzi fino ai 25 anni).

15/06/2009
28/08/2009

 Le attività verranno svolte 
presso la sede di ogni singolo 
Spazio Giovani: Spazio 
Giovani Totem Borgo 
Valsugana P.zza Degasperi, 3 
Borgo Valsugana (TN) 
Tel:0461/752948 E-mail: 
spaziogiovanitotem@yahoo.it 
Spazio Giovani di Bieno Via A. 
Diaz, 11 38050 BIEN

 attività diurna Bieno, Borgo Valsugana, 
Castelnuovo, Grigno, 
Torcegno

  gratuito 
dal
al
15-19 Giugno 2009: Spazio Giovani 
di Torcegno. 22-26 Giugno 2009: 
Spazio Giovani di Tezze. 6-10 Luglio 
2009: Spazio Giovani di Borgo 
Valsugana Totem. 13-17 Luglio 2009: 
Spazio Giovani di Castelnuovo. 20-24 
Luglio 2009: Spazio Giovani di Bieno. 
27-31 Luglio 2009: Spazio Giovani di 
Torcegno. 3-7 Agosto 2009: Spazio 
Giovani di Castelnuovo. 17-21 
Agosto 2009: Spazio Giovani di 
Bieno. 24-28 Agosto 2009: Spazio 
Giovani di Tezze. Spazio giovani 
Totem di Borgo, orari: lunedì, martedì 
e giovedì 15.00-18.00; mercoledì 
9.00-12.00 e 15.00-18.00; venerdì 
9.00-12.00. Altri spazi giovani: lunedì, 
martedì, mercoledì 14.00-18.00, 
giovedì gita giornata intera 09.00-
18.00, venerdì 14.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Levico

 Passeggiata lungo i vialetti del parco, vero e 
proprio arboreto di oltre 120.000 mq, creato più 
di 100 anni fa come cornice agli stabilimenti 
delle cure termali. L’itinerario proposto offre la 
possibilità di ammirare specie arboree locali ed 
esotiche

01/06/2009
07/09/2009 Parco delle Terme di Levico

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:30 presso l’entrata principale 
del parco di via Rovigo, termine ore 
18:30 Tutti i lunedì dal 1 giugno al 7 
settembre.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Levico

 Passeggiata lungo i vialetti del parco, vero e 
proprio arboreto di oltre 120.000 mq, creato più 
di 100 anni fa come cornice agli stabilimenti 
delle cure termali. L’itinerario proposto offre la 
possibilità di ammirare specie arboree locali ed 
esotiche

01/06/2009
07/09/2009 Parco delle Terme di Levico

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:30 presso l’entrata principale 
del parco di via Rovigo, termine ore 
18:30 Tutti i lunedì dal 1 giugno al 7 
settembre.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi acqua, l’eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d’acqua

 Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini attraverso cui si 
esploreranno alcune tematiche di grande rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode

22/06/2009
07/09/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 22 giugno Lunedì 
13 luglio Lunedì 7 settembre

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi acqua, l’eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d’acqua

 Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini attraverso cui si 
esploreranno alcune tematiche di grande rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode

22/06/2009
07/09/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 22 giugno Lunedì 
13 luglio Lunedì 7 settembre

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi aria…  Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini, attraverso le quali si 
esploreranno alcune tematiche di gran rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode.

29/06/2009
20/07/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 29 giugno Lunedì 
20 luglio



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi aria…  Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini, attraverso le quali si 
esploreranno alcune tematiche di gran rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode.

29/06/2009
20/07/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 29 giugno Lunedì 
20 luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Mille domande e risposte 
sull’energia

 Laboratorio di simulazione e gioco all’aperto 
per bambini. Attraverso il gioco e la simulazione 
si esploreranno alcune tematiche di gran rilievo 
ambientale ed i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode

06/07/2009
27/07/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 6 luglio Lunedì 27 
luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Bird Cafè, i segreti del 
Birdwatching sul Lago, con 
l’aperitivo

 Con la guida di un esperto Educatore 
ambientale e potendo esercitare la lingua 
inglese con una lettrice madrelingua, 
comodamente seduti e gustando un aperitivo 
presso il Bar Lido di Pinè sul lago della Serraia, 
si potranno scoprire i segreti dell’ intensa e 
sorprendente vita delle preziose popolazioni di 
uccelli sul lago e i trucchi del birdwatching come 
l’uso del binocolo.

09/07/2009
06/08/2009 Lago della Serraia, Altopiano 

di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Giovedì 9 luglio e giovedì 6 agosto 
Ore 17:45 presso A.p.T. di Baselga di 
Pinè, termine attività ore 19:00

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Serata Culturale, “Dentro il 
paesaggio”

 Con la guida di esperti del paesaggio e 
urbanistica e di un Educatore ambientale, 
attraverso la visione del docu-film Dentro il 
paesaggio, si riceveranno stimoli e suggestioni 
per affrontare in modo attuale e multidisciplinare 
il tema paesaggio, così importante nel vivere le 
Alpi.

09/07/2009
09/07/2009 Centro congressi di Baselga 

di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Giovedì 9 luglio Ore 21:00, presso il 
Centro Congressi di Baselga di Pinè

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Risveglio muscolare al Parco 
delle Terme di Roncegno

 Un modo semplice per iniziare bene la giornata 
e la settimana. Attraverso semplici esercizi di 
risveglio muscolare in armonia con la natura, 
circondati dalla splendida e affascinante cornice 
storica del parco delle Terme di Roncegno

13/07/2009
17/08/2009 Parco delle Terme di 

Roncegno

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme, termine ore 12:00 
Lunedì 13 luglio Lunedì 3 e 17 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

L’acqua è vita, vegetazione e 
tracce di storie accanto 
all’acqua

 Un viaggio nella storia alla scoperta delle 
modalità di utilizzo di questa preziosissima 
risorsa e dei problemi ad essa correlati. Visita 
guidata al Parco Fluviale del Torrente Centa, 
seguendo lo scorrere dell’acqua e gli 
affascinanti ruderi degli antichi mulini e segherie

17/07/2009
24/07/2009 Parco Fluviale Torrente Centa

 attività diurna Centa San Nicolò
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso Speck Stube, Loc. 
Wolfi, Centa San Nicolò, termine ore 
15:30 Venerdì 17 luglio Venerdì 24 
luglio



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Costruiamo il ricordo della 
giornata al Parco delle Terme 
di Roncegno

 Attorno al grande gazebo si costruirà un 
simpatico ricordo della giornata, da conservare 
e da portare a casa, utilizzando rami, 
raccogliendo fiori e quanto la natura ci sa 
regalare

23/07/2009
23/07/2009 Parco delle Terme di 

Roncegno

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 15:00 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme, termine ore 16:30 
Giovedì 23 luglio

ASD Nuoto PergineJunior splash camp  Lo junior splash camp è la colonia estiva diurna 
della piscina di Pergine. I bambini e ragazzi 
hanno come attività principale il nuoto oltre ad 
altri sport e varie attività ricreative.

15/06/2009
28/08/2009 Piscina Comunale Via 

Marconi 51 38057 - Pergine 
Valsugana TRENTO

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Accoglienza dalle ore 7.45 alle ore 
8.30; Sport: 8.30-9.30; Cambio,nuoto 
e giochi in acqua: 9.30-11.00; Cambio 
e merenda: 11.00-11.30; Gioco,arte e 
musica: 11.30-12.30; Uscita dalle ore 
12.30 alle ore 13.00. Perodicità: 
settiminale o giornaliera. Turni: 11 
settimane dal 15/06/09 al 28/08/09.

Associazione Area Arte La MusaImpara l'arte e mettila da parte 
2009 - Laboratori di pittura ad 
olio ed acrilico

 Laboratori di pittura ad olio ed acrilico. I 
laboratori sono articolati principalmente in 
lezioni pratiche, con cenni alla storia dell'arte e 
della storia della tecnica prescelta. Molta cura 
sarà dedicata anche allo studio dei materiali, 
per far riuscire i ragazzi, ad ottenere il massimo 
delle potenzialità dal corso. Sono proposte 2 
sessioni di 2 mesi ciascuna: giugno-luglio 
oppure ottobre-novembre. E’ prevista anche 
una mostra finale delle opere realizzate. 
Ciascuna sessione è strutturata in dodici 
incontri della durata di due ore ciascuno.

01/06/2009
01/11/2009 Studio d'Arte Astrid Nova 

Piazza Pacini, 8 Pergine 
Valsugana -TN

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orari disponibili: 10.00/12.00 - 
16.00/18.00 - 20.00/22.00 Giorni 
disponibili: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì.

Associazione Colonia Alpina di 
Gardolo

Soggiorno estivo - Colonia 
Alpina di Gardolo

 Attività ludico-socio-culturale e sportiva. 07/07/2009
26/07/2009 Gionghi di Lavarone.

 attività residenziale Lavarone
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Periodo breve dal 12 luglio al 26 
luglio 2009. Periodo lungo dal 7 luglio 
al 26 luglio 2009.

Associazione Prova lo SportProva lo sport estate 2009  Soggiorni estivi di attività ludico-sportiva rivolta 
ai ragazzi dai 6 ai 13 anni.

22/06/2009
31/07/2009 L'attività si svolge presso le 

strutture sportive del comune 
di Pergine Valsugana, con 
sede logistica presso la scuola 
Media Garbari, dove i ragazzi 
si ritrovano al mattino e alla 
sera al termine delle attività.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
6 turni:1° turno 22-26 giugno, 2° turno 
29 giugno-3 luglio, 3° turno 6-10 
luglio, 4° turno 13-17 luglio, 5° turno 
20-24 luglio, 6° turno 27-31 luglio. 
Orario full-time 8.00-17.00 (8.00-8.30 
accoglienza).
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C4 - Alta Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009
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Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Apertura giornaliera Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Attività giornaliera presso Spazio Giovani Zona 
Laghi APPM Onlus (Levico Terme), quale luogo 
educativo-ricreativo, per supporto studio (un 
pomeriggio in settimana) e per sostegno alle 
famiglie nel tempo-estate. Il servizio è gestito da 
un'equipe di educatori. In collaborazione con 
Estate Insieme.

11/06/2009
10/09/2009 Presso sede Spazio Giovani 

Zona Laghi - Vicolo del 
Crocefisso, 12 - Levico Terme 
(TN) e spazi e strutture 
sportive del luogo.

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Periodo: dall' 11/06/2009 ad inizio 
anno scolastico. Dal lunedì al giovedì. 
Orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00. In 
occasione delle gite orario 9.00-18.00.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Corso di Karatè - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Corso di Karatè - Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme).

29/06/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso, 12 - 
Levico Terme (TN)

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i lunedì. Orario 17.00-18.30

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Apertura con attività diurna. 
Centro Diurno Pergine APPM 
Onlus

 Apertura con attività diurne presso Centro 
Diurno di Pergine APPM Onlus. Attività ludico-
ricreative, compiti, gita.

29/06/2009
31/07/2009 Centro Diurno Pergine APPM 

Onlus - Via 3 Novembre, 36 - 
Pergine Valsugana (TN)

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 I turno: 29/06/09 - 03/07/09 II turno: 
27/07/09 - 31/07/09 Orario 10.00-
17.00 Lunedì: compiti + attività ludico-
ricreative Martedì: piscina Mercoledì: 
giochi vari Giovedì: compiti + attività 
ludico-ricreative Venerdì: gita

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratorio teatrale - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Laboratorio teatrale con spettacolo finale. 
Presso Spazio Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme) - In collaborazione con 
Estate Insieme. I partecipanti saranno suddivisi 
in due gruppi (dai 6 ai 10 anni e dai 10 ai 16 
anni) e su giornate diverse.

07/07/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso 12 - 
Levico Terme (TN). Prove 
finali dello spettacolo presso 
Teatro di Levico.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i martedì ed i mercoledì. Orario 
17.00-19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Tornei. Centro Diurno Pergine 
APPM Onlus

 Tornei vari presso Centro Diurno di Pergine 
APPM Onlus - Via 3 Novembre, 36 - Pergine 
Valsugana (TN)

07/07/2009
23/07/2009 Centro Diurno Pergine APPM 

Onlus - Via 3 Novembre, 36 - 
Pergine Valsugana (TN).

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 Martedì: 7-14-21 luglio 2009 Giovedì: 
9-15-23 luglio 2009. Orario 17.00-
19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Corso di scacchi - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Corso di scacchi - Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme) - In collaborazione 
con Estate Insieme.

07/07/2009
31/07/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso, 12 - 
Levico Terme (TN)

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì. Orario 
10.00-12.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori di manualità - 
Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme)

 Laboratori di manualità - Spazio Giovani Zona 
Laghi APPM Onlus (Levico Terme) - in 
collaborazione con Estate Insieme

27/07/2009
31/07/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso 12 - 
Levico Terme (TN)

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Orario 14.30-
17.00. Turni previsti: - dal 6 al 10 
luglio 2009 - dal 27 al 31 luglio 2009.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione un Asino per AmicoPomeriggInsieme - 4 
pomeriggi insieme per 
conoscere l'asino che è in te

 Quattro pomeriggi con gli asini, per farci tante 
cose: stare insieme, conoscerlo, giocarci, 
rincorrerlo, coccolarlo, iniziare qualcosa con lui 
e non finire mai.

15/04/2009
30/10/2009 Località Lochere, 33 - 

Caldonazzo (Trento) c/o 
Centro Ippico Paoli Hotel, a 20 
km da Trento, lungo la SS 47 
della Valsugana.

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Nel pomeriggio per i mesi aprile-
maggio e settembre-ottobre-
novembre; anche la mattina nei mesi 
giugno-luglio-agosto

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo
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Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia: se io 
fossi aria

 Laboratorio e passeggiata alla scoperta dei 
segreti dell'aria in compagnia delle guide 
ambientali dell'APPA.

22/06/2009
20/07/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra, via Cesare Battisti, 
106 - Baselga di Piné; si 
raggiungerà poi il luogo di 
laboratori e delle passeggiate.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo lunedì 22 giugno 
e lunedì 20 luglio dalle ore 09.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia. Se io 
fossi acqua: l'eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d'acqua

 Laboratorio e passeggiata in compagnia di 
guide ambientali dell'APPA alla scoperta dei 
segreti dell'acqua, quasi magica, unica e 
insostituibile.

22/06/2009
07/09/2009 Ritrovo presso A.p.T. Piné 

Cembra, via Cesare Battisti 
106, - Baselga di Piné (TN). A 
seguire si raggiungerà insieme 
il punto di partenza della 
camminata e del laboratorio.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
L'attività avrà luogo in tre giornate: il 
22 giugno; il 13 luglio e il 07 
settembre.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

La rivincita dei ghiri  Attività per bambini con giochi di squadra che 
permettono di scoprire i misteri della natura 
mettendo alla prova lo spirito di osservazione e 
liberando la creatività in compagnia degli 
animatori dell'associazione Albatros.

23/06/2009
08/09/2009 Ritrovo ore 09.45 all’A.p.T., 

salvo diversamente specificato 
al momento dell’iscrizione, per 
poi raggiungere insieme 
all’animatore il luogo delle 
attività ; in caso di maltempo, 
Centro Congressi Pinè 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dal 23 giugno 2009 al 8 settembre 
2009, tutti i martedì mattina dalle 
09.45 alle 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Nordic Walking: tutti in forma 
con la camminata nordica

 Lezione pratica di nordic walking o camminata 
nordica assieme all'istruttrice ANI Liliana 
Andreatta. I bastoncini vengono forniti 
gratuitamente ai partecipanti.

24/06/2009
09/09/2009 Partenza: A.p.T. Pinè e 

Cembra, via C. Battisti, 106 - 
Baselga di Pinè; camminata 
nella zona del lago di Serraia. 
In caso di maltempo l'attività si 
svolgerà presso il Centro 
Congressi Pinè 1000, via C. 
Battisti, 106 - Baselga di Pinè.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i mercoledì dal 24 giugno al 09 
settembre 2009, dalle 17.00 alle 
18.30.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

I misteri delle acque di mezzo  Gioco di squadra dinamico e avvincente dove i 
ragazzi diverranno degli attenti esploratori e 
impareranno divertendosi a rispettare e 
conoscere il mondo della terra e dell'acqua.

25/06/2009
10/09/2009 Spiaggia sottostante l'Albergo 

Pineta sul lago delle Piazze, 
Bedollo. In caso di maltempo 
l’iniziativa si terrà presso il 
Centro Congressi Piné 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Ogni giovedì dal 25 giugno all'10 
settembre 2009, dalle 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

English Conversation  Un'ora di conversazione a tema in inglese con 
un insegnante madrelingua comodamenti seduti 
al Bar Lido per ragazzi dai 16 anni in poi e per 
adult.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra a Baselga di Piné via 
Cesare Battisti, 106 e poi si 
raggiungerà il Bar Lido in via 
Lido, 1 sul lungolago di 
Serraia a Baselga di Piné in 
compagnia dell'insegnante e 
della guida ambientale.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutti i giovedì dal 
25 giugno al 10 settembre 2009 dalle 
ore 17.45 alle 19.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Spider world. Tutti i ragni 
costruisono la tela?

 Gioco di squadra, avvincente e dinamico,in cui i 
bambini impareranno a conoscere il mondo dei 
ragni.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo ore 16.00 sulla 

spiaggia dell'Alberon sul lago 
di Serraia di Baselga di Piné. 
In caso di maltempo l’attività 
avrà luogo presso il Centro 
Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 10 
settembre 2008 dalle 16.00 alle 18.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Piccoli corpi crescono  Laboratori di attività corporea e motoria per 
bambini di 5 fasce d'età, dai 3 mesi ai 6 anni 
coon i genitori che avranno la possibilità di 
partecipare alla crescita del proprio figlio 
interagendo direttamente con le loro esperienze.

28/06/2009
13/09/2009 lago di Serraia a Bselga di 

Piné, giardnetti sul lungolago 
presso i mercatini

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutte le domenica 
dal 28 giugno al 13 settembre 2009 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Play The Game - Campiné  Camp estivo di pallacanestro, green volley, 
baseball, calcio, rugby e basket in inglese 
patrocinato dal Programma Giovani della 
Scavolini.

28/06/2009
25/07/2009 Baselga di Piné: hotel 

Scoiattolo, via del Bedolè, 
12/14; Baselga di Piné: 
palestra Scuole Medie, via del 
26 Maggio, 6.

 attività diurna Baselga di Pinè
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Quattro turni settimanali: dal 28/06 al 
05/07; dal 05/07 al 12/07; dal 12/07 al 
19/07; dal 19/07 al 25/07. Dalle 9.00 
del mattino preparazione muscolare e 
allenamenti; nel pomeriggio 
preparazione mirata allo spirito di 
squadra e tornei.

Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Levico Junior  Attività di animazione per bambini a Levico 
Terme

08/06/2009
30/08/2009 Palazzo delle Terme: Viale 

Vittorio Emanuele, 3 38056 - 
Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 
17.30.

Centro Universitario Sportivo - 
Trento

Corsi di vela e windsurf - 
C.U.S.

 Corsi di vela e windsurf. 15/06/2009
20/07/2009 Centro Nautico C.U.S. Trento 

Loc. S. Cristoforo al Lago - 
Lago di Caldonazzo.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Orario: lunedì-venerdì 14.00-18.00. 
Turni settimanali: 15-19 giugno; 22-26 
giugno; 29 giugno-3 luglio; 6-10 
luglio; 13-17 luglio; 20-24 luglio.

Comune di Civezzano Konosci Civezzano - 
Memorabile!

 Attività ricreative per ragazzi da 6 a 11 anni. 29/06/2009
07/08/2009 Scuola Elementare di 

Civezzano, Via Telvana, 6 - 
Civezzano.

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Settimanale dalle 07:30 alle 16:30; 
dal lunedì al venerdì.
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Comune di CivezzanoGirotondo 2009  Attività ricreativa per bambini da 4 a 6 anni. 06/07/2009
07/08/2009 Scuola Infanzia di Civezzano - 

Via Telvana, 4 - CIVEZZANO.

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Attività settimanale, 07:30 - 17:30, 
dal lunedì al venerdì.

Comune di Pergine ValsuganaMuseo del Paracarro 
(Associazione)

 Esposizione di un centinaio di paracarri, 
testimoni silenziosi della storia del ciclismo.

01/01/2009
31/12/2009 Parco pubblico di Canezza.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 L'esposizione si trova all'interno del 
parco pubblico.

Comune di Pergine ValsuganaCorsi di nuoto estivi, piscina di 
Pergine

 Attività motoria in acqua e didattica del nuoto. 15/05/2009
30/09/2009 Piscina comunale di Pergine 

Valsugana, Via Marconi 51.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 5 lezioni, una al giorno per 5 giorni, 
turni di 45 minuti dalle 16.00 alle 
18.15.

Comune di Pergine ValsuganaAssociazione pedagogica Il 
Girotondo

 Asilo nel bosco. 01/06/2009
30/09/2009 Boschi nel castello di Pergine.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Contattare l'Associazione per 
maggiori informazioni.

Comune di Pergine ValsuganaPrendiamo il largo  Percorso di avvicinamento al volontariato e alla 
disabilità attraverso lo sport della navigazione a 
vela. 4 uscite con barca a vela sul lago di Garda 
e 4 sul lago di Caldonazzo, durante le quali i 
partecipanti impareranno a condurre piccole 
imbarcazioni a vela, nonchè una giornata con le 
hand-bikes. Assieme agli iscritti parteciperanno 
anche persone con disabilità proprio per dare 
allo sport un valore educativo.

17/06/2009
10/07/2009 Lago di Caldonazzo e lago di 

Garda.

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Le date in cui si svolgerà l'iniziativa 
sono le seguenti: 17 giugno - lago di 
Garda, 18 giugno - lago di Garda, 24 
giugno - lago di Garda, 25 giugno - 
lago di Garda, 29 giugno - lago di 
Caldonazzo, 2 luglio - lago di 
Caldonazzo, 6 luglio - lago di 
Caldonazzo, 9 luglio - lago di 
Caldonazzo, 10 luglio - giornata di 
hand-bike.

Comune di Pergine ValsuganaA gonfie vele!  Corso propedeutico allo sport velico, gestito da 
istruttori messi a disposizione dall'Associazione 
Velica Trentina, da effettuarsi presso la sede 
nautica sul lago di Caldonazzo. I partecipanti 
devono obbligatoriamente saper nuotare.

22/06/2009
03/07/2009 Sede nautica sul lago di 

Caldonazzo, Loc. Valcanover, 
79.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previsti 2 turni: 1°: 22-26 
giugno per i bambini da 8 a 11 anni, 
2°: 29 giugno-3 luglio per i 
bambini/ragazzi da 12 a 15 anni.
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Comune di Pergine ValsuganaEnglish for fun  Colonia diurna che intende coinvolgere e 
divertire i partecipanti attraverso 
l'apprendimento della lingua inglese in maniera 
veicolare e che sensibilizza i ragazzi al rispetto 
delle risorse naturali del nostro territorio. Il 
progetto è realizzato dall'Associazione 
Edu.care, in collaborazione con l'Associazione 
Nice to meet You.

06/07/2009
31/07/2009 Al mattino presso la Scuola 

media T.Garbari di Pergine 
Valsugana e al pomeriggio 
presso laghie torrenti della 
zona, quali il lago di 
Caldonazzo e il torrente 
Fersina.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Orario 8.00-17.00 per due gruppi: 
min.20 - max.25 iscritti. Turni: 6-17 
luglio (bambini 6-10 anni) e 20-31 
luglio (11-14 anni).

Comune di Pergine ValsuganaNel bosco dei castagni - 
colonia estiva

 Colonia estiva rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni 
e gestita dall'Associazione Asilo nel Posco di 
Povo. Tutte le attività, tempo permettendo, 
verranno svolte all'aperto. I bambini 
impareranno ad ascoltare i rumori del bosco e a 
giocare con i materiali che sono a disposizione 
in mezzo alla natura (alberi, rami, foglie, sassi, 
pigne, acqua...).

06/07/2009
28/08/2009 Parco Tre Castagni - Pergine 

Valsugana.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
8 turni settimanali: 1°: 6-10 luglio 2°: 
13-17 luglio 3°: 20-24 luglio 4°: 27-31 
luglio 5°: 3-7 agosto 6°: 10-14 agosto 
7°: 17-21 agosto 8°: 24-28; orario 
8.00 - 13.00. E' escluso il pranzo. E' 
possibile iscriversi a più turni.

Comune di Pergine ValsuganaGiocabimbo  Iniziativa gestita dalla Scuola dell'infanzia G.B. 
Chimelli di Pergine Valsugana, rivolta ai 
bambini dai 3 ai 6 anni. Le proposte educative 
promosse dall'iniziativa Giocabimbo sono 
caratterizzate, in particolare, da attività di 
laboratorio espressivo e da visite e uscite 
all'esterno della scuola.

06/07/2009
14/08/2009 Scuola dell'infanzia G.B. 

Chimelli Via Petri, 2 Pergine 
Valsugana

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
6 turni settimanali: 1°: 6-10 luglio 2°: 
13-17 luglio 3°: 20-24 luglio 4°: 27-31 
luglio 5°: 3-7 agosto 6°: 10-14 agosto. 
E' possibile iscriversi a più turni e 
scegliere l'orario desiderato: entrata 
7.30-8.00-8.30; uscita: 15.30-17.00 
L'orario scelto va rispettato durante 
tutta l'iniziativa. Non sono consentite 
entrate e uscite del bambino in orari 
diversi da quelli prescelti.

Comune di Pergine ValsuganaScopri la montagna  La Sezione S.A.T. di Pergine Valsugana 
propone quest'anno un trekking di 5 giorni nel 
Gruppo del Lagorai. I partecipanti giungeranno 
al Rifugio Sette Selle, al lago di Erdemolo, poi al 
Rifugio Tonini, Cima Rujoc, Monte Croce.

06/07/2009
10/07/2009 Escursione: Rifugio Sette 

Selle, lago di Erdemolo, 
Rifugio Tonini, Cima Rujoc, 
Monte Croce.

 attività residenziale Pergine Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Unico turno dal 6 al 10 luglio. Il 
numero massimo di iscritti è 15, che 
saranno seguiti da 5 accompagnatori.

Comune di Pergine ValsuganaManta Sub Pergine  Avviamento all'attività subaquea con prove con 
l'autorespiratore.

19/07/2009
19/07/2009 Piscina comunale di Pergine 

Valsugana - Via Marconi.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 Presentarsi in piscina dalle ore 9.00 
alle ore 12.00.
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Con.solida. S.c.s.Natura e giochi sull'altopiano  Una settimana di giochi e di attività, storia, 
leggende, alla scoperta della natura e 
dell'Altopiano. Si racconteranno fiabe, si 
faranno escursioni e i ragazzi potranno 
osservare e leggere il territorio, conoscere le 
tracce degli abitanti dell'Altopiano per capire 
come si trovano in questo posto meraviglioso.

28/06/2009
04/07/2009 Vezzena Camp Strada dei 

forti n.15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 28/06 
alle ore 15.00 di sabato 04/07.

Con.solida. S.c.s.Natura e giochi sull'altopiano  Una settimana di giochi e di attività, storia, 
leggende, alla scoperta della natura e 
dell'Altopiano. Si racconteranno fiabe, si 
faranno escursioni e i ragazzi potranno 
osservare e leggere il territorio, conoscere le 
tracce degli abitanti dell'Altopiano per capire 
come si trovano in questo posto meraviglioso.

28/06/2009
04/07/2009 Vezzena Camp Strada dei 

forti n.15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 28/06 
alle ore 15.00 di sabato 04/07.

Con.solida. S.c.s.Darwin sull'Altopiano  Nell'anno del duecentesimo anniversario della 
nascita di Charles Darwin, tra un gioco e l'altro e 
sempre in compagnia, andremo alla ricerca 
delle tracce dell'evoluzione sull'Altopiano, di 
adattamenti di piante ed animali a questo 
ambiente.

05/07/2009
11/07/2009 Vezzena Camp Strada dei 

Forti n. 15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 05/07 
alle ore 15.00 di sabato 11/07.

Con.solida. S.c.s.Arte e natura  Esplorare l'ambiente naturale per trovare e 
trasformare materiali, che diventeranno 
installazione di Land Art e che resteranno poi 
nel paesaggio. La natura viene così conosciuta 
anche come fonte ed oggetto di ispirazione 
artistica.

19/07/2009
25/07/2009 Vezzena Camp Strada dei 

Forti n. 15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 19/07 
alle ore 15.00 di sabato 25/07.

Con.solida. S.c.s.Natura in mountain bike  Accompagnati dai naturalisti Consolida e da 
istruttori diplomati S.I.M.B. della Scuola 
Mountain Bike Vigolana, i ragazzi esploreranno 
l'Altopiano.

26/07/2009
01/08/2009 Vezzena Camp Strada dei 

Forti n. 15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 26/07 
alle ore 15.00 di sabato 01/08.

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Fornace
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Rari Nantes Valsugana ASDPilates in riva al lago  L'associazione Sportiva Rari Nantes Valsugana 
nel periodo estivo, in collaborazione con un 
docente di educazione fisica e Istruttore 
abilitato, organizza in riva al Lago di Levico dei 
corsi di Pilates che si svolgeranno dal 01 giugno 
al 31 agosto 2009 nelle giornate di martedì, 
giovedì e sabato dalle ore 09.15 alle 10.15. Tale 
attività è rivolta a persone di tutte le età.

01/06/2009
31/08/2009 Parco antistante la spiaggia 

libera di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Martedì, giovedì, sabato dalle 09.15 
alle 10.15.

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto per bambini  Corsi di nuoto nei vari livelli e avviamento alla 
pallanuoto e all'attività sportiva. Istruttori FIN ed 
insegnanti di educazione fisica.

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Lunedì-venerdì, turni di 2 settimane e 
10 lezioni. Possibilità anche 5 lezioni. 
Orario: mattino: 9.15-10.00 e 10.00-
10.45; pomeriggio: 17.00-17.45 e 
17.45-18.30.

Rari Nantes Valsugana ASDAcquagym del mattino  Acquagym rivolta a persone di tutte le età e ai 
genitori dei bambini che svolgono i vari corsi di 
nuoto

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Lunedì e giovedì dalle 09.15 alle 
10.00

Scuola Materna di BarcoAsilo estivo - Barco  Iniziativa rivolta ai bambini e alle bambine di 
età compresa tra i 3 e i 6 anni

01/07/2009
07/08/2009 Scuola Materna di Barco Via 

S.Taddeo n°8 Barco Levico 
Terme

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 08.00/14.00 08.00/17.00 13.00/17.00



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Costruzione delle cassette nido  Laboratorio per la costruzione di cassette nido 
per uccelli e per i Chirotteri (pipistrelli). 
Spiegazione del loro utilizzo in giardino ed in 
agricoltura.

12/06/2009
31/07/2009 Lagolo, Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (venerdì 12 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (venerdì 31 luglio), termine ore 
18:00 Venerdì 12 giugno Venerdì 31 
luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio di movimento 
sull’acqua

 Laboratorio di movimento rivolto ai bambini più 
piccoli. Con l’aiuto di musica, immagini e magie 
dell’acqua impareremo il percorso e le forme di 
questa preziosa risorsa

12/06/2009
12/06/2009 Bait dei Manzi Monte di 

Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 presso Baita Monte di 
Mezzocorona, termine ore 18:00 
Venerdì 12 giugno

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Costruzione delle cassette nido  Laboratorio per la costruzione di cassette nido 
per uccelli e per i Chirotteri (pipistrelli). 
Spiegazione del loro utilizzo in giardino ed in 
agricoltura.

12/06/2009
31/07/2009 Lagolo, Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (venerdì 12 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (venerdì 31 luglio), termine ore 
18:00 Venerdì 12 giugno Venerdì 31 
luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Le giornate dell’ambiente al 
Bait dei Manzi

 L’attività consiste in tre laboratori dedicati alla 
creatività con argilla e colori naturali, alla 
scoperta di profumi e sensazioni tattili della 
natura e all’acqua (laboratorio rivolto ai bambini) 
e due incontri su spesa sostenibile, orto 
biologico e compostaggio domestico

12/06/2009
13/06/2009 Bait dei Manzi Monte di 

Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Baita Monte di Mezzocorona, 
raggiungibile dal paese con la funivia. 
Venerdì ore 14:30 - 18:00, 21:00 - 
22:30 Sabato ore 10:30 - 12:30, 
14:30 - 18:00, 21:00 - 22:30 Venerdì 
12 giugno e sabato 13 giugno

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Costruzione delle cassette nido  Laboratorio per la costruzione di cassette nido 
per uccelli e per i Chirotteri (pipistrelli). 
Spiegazione del loro utilizzo in giardino ed in 
agricoltura.

12/06/2009
31/07/2009 Lagolo, Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (venerdì 12 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (venerdì 31 luglio), termine ore 
18:00 Venerdì 12 giugno Venerdì 31 
luglio

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Costruzione delle cassette nido  Laboratorio per la costruzione di cassette nido 
per uccelli e per i Chirotteri (pipistrelli). 
Spiegazione del loro utilizzo in giardino ed in 
agricoltura.

12/06/2009
31/07/2009 Lagolo, Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (venerdì 12 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (venerdì 31 luglio), termine ore 
18:00 Venerdì 12 giugno Venerdì 31 
luglio



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Incontro sull’orto biologico e il 
compostaggio domestico

 Incontro informativo su come fare un orto 
biologico e il compostaggio domestico nel 
proprio giardino

13/06/2009
01/08/2009 Malga Lagolo e Bait dei Manzi 

Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 ore 10:30 presso Bait dei Manzi 
Monte di Mezzocorona (13 giugno), 
termine ore 12:00 ore 10:30 presso 
Malga Lagolo (1 agosto), termine ore 
12:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Incontro sull’orto biologico e il 
compostaggio domestico

 Incontro informativo su come fare un orto 
biologico e il compostaggio domestico nel 
proprio giardino

13/06/2009
01/08/2009 Malga Lagolo e Bait dei Manzi 

Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 ore 10:30 presso Bait dei Manzi 
Monte di Mezzocorona (13 giugno), 
termine ore 12:00 ore 10:30 presso 
Malga Lagolo (1 agosto), termine ore 
12:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Lungo la Rotta Sauch: bosco, 
uccelli e... incontro con la 
fotografia naturalistica

 Escursione con un Educatore ambientale lungo 
la Rotta Sauch immersi nel bosco misto fino alla 
splendida scultura vegetale del Roccolo del 
Sauch, su un sentiero che diventa laboratorio. 
Nel pomeriggio ci sarà un incontro con un 
fotografo naturalista, esperto del luogo, per 
carpire qualche trucco su come fissare immagini 
della natura che ci circonda.

02/07/2009
02/07/2009 Val di Cembra, strada 

forestale per Rifugio Sauch 
che parte dall’incrocio sulla 
strada Cembra - Lago Santo.

 attività diurna Cembra
  gratuito 

dal
al
Giovedì 2 luglio. Ritrovo 1 (pullman), 
Baselga di Pinè, ore 8:30 presso 
l’Imbarcadero, trasferimento in Valle 
di Cembra. Rientro ore 18:30. Ritrovo 
2 (si raggiunge autonomamente il 
luogo di partenza), direttamente 
all’imbocco della strada forestale per 
Rifugio Sauch, che parte dall’incrocio 
sulla strada Cembra-Lago Santo, ore 
9:30. Rientro ore 18:30.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Lungo la Rotta Sauch: bosco, 
zone umide e uccelli

 Escursione con un Educatore ambientale lungo 
la Rotta Sauch, immersi nel bosco misto, fino 
alla splendida scultura vegetale del Roccolo del 
Sauch, su un sentiero che diventa laboratorio. Il 
sentiero che conduce al Roccolo lambisce la 
zona umida del Lagabrun e fu percorso nel 
1494 dal pittore rinascimentale Albrecht Dürer. 
Si parlerà di boschi, torbiere, conservazione 
della natura, artisti e del viaggio meraviglioso 
degli uccelli migratori.

07/07/2009
04/08/2009 Val di Cembra, strada 

forestale per Rifugio Sauch 
che parte dall’incrocio sulla 
strada Cembra - Lago Santo.

 attività diurna Cembra
  gratuito 

dal
al
Ritrovo 1: (partenza con pullman), 
Baselga di Pinè, ore 14:00 presso 
l’Imbarcadero, max 19 posti. Rientro 
previsto per le 19:00. Ritrovo 2: (si 
raggiunge autonomamente il luogo di 
partenza), imbocco strada forestale 
per Rifugio Sauch, che parte 
dall’incrocio sulla strada Cembra-
Lago Santo, alle ore 15:00. Rientro 
previsto per le ore 19:00. Martedì 7 
luglio Martedì 4 agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio creativo con 
l’argilla, officina dei profumi e 
dei colori naturali

 Laboratorio creativo per costruire mostri e 
folletti con argilla e altri materiali del bosco. 
Officina di profumi che ognuno potrà creare a 
proprio piacimento con varie piante officinali ed 
aromatiche. Laboratorio con i colori naturali 
creati con vegetali di stagione.

13/07/2009
01/08/2009 Lagolo - Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (sabato 13 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (sabato 1 agosto), termine ore 
18:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio creativo con 
l’argilla, officina dei profumi e 
dei colori naturali

 Laboratorio creativo per costruire mostri e 
folletti con argilla e altri materiali del bosco. 
Officina di profumi che ognuno potrà creare a 
proprio piacimento con varie piante officinali ed 
aromatiche. Laboratorio con i colori naturali 
creati con vegetali di stagione.

13/07/2009
01/08/2009 Lagolo - Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (sabato 13 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (sabato 1 agosto), termine ore 
18:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Le giornate dell’ambiente a 
Malga Lagolo

 L’attività consiste in tre laboratori dedicati alla 
costruzione di casette nido, alla creatività con 
argilla e colori naturali, alla scoperta di profumi 
e sensazioni tattili della Natura. Saranno inoltre 
organizzati due incontri su spesa sostenibile, 
orto biologico e compostaggio domestico.

31/07/2009
01/08/2009 Malga Lagolo, loc. Lagolo - 

Comune di Lasino

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ritrovo presso Malga Lagolo, loc. 
Lagolo - Comune di Lasino. Venerdì 
ore 14:30 - 18:00, 21:00 - 22:30, 
Sabato ore 10:30 - 12:30, 14:30 - 
18:00, 21:00 - 22:30. Venerdì 31 
luglio e Sabato 1 agosto

Arcobaleno BasketTrentino Camp  Minibasket e basket per 4 ore al giorno ed 
attività complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina e ludoteca. 
Escursioni nelle Dolomiti di Brenta.

28/06/2009
11/07/2009 Andalo.

 attività residenziale Andalo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 1° turno: dal 28 giugno al 4 luglio. 2° 
turno: dal 5 luglio all'11 luglio.

Asilo nido Campanellino di 
Nicolini Sara

Asilo nido Campanellino  Dal 1° di settembre 2008 ha iniziato il proprio 
cammino l'asilo nido campanellino: è un asilo 
nido privato che offre servizio dal lunedì al 
venerdì per i più piccolini (dai 3 ai 36 mesi) dalle 
7.30 alle 19.00 con fascie orarie flessibili per 
andare incontro alle esigenze dei genitori 
(copresa card abbonamento), che permettono di 
lasciare il bimbo/a al nido per qualche ora.

01/01/2009
31/12/2009 Via di Castin, 2/a - Vezzano.

 attività diurna Vezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Tutto l'anno, dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 19 + sabato solo 
mattina.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Estate Insieme - Centro Diurno 
di Mezzolombardo APPM 
Onlus

 In collaborazione con Centro Il Kaos Coop. 
sociale Kaleidoscopio e Parrocchia di 
Mezzolombardo. Laboratori (creativi e sportivi), 
gite/escursioni, uscite in piscina, torneo di 
calcio. Animazione all'interno della rassegna dei 
Mercoledì lunari.

03/07/2009
28/09/2009 Centro Diurno APPM di 

Mezzolombardo - Via 
Degasperi, 57 Uscite alla 
Piscina di Egna Gite ed 
escursioni in e fuori Provincia.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Venerdì 18/09/2009 ore 20.00 festa 
finale c/o Teatro S. Pietro di 
Mezzolombardo.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle 
dell'Adige - Ufficio Istruzione e 
Cultura

Soggiorno Estivo Diurno  Due settimane immersi nella natura, per 
imparare a conoscerla, amarla e rispettarla. Due 
settimane per fare nuove amicizie ed imparare a 
condividere con gli altri il tempo libero, 
trascorrendolo in modo creativo.

29/06/2009
24/07/2009 Centro Didattica Ambientale - 

Loc. Magnola di Segonzano

 attività diurna Segonzano
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orario 8-17.30 
comprensivo di trasporto da/a 
Trento - Piazza Dante (Palazzo 
Regione) e Lavis (Capolinea Autobus 
n. 17). Turni: 29/06-10/07 e 13/07-
24/07 (due settimane dal lunedì al 
venerdì) e sono disponibili 100 posti 
per turno. 

Comune di LavisEstate bambini - Comune di 
Lavis

 Colonia diurna per bambini di età compresa fra 
i 3 e i 6 anni.

01/07/2009
14/08/2009 Lavis, Via dei Colli, presso 

edificio Scuola Materna di 
Lavis.

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Sono disponibili diverse fasce orarie: 
> 07.30 12.30; > 07.30 14.00; > 07.30 
17.30; > 12.30 17.30; > 13.30 17.30.

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Colonia Gioca Bimbo 
Mezzolombardo

 Colonia estiva diurna. 15/06/2009
11/09/2009 Loc. ai Piani comune di 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 La colonia è aperta dalle ore 07,30 
alle ore 17,30 e l'iscrizione è bi-
settimanale.

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Colonia Gioca Bimbo 
Mezzolombardo

 Colonia estiva diurna. 15/06/2009
11/09/2009 Loc. ai Piani comune di 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 La colonia è aperta dalle ore 07,30 
alle ore 17,30 e l'iscrizione è bi-
settimanale.

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Zambana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Cembra
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

CorporeaColonie estive - Corporea  Colonie estive per bambine e bambini di età 
prescolare e scolare, luogo in cui i bambini 
possano fare esperienze di gruppo, attività di 
gioco, scoperta della natura ma soprattutto 
sport. Sono previste giornate dedicate alla 
ginnastica artistica, al nuoto, alla pallavolo, al 
calcio, al dragon boat, all’arrampicata, 
all’acrogym, alle bocce, ecc. senza dimenticare 
le fantastiche gite!!!

29/06/2009
31/07/2009 Presso i comuni di: - Lavis - 

Zambana - Cembra - Fornace

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Lunedì-venerdì con orari: Mezza 
giornata: dalle 7.30-8.00 alle 12.00 
(senza pasto); dalle 7.30-8.00 alle 
13.30 (con pasto); dalle 12.00 (con 
pasto) alle 17.00; dalle 13.30 (senza 
pasto) alle 17.00. Giornata intera:  
dalle 7.30-8.00 alle 17.00.

Micro nido d'infanzia di Paoli AliceMicro nido d'infanzia  Il micro nido d'infanzia è un nido d'infanzia per 
tutti i bambini dai 6 mesi ai 3 anni. E' una 
struttura adatta ad accogliere le esigenze di 
ogni piccolo ospite basandosi su molte attività 
ricreative sviluppando così oltre che l'inteletto 
anche l 'aspetto psico fisico.

01/01/2009
31/12/2009 Via Zandonai, 19 - 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.00.

Nido del soleNido del sole  Asilo nido privato che accoglie bambini dai 0 ai 
3 anni. Nei periodi di chiusura delle scuole 
materne accoglie bambini fino ai 6 anni d'età.

01/01/2009
31/12/2009 Via Postal, 57 - San Michele 

all'Adige.

 attività diurna San Michele all'Adige
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 > Lunedì - venerdì: 07.00-19.30 > 
Sabato: 07.00-13.00

Rari NantesCentro diurno di Lavis  I bambini avranno modo di cimentarsi con sport 
diversi, di divertirsi e stare insieme. Le attività 
prevedono: lezioni di nuoto, pallanuoto, 
salvamento, attività motoria in palestra e attività 
ricreative dando libero sfogo alla propria 
creatività.

15/06/2009
11/09/2009 L'attività si svolgerà presso la 

Piscina Comunale di Lavis - 
Via Roggia - Via Degasperi 
Lavis.

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al venerdì 
dalle 08.30 alle 12.30. Possibilità di 
anticipo: dalle 08.00 alle 08.30. 
Possibilità di posticipo : dalle 12.30 
alle 14 .30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C6 - Val di Non LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Bresimo, la magia di un 
territorio

 Alta quota a Bresimo, martedì: escursione della 
durata di una giornata alla scoperta delle 
antiche malghe. Bassa quota a Bresimo, 
giovedì mattina: visita guidata alla scoperta 
degli antichi opifici (segheria e mulino) e 
passeggiata naturalistico-storica verso il 
Castello d’Altaguardia. La parola al legno: 
viaggio alla scoperta di una preziosa risorsa, il 
legno, e di un antico mestiere, il falegname.

18/06/2009
29/08/2009 Territorio Comune di Bresimo.

 attività diurna Bresimo
  gratuito 

dal
al
Alta quota a Bresimo: 23 e 30 giugno, 
7, 14, 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 
agosto, ore 8:30-16:30: . Bassa quota 
a Bresimo: 18 e 25 giugno, 2, 9, 16, 
23 e 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto, ore 
8:30-13:00 . La parola al legno: 15, 22 
e 29 luglio, 19 agosto, ore 8:30 alle 
16:30.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Bresimo, la magia di un 
territorio

 Alta quota a Bresimo, martedì: escursione della 
durata di una giornata alla scoperta delle 
antiche malghe. Bassa quota a Bresimo, 
giovedì mattina: visita guidata alla scoperta 
degli antichi opifici (segheria e mulino) e 
passeggiata naturalistico-storica verso il 
Castello d’Altaguardia. La parola al legno: 
viaggio alla scoperta di una preziosa risorsa, il 
legno, e di un antico mestiere, il falegname.

18/06/2009
29/08/2009 Territorio Comune di Bresimo.

 attività diurna Bresimo
  gratuito 

dal
al
Alta quota a Bresimo: 23 e 30 giugno, 
7, 14, 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 
agosto, ore 8:30-16:30: . Bassa quota 
a Bresimo: 18 e 25 giugno, 2, 9, 16, 
23 e 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto, ore 
8:30-13:00 . La parola al legno: 15, 22 
e 29 luglio, 19 agosto, ore 8:30 alle 
16:30.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

 Alla scoperta dei segreti della 
Natura

 Laboratori manuali tesi a far conoscere i misteri 
della Natura: - il bosco e la biodiversità - di che 
cosa è fatta la Terra? - piccoli e grandi semi 
crescono - le misteriose proprietà dell’acqua - 
caccia al mimetismo degli animali

08/07/2009
19/08/2009 Pineta Laste Rosse, Comune 

di Romallo

 attività diurna Romallo
  gratuito 

dal
al
 Mercoledì 8, 15 e 29 luglio, 5 e 19 
agosto Ore 14:00 presso Pineta Laste 
Rosse, termine ore 17:00

British InstitutesSummer Camp 2009  Summer camp residenziale in inglese e 
tedesco a Fondo, presso l'Hotel Lago Smeraldo. 
Dal 14 giugno al 04 luglio per ragazzi dagli 8 ai 
13 anni, con insegnanti di madrelingua 24 h su 
24.

14/06/2009
04/07/2009 Hotel Lago Smeraldo, Via 

Lago Smeraldo 12 - Fondo

 attività residenziale Fondo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 1°turno: dal 14 al 20 giugno; 2°turno: 
dal 21 al 27 giugno; 3°turno: dal 28 
giugno al 04 luglio. Turni dalla 
domenica pomeriggio fino al sabato, 
ore 14.00.

Centro Turistico Giovanile - 
Sezione di Povo

Campeggi estivi Bresimo 2009  Il CTG porta avanti una lunga tradizione nel 
paese di Povo: l'organizzazione dei campeggi 
estivi. Tale attività si svolge durante l'estate per 
due settimane, a contatto con la natura in un 
luogo isolato dal resto dl mondo. L'imperativo è: 
fare gruppo, divertirsi senza tralasciare momenti 
di riflessione nell'arco della giornata. I campeggi 
da anni si svolgono a Bresimo presso la Malga 
Preghena Alta in valle di Non.

12/07/2009
22/08/2009 Bresimo- malga Preghena 

Alta- Valle di Non.

 attività diurna Bresimo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Quest'anno i campeggi si svolgono 
nei seguenti periodi: - I media: dal 09 
al 22 agosto 2009; - II media: dal 30 
luglio al 08 agosto 2009; - III media : 
dal 12 al 25 luglio 2009; - I superiore: 
dal 2 al 08 agosto 2009.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Giornata di pittura Impressioni 
a Colori - Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Impressioni a Colori: manifestazione a 
carattere itinerante, che consiste in una 
giornata di pittura, nel tentativo di riproporre 
attraverso gli occhi degli artisti, ragazzi e adulti, 
alcuni scorci di luoghi locali caratteristici.

01/07/2009
31/08/2009

 Una frazione di un paese 
della Valle di Sole, in via di 
definizione.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Una domenica di fine luglio o primi di 
agosto (da definirsi).

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Uscite ludico-ricreative in Val 
di Sole - Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Uscite a carattere ludico ricreativo sul territorio 
della Valle di Sole coinvolgendo realtà e 
strutture già presenti.

01/07/2009
31/08/2009

 Val di Sole.

 attività diurna Dimaro
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 I mercoledì di luglio ed agosto con 
cadenza bisettimanale.

Comprensorio della Valle di SoleArrampicata, escursioni, mtb 
trekking...

 La Scuola Italiana di Alpinismo e Scialpinismo 
Val di Sole organizza arrampicata sportiva, 
corsi, escursioni, mtb trekkin, consulenza e 
servizi, sentieri attrezzati con Guide Alpine 
professioniste.

01/01/2009
31/12/2009

 In tutta la Val di Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Malè, Mezzana, 
Monclassico, Ossana, Peio, 
Pellizzano, Rabbi, Vermiglio

  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Per info contattare i referenti.

Comprensorio della Valle di Sole1915: sensazioni e presagi di 
una strana estate

 Storia e memoria Vermiglio organizza 1915: 
SENSAZIONI E PRESAGI DI UNA STRANA 
ESTATE.

01/04/2009
31/08/2009

 Teatro del Polo Culturale 
Vermiglio.

 attività diurna Vermiglio
  gratuito 

dal
al
 Da definire:



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Ossana
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Peio
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Pellizzano
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleBallo country e trekking a 
cavallo

 L' Associazione giovanile Hafly & Company 
organizza: 1. BALLO COUNTRY “LINE 
DANCE”, coreografie e tecnica. 10 incontri di 1 
ora a cadenza settimanale presso la palestra 
della Scuola Media Fucine. 2. TREKKING A 
CAVALLO di una o più giornate: > 1 giornata di 
trekking; > 1 week-end a cavallo con 
pernottamento in rifugio; > 6 passeggiate da 2 
ore l'una.

01/05/2009
31/07/2009

 Palestra Scuole Medie Fucine 
e Comuni Alta Val di Sole.

 attività diurna Vermiglio
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare la 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleAss. Culturale 'Le Pecore 
Nere' - Laboratorio creativo di 
disegni e pittura di animali 
selvatici

 Corso laboratorio creativo di disegni e pittura di 
animali selvatici.

01/06/2009
30/09/2009

 I comuni della Bassa Val di 
Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Dimaro, Malè, Monclassico, 
Rabbi, Terzolas

  gratuito 
dal
al
 Da definire.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleAlpinismo giovanile  SAT Giovanile Malè Sezione della Società 
Alpinisti - alpinismo giovanile Escursioni in 
montagna in compagnia di alpinisti esperti 
volontari.

01/06/2009
30/09/2009

 Escursioni in tutta la Val di 
Sole e altro.

 attività diurna Malè
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutta l'estate.

Comprensorio della Valle di SoleLaboratorio colore con 
materiali di riciclo

 Emma Meneghini e l'Associazione Culturale “Il 
Mulino” organizza: LABORATORIO COLORE 
con materiali di riciclo.

01/06/2009
31/08/2009

 Da definire. Per info 
contattare la referente.

 attività diurna Croviana
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleGiochi e disegni per bambini 
in Val Meledrio

 L' Associazione Culturale Quei del filò 
organizza giochi e disegni per bambini in Val 
Meledrio.

30/06/2009
02/09/2009

 Dimaro, presso Calcara nella 
Valle del Meledrio.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Ogni martedì sera dal 30 giugno al 2 
settembre.

Comprensorio della Valle di SoleRassegna Favolando  La Biblioteca Comunale di Dimaro e Mezzana 
organizza: Rassegna Favolando.

01/07/2009
31/08/2009

 Biblioteche Comunali

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Per info contattare la referente.

Comprensorio della Valle di SoleScuola Materna diurna estiva - 
Malè

 L' Associazione Enrico Conci organizza 
servizio Scuola Materna diurno estivo, con 1 o 
2 uscite alla settimana sul territorio della Val di 
Sole.

01/07/2009
31/07/2009

 Scuola Materna Malè Via 
Filanda, 1.

 attività diurna Malè
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
12.30.

Comprensorio della Valle di SoleFavolaire Laboratorio di teatro 
dell'immaginario collettivo

 Ars Imprimo Acto e Fond. Ugo Silvestri 
organizza 'FAVOLARIE' laboratorio di teatro 
dell'immaginario collettivo.

01/07/2009
31/07/2009

 Presso Casa della Gioventù 
Malè (TN).

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 La mattina dalle 09.00 alle 12.00.

Comprensorio della Valle di SoleLaboratori per bambini  La Commissione Politiche Giovanili del 
Comune di Malè organizza laboratori per 
bambini: laboratori in cui verranno proposte 
attività manuali e creative.

01/07/2009
31/08/2009

 Malè, Piazza Regina Elena.

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Ore 20.00

Comprensorio della Valle di SoleRassegna Favolando  La Biblioteca Comunale di Dimaro e Mezzana 
organizza: Rassegna Favolando.

01/07/2009
31/08/2009

 Biblioteche Comunali

 attività diurna Mezzana
  gratuito 

dal
al
 Per info contattare la referente.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleIncontri Estivi  Circolo Culturale S. Luigi organizza: 
INCONTRI ESTIVI, attività ludico-ricreative per 
bambini dai 5 agli 11 anni gestite da ragazzi 
volontari dai 12 ai 29 anni.

01/07/2009
31/08/2009

 Casa della Gioventù; via 
Filanda, 3 Malè - Tn.

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 09.00 alle 12.00.

Comprensorio della Valle di SoleSoggiorni diurni estivi per 
minori

 Il Comprensorio C7, a cura di Il sole Società 
Coop. Sociale organizza Soggiorni diurni estivi 
per minori.

06/07/2009
28/08/2009

 Scuole Elementari di Dimaro.

 attività diurna Dimaro
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 13.30 alle 17.30 il martedì e il 
giovedì dalle 10.00 alle 17.30, dal 6 
luglio al 28 agosto.

Comprensorio della Valle di SoleFreakclown  Il Comune di Ossana organizza 
FREAKCLOWN: I CLOWN COME NON LI 
AVETE MAI VISTO PEACE AMIS, di Stefano 
Locati e Alessandro Vallin. Uno spettacolo di 
arti circensi, giocoleria, equilibrismo, teatro 
comico.

22/07/2009
22/07/2009

 Teatro comunale di Ossana.

 attività diurna Ossana
  gratuito 

dal
al
 Il 22 luglio alle ore 17.45.

Comprensorio della Valle di SoleLaboratorio di aquiloni  La SGS-STS Vermiglio organizza un 
laboratorio di aquiloni con l'Associazione Alba 
Vita.

30/07/2009
30/07/2009

 Localita Laghetti di S. 
Leonardo Vermiglio.

 attività diurna Vermiglio
  gratuito 

dal
al
 Il 30 luglio dalle14.30 alle 17.30.

Comune di CaldesEstate creativa - attiva  Atelier settimanale (1 settimana), attività di 
gioco e laboratorio.

27/07/2009
31/07/2009

 Centro ricreativo in loc. Le 
Contre di Caldes.

 attività diurna Caldes
  gratuito 

dal
al
 Pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

Happy MountainCamp La montagna maestra 
ed amica

 Guide alpine professioniste ed educatori 
specializzati accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza in montagna 
all'aria aperta nei luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla crescita ed 
alla conoscenza di sé.

14/06/2009
25/07/2009

 Albergo Rifugio Sores, loc. 
Predaia, Val di Non - Dolomiti 
di Brenta - Parco Adamello 
Brenta; Parco Nazionale dello 
Stelvio. (Turno dal 14-20 
giugno). Park Hotel Sacro 
Cuore, Cavalese - Dolomiti di 
Fiemme e Fassa - Gruppo del 
Lagorai; (Turno dal 21-27 gi

 attività residenziale Terzolas
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Dalla domenica al sabato: 14-20 
giugno; 21-27 giugno; 28 giugno-3 
luglio; 12-18 luglio; 19-25 luglio.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Parco Naturale Adamello BrentaCrea...nel Parco  Attività ludico laboratoriali precedute da una 
breve passeggiata nel bosco con gli operatori 
del Parco, in cui i bambini impareranno ad 
osservare, interpretare e rielaborare gli 
elementi guida della Natura.

25/06/2009
13/09/2009

 Dimaro c/o Ufficio del 
Consorzio Dimaro Folgarida.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 3 
settembre alle ore 9.00, per 3 ore 
circa.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Soggiorno residenziale Loc. 
Candriai - Spazio Giovani 
Zona Laghi APPM Onlus 
(Levico Terme)

 Soggiorno residenziale in Loc. Candriai. 
Organizzato da Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme) - in collaborazione 
con comune di Tenna.

27/06/2009
04/07/2009 Struttura di Candriai.

 attività residenziale Bondone
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nonno Bosco racconta  Una bellissima passeggiata all’Oasi del WWF 
di Nembia, un modo divertente per conoscere la 
storia degli alberi, degli animali, delle fate e dei 
folletti del bosco.

01/05/2009
31/12/2009 Oasi Lago Nembia.

 attività diurna San Lorenzo in Banale
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 ore 09.30/10.00: inizio passeggiata 
presso l’Oasi del WWF di Nembia; 
ore 12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero presso il Lago di 
Molveno.

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Racconti di un tempo  Piacevole passeggiata accompagnati da una 
guida per visitare il bellissmo borgo di Rango, 
entrato a far parte con tutti gli onori nel club de I 
borghi più Belli d'Italia. Il percorso è dedicato ai 
bambini delle elementari e prevede una visita 
guidata sottoforma di racconto/leggenda e, al 
termine, una divertente caccia al tesoro a premi, 
in modo da approfondire la conoscenza del 
luogo e la sua storia.

01/05/2009
31/12/2009 Rango - Bleggio Superiore

 attività diurna Bleggio Superiore
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Ore 09.30: ritrovo Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Rango e 
passeggiata/caccia al tesoro; ore 
12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero; è possibile 
raggiungere la zona del Durone, dove 
è presente un grande prato e dove i 
bambini possono giocare liberamente, 
oppure tornare a Ponte Arche e 
raggiungere il Parco delle Terme di 
Comano; Ore 16.00/16.30: partenza 
per il rientro.

Circolo Oratorio Parrocchiale 
Storo

Soggiorno estivo - Oratorio 
Parrocchiale di Storo

 Quattro turni di 14 giorni l'uno di soggiorno 
estivo sulla montagna di Faserno di Storo a 
1.450 metri di altitudine, per i ragazzi della 
scuola dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un turno per 
adolescenti di una settimana. Due settimane di 
Campus d'inglese dalle fine di agosto al 06 
settembre.

21/06/2009
05/09/2009 Casa Alpina don Vigilio Flabbi 

di Faserno.

 attività residenziale Storo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
1° turno: 21 giugno-4 luglio; 2° turno: 
5-18 luglio; 3°: 19 luglio-1 agosto; 4° 
turno: 9-22 agosto. Turno adolescenti: 
2-8 agosto. Numero di iscritti per ogni 
turno 50 ragazzi. Campus d'inglese: 
1° turno: 23-29 agosto; 2° turno: 30 
agosto-5 settembre. Numero di iscritti 
max. 30 ragazzi.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Virtuo...samente insieme  Si tratta di un'attività estiva di animazione 
rivolta ai bambini dai 6 ai 14 anni che unisce lo 
sport ad attività ricreative artistiche e ludiche. 
Essa nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva Virtus e 
dell'Ancora. Siamo già alla terza edizione di un 
progetto che si presenta come sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato dalle 
amministrazioni locali della busa di Tione e che 
mira a coinovlgere associazioni e protagonisti 
del territorio.

15/06/2009
29/08/2009 Le attività si svolgeranno 

presso il Parco al Poz di 
Preore. E' previsto il trasporto. 
Sono coinvolti più comuni, 
(vedi elenco  specifiche sul 
costo).

 attività diurna Tione di Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
10 settimane: 1° 15 giugno-3 luglio, 
2° 6-24 luglio, 3° 27 luglio-29 agosto 
(tranne settimana di Ferragosto). A 
seconda delle età: 1°-4° elementare: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
(attività sportiva al mattino, pranzo, 
attività ludico-ricreativa al 
pomeriggio). 5° elementare-3° media: 
venerdì, due gite una di un'intera 
giornata l'altra comprensiva della 
notte, lunedì, martedì, giovedì,  
pranzo facoltativo, attività sportiva. La 
5° elementare può scegliere a quale 
gruppo iscriversi. Orari 8.00-12.30 e 
14.00-18.00. Pranzo 12.30-14.00 
presso un ristorante..

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Gira l'Estate Giocando  Attività di animazione estiva per bambini della 
scuola materna ed elementare dei comuni di 
Bersone, Daone, Pieve di Bono, Praso e Prezzo.

29/06/2009
24/07/2009 Le attività si svolgeranno 

presso la sede della Scuola 
Elementare e Media di Pieve 
di Bono. Per i paesi aderenti al 
progetto è previsto il servizio di 
trasporto.

 attività diurna Pieve di Bono
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 
17.30, iscrizione settimanale.

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Scuola Materna Estiva  Per il quarto anno l'Ancora propone, in 
collaborazione con la Scuola Materna Principe 
Umberto di Tione di Trento, attività estiva per i 
bambini dai 3 ai 6 anni. Ogni anno viene deciso 
un tema sul quale si sviluppa una 
programmazione che lasci però largo spazio 
alla fantasia ed alla libera organizzazione da 
parte dei bambini. Nel pieno rispetto dei ritmi 
estivi il tema serve a dare un filo conduttore ai 
momenti laboratoriali e di cornice (accoglienza 
saluti).

06/07/2009
31/07/2009 Scuola Materna Principe 

Umberto di Tione di Trento.

 attività diurna Tione di Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal 6 al 31 luglio 2009: dal lunedì al 
venerdì. Iscrizione settimanale o per 
l'intero periodo; mattino dalle 08.00 
alle 12.30; mattino più pranzo dalle 
08.00 alle 12.30; giornata intera dalle 
08.00 alle 16.00.

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

La Bussola l'Orientaestate  Anche per il 2009 i sette comuni delle 
Giudicarie Esteriori hanno organizzato in 
collaborazioe con l'Ancora alcune settimane di 
animazione estiva per bambini. Le novità di 
questa edizione sono il trasporto di valle e 
l'aggiunta di un secodo periodo per un totale di 
6 settimane di attività.

13/07/2009
04/09/2009 Le attività avranno come sede 

o come punto di riferimento il 
campo sportivo d'allenamento 
di Ponte Arche.

 attività diurna Bleggio Inferiore
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 I periodi sono: dal 13 luglio all'08 
agosto; dalle 08.30 alle 17.00 con 
possibilità di iscrizione all'intera 
giornata; alla mattina 08.30 - 12.00 o 
al pomeriggio 14.00 - 17.00. dal 24 
agosto al 4 settembre; dalle 08.30 alle 
17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Parco Naturale Adamello BrentaFate e folletti nel bosco 
incantato - Stenico

 Gioco per bambini dai 6 ai 10 anni per 
osservare e conoscere le componenti naturali 
del bosco attraverso divertenti giochi ed attività 
di cui troveranno le indicazioni e le regole lungo 
un percorso nella natura.

16/06/2009
08/09/2009 Stenico. Ritrovo nella piazza 

Centrale.

 attività diurna Stenico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dal 16 giugno all'8 
settembre dalle ore 15.15. L'attività 
durerà circa 3 ore.

Parco Naturale Adamello BrentaFate e folletti nel bosco 
incantato - Tione

 Gioco per bambini dai 6 ai 10 anni per 
osservare e conoscere le componenti naturali 
del bosco attraverso divertenti giochi ed attività 
di cui troveranno le indicazioni e le regole lungo 
un percorso nella natura.

01/07/2009
26/08/2009 Tione loc. Sesena

 attività diurna Tione di Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i mercoledì dal 1 luglio al 26 
agosto alle ore 15.00. L'attività durerà 
circa 3ore.

Parrocchia Santi Pietro e PaoloCampeggio Val D'Algone  La settimana si svolge in Val D'Algone 1.130 m 
slm (Comune di Stenico) ed è ritmata da giochi, 
attività all'aperto, gite e momenti di riflessione.

27/06/2009
04/07/2009 Casa Asuc Stenico Val 

D'Algone - Stenico (TN)

 attività residenziale Stenico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal pomeriggio di sabato 27 giugno 
2009 al mattino di sabato 4 luglio 2009



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Giovani ArcoEstate insieme  Centri estivi per bambini dai 4 agli 11 anni 
compiuti. Vengono proposte attività manuali e 
creative, teatro, danza, musica, pittura, giochi 
all'aperto, varie proposte sportive, giochi in 
acqua e nuoto, arrampicata, parco avventura, 
escursioni a piedi...tutto questo sotto l'accurata 
sorveglianza di simpatici e qualificati operatori 
che sapranno gestire con responsabilità ogni 
momento della giornata.

22/06/2009
28/08/2009 Villa Altamer (ex garda 

scuola), Via Caproni Maini 24, 
38062 loc.Prabi, Arco (Trento). 
Alcune attività si svolgeranno 
presso la piscina comunale 
vicina, altre presso il Parco 
Avventura di fronte.

 attività diurna Arco
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedi al 
venerdì: > turno del mattino dalle ore 
07.45 alle ore 12.00; > turno del 
pomeriggio dalle ore 13.15 alle ore 
17.30; > turno tempo pieno dalle ore 
07.45 alle 17.30 (pranzo compreso).

Associazione Giovani ArcoEuropa chiama  Corsi intensivi di lingua inglese e tedesca. 
Verranno proposti corsi di 20 ore di tre livelli 
(principiante, intermedio e avanzato) gestiti da 
esperti insegnanti che sapranno coinvolgere ed 
entusiasmare i ragazzi all'apprendimento delle 
lingue.

13/07/2009
28/08/2009 Presso la scuola media Nicolò 

d'Arco in loc.Prabi

 attività diurna Arco
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sia per la lingua inglese che per la 
lingua tedesca sono previsti due turni 
di svolgimento: > dal 13 al 24 luglio > 
dal 17 al 28 agosto con i seguenti 
orari: - livello intermedio ore 8.15 - 
10.15 - livello principianti ore 10.30 - 
12.30 - livello avanzato ore 8.15 - 
10.15.

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nei vicoli dove il tempo si è 
fermato

 La meta della passeggiata è Canale di Tenno, 
uno dei Borghi più Belli d’Italia, che mantiene 
ancora intatta l’antica struttura di borgo 
medievale perfettamente conservato. Il percorso 
è studiato per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie.

01/05/2009
31/12/2009 Canale di Tenno.

 attività diurna Tenno
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Ore 09.30: ritrovo alla Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Ville del Monte e inizio 
passeggiata per Canale di Tenno; ore 
12.00: Pranzo al sacco; ore 14.00: 
Laboratorio di pittura, acquerello o 
disegno presso la Casa degli Artisti o 
– in alternativa – pomeriggio libero 
presso il Lago di Tenno; ore 16.30 
circa: merenda e partenza per il 
rientro.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Casa Mia - Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona

Centri Aperti 2009 e ArRiva 
l'estate per le famiglie 2009

 Entrambe le proposte (Centri Aperti estate2009 
e ArRiva l’estate per le famiglie 2009) hanno 
l’obiettivo di assicurare, nel periodo estivo, 
servizi e risorse che rispondano in maniera 
qualificata ai bisogni ludico-ricreativi di bambini 
e ragazzi e, al contempo, vengano incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Aperto Aretè : Viale 

Trento 26 Riva del Garda 
38066. Centro Aperto Miralago 
: Viale Rovereto 18 Riva del 
Garda 38066. Centro Aperto 
Junior: presso la scuola Media 
di Bezzecca. Centro Aperto Cà 
del Nemoler: presso la scuola 
elemtare di Dro.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Centro Aperto Aretè: 12 settimane. 
Orari: modulo settimanale orario 
flessibile: 07.45 - 14.00; 07.45 - 
17.30. Centro Aperto Miralago: 
proposta A: 8 settimane 29/06 - 7/8 
17/08 – 28/08. Orari: modulo 
settimanale orario flessibile 07.45-
14.00; 07.45-16.30; 11.30-16.30. 
Proposta B: 6 settimane 22/06 – 
31/07, modulo settimanale orario 
flessibile 07.45-14.00; 07.45-17.30. 
Centri Aperti Junior: 6 settimane, 
29/06 - 7/08; orario 07.45-17.30. 
Centro Aperto Cà del Nemoler, 4 
settimane: 22/06 – 17/07. Orario 
flessibile: 07.30-14.00; 07.30-17.00. 
Summer Band: 2 settimane: 27/07- 
7/08; orari: 09.00-17.00. English city 
camp, 3 settimane: 6-24/07; orari 
09.00-17.00.

Casa Mia - Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona

Centri Aperti 2009 e ArRiva 
l'estate per le famiglie 2009

 Entrambe le proposte (Centri Aperti estate2009 
e ArRiva l’estate per le famiglie 2009) hanno 
l’obiettivo di assicurare, nel periodo estivo, 
servizi e risorse che rispondano in maniera 
qualificata ai bisogni ludico-ricreativi di bambini 
e ragazzi e, al contempo, vengano incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Aperto Aretè : Viale 

Trento 26 Riva del Garda 
38066. Centro Aperto Miralago 
: Viale Rovereto 18 Riva del 
Garda 38066. Centro Aperto 
Junior: presso la scuola Media 
di Bezzecca. Centro Aperto Cà 
del Nemoler: presso la scuola 
elemtare di Dro.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Centro Aperto Aretè: 12 settimane. 
Orari: modulo settimanale orario 
flessibile: 07.45 - 14.00; 07.45 - 
17.30. Centro Aperto Miralago: 
proposta A: 8 settimane 29/06 - 7/8 
17/08 – 28/08. Orari: modulo 
settimanale orario flessibile 07.45-
14.00; 07.45-16.30; 11.30-16.30. 
Proposta B: 6 settimane 22/06 – 
31/07, modulo settimanale orario 
flessibile 07.45-14.00; 07.45-17.30. 
Centri Aperti Junior: 6 settimane, 
29/06 - 7/08; orario 07.45-17.30. 
Centro Aperto Cà del Nemoler, 4 
settimane: 22/06 – 17/07. Orario 
flessibile: 07.30-14.00; 07.30-17.00. 
Summer Band: 2 settimane: 27/07- 
7/08; orari: 09.00-17.00. English city 
camp, 3 settimane: 6-24/07; orari 
09.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di Pergine ValsuganaPrendiamo il largo  Percorso di avvicinamento al volontariato e alla 
disabilità attraverso lo sport della navigazione a 
vela. 4 uscite con barca a vela sul lago di Garda 
e 4 sul lago di Caldonazzo, durante le quali i 
partecipanti impareranno a condurre piccole 
imbarcazioni a vela, nonchè una giornata con le 
hand-bikes. Assieme agli iscritti parteciperanno 
anche persone con disabilità proprio per dare 
allo sport un valore educativo.

17/06/2009
10/07/2009 Lago di Caldonazzo e lago di 

Garda.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Le date in cui si svolgerà l'iniziativa 
sono le seguenti: 17 giugno - lago di 
Garda, 18 giugno - lago di Garda, 24 
giugno - lago di Garda, 25 giugno - 
lago di Garda, 29 giugno - lago di 
Caldonazzo, 2 luglio - lago di 
Caldonazzo, 6 luglio - lago di 
Caldonazzo, 9 luglio - lago di 
Caldonazzo, 10 luglio - giornata di 
hand-bike.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Centro Diurno 
Tierno di Mori APPM Onlus

 Attività diurna con animazione territoriale: 
uscite, giochi, gite, compiti, laboratori.

06/07/2009
07/08/2009 Centro Diurno Tierno di Mori 

APPM Onlus e strutture sul 
territorio di Mori messe a 
disposizione dalle associazioni.

 attività diurna Mori
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Lunedì: 10.00-18.00 - uscite in 
piscina e in bicicletta Mercoledì: 8.30-
18.30 - escursioni in montagna, 
Gardaland Venerdì: 14.30-18.30 - 
attività di laboratorio e giochi al parco 
di Tierno di Mori

Comune di AlaR....estate ad Ala: centro 
estivo 4-13 anni - Acqua 2000 
di Zocca Cristina

 Centro Estivo diurno presso il Centro 
Scolastico Sportivo di Ala con attività sportive e 
ludico - ricreative rivolte ai ragazzi dai 4 ai 13 
anni.

10/06/2009
04/09/2009 Centro Scolastico Sportivo di 

Ala - Piazza Giovanni XXIII.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedì al 
venerdì, con orario 08.30 - 13.00

Comune di AlaScuola estiva - Associazione 
La Sorgente di S. Margherita 
di Ala

 L'Associazione La Sorgente di S. Margherita 
organizza, dal 15 giugno al 28 agosto, la scuola 
estiva presso l'Oratorio di S. Margherita, 
indirizzata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

15/06/2009
28/08/2009 Oratorio parrocchiale di S. 

Margherita di Ala - Via 
Gazzoletti.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al venerdì 
con orario 07.30 - 13.00 (nel mese di 
luglio apertura anche il pomeriggio).

Comune di AlaColonia estiva diurna in loc. 
Ronchi di Ala - Associazione 
Onlus Il Sentiero

 Colonia estiva diurna con attività ludico - 
ricreative svolta dall'Associazione Onlus Il 
Sentiero presso la struttura dell'Handycamp in 
località Ronchi di Ala.

29/06/2009
24/07/2009 Località Ronchi di Ala - 

presso la struttura 
dell'Handycamp

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 4 turni settimanali dal lunedì al 
venerdì con orario 8.00 - 18.00

Comune di AlaGrest estate - Luglioratorio - 
Parrocchia S. Maria Assunta di 
Ala

 La Parrocchia S. Maria Assunta di Ala 
organizza presso l'Oratorio Parrocchiale 4 
settimane di attività ludico - didattica, dal lunedì 
al venerdì con orario 09.30 - 12.00 e 14.30 - 
18.00.

29/06/2009
24/07/2009 Oratorio Parrocchiale di Ala - 

Via Zigatteria.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al 
venerdì, con orario 09.30 - 12.00 e 
14.30 - 18.00.

Comune di CallianoCampo Scuola diurno - 
Colonia S.Maria Goretti - 
Volano

 Campo Scuola diurno estivo - Colonia S.Maria 
Goretti - Volano dal 21 giugno al 31 luglio 2009

22/06/2009
31/07/2009 Colonia S.Maria Goretti - - 

Loc. Moietto - 38060 Volano 
TN.

 attività diurna Volano
  gratuito 

dal
al
 7.45-8.00: Ritrovo nei rispettivi 
comuni; 8.00-8.40: Partenza e salita 
in Colonia; 8.45: Piccola colazione; 
9.00: Preghiera ed inizio attività; 
12.30-13.30: Pranzo; 13.30-14.30: 
Gioco Libero; 14.30-16.30: Attività; 
16.30: Merenda; 16.30-18.00: Grande 
gioco; 18.00-18.30: Rientro a casa.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di PomaroloColonia diurna estiva l'arca di 
noi - Pomarolo 2009

 Progetto educativo per offrire ai bambini la 
possibilità di vivere un periodo di vacanza 
sereno e gioioso.

06/07/2009
07/08/2009 Scuola Materna di Pomarolo 

Piazzale Angheben 38060 - 
POMAROLO

 attività diurna Pomarolo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 07.30 alle ore 17.30. I 
bambini dovranno presentarsi entro le 
ore 09.30 e potranno lasciare la sede 
della colonia tra le ore 15.30 e le ore 
17.30. Turni di svolgimento 
settimanali.

Comune di Villa LagarinaColonia diurna Uanda la 
LocomoVilla dei desideri

 Colonia diurna estiva Insieme d'Estate - attività 
di conoscenza del territorio con gioco, musica e 
teatro. E' previsto il trasporto da Villa Lagarina a 
Castellano e viceversa.

29/06/2009
31/07/2009 Scuola Elementare Villa 

Lagarina lunedì e martedì, ex 
Scuola Elementare di 
Castellano (frazione di Villa 
Lagarina) giovedì e venerdì.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Partenza in pullman da Castellano 
Pedersano per Villa Lagarina. Rientro 
nei giorni di lunedì e martedì da Villa 
Lagarina a Castellano, rientro nei 
giorni di giovedì e venerdì ore 17.00. 
E' sempre previsto il servizio di 
anticipo.

Comune di Villa LagarinaColonia diurna Uanda la 
LocomoVilla dei desideri

 Colonia diurna estiva Insieme d'Estate - attività 
di conoscenza del territorio con gioco, musica e 
teatro. E' previsto il trasporto da Villa Lagarina a 
Castellano e viceversa.

29/06/2009
31/07/2009 Scuola Elementare Villa 

Lagarina lunedì e martedì, ex 
Scuola Elementare di 
Castellano (frazione di Villa 
Lagarina) giovedì e venerdì.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Partenza in pullman da Castellano 
Pedersano per Villa Lagarina. Rientro 
nei giorni di lunedì e martedì da Villa 
Lagarina a Castellano, rientro nei 
giorni di giovedì e venerdì ore 17.00. 
E' sempre previsto il servizio di 
anticipo.

Le Driadi S.a.s.Un raglio quà e un raglio là, 
asinamente nel bosco

 Attività estiva settimanale diurna (dal lunedì al 
venerdì) alla scoperta del mondo naturale e 
rurale in compagnia dei nostri amici animali.

15/06/2009
04/09/2009 Malga Cimana di Pedersano - 

Villa Lagarina.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì con partenza 
alle 08.00 dallo stadio Quercia di 
Rovereto e rientro previsto ore 16.30.

London School RoveretoEnglish Summer School Golf 
Hotel**** Folgaria

 I soggiorni/studio prevedono una full immersion 
di lingua inglese. Gli insegnanti sono tutti 
laureati e di madre lingua o bilingue e seguono i 
ragazzi 24 ore su 24. L'inglese è la lingua 
ufficiale dei corsi anche nelle attività 
pomeridiane, sportive, culturali ed artistiche. 
Giochi linguistici rendono le lezioni interessanti 
e divertenti.

13/06/2009
15/08/2009 Soggiorno a Folgaria presso 

Golf Hotel**** dal 13/06 al 
15/08: l'arrivo è previsto alle 
ore 18.00 accompagnati dai 
genitori.

 attività diurna Folgaria
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Golf Hotel ****Folgaria: 13/06 - 20/06 
20/06 - 27/06 27/06 - 04/07 04/07 - 
11/07 11/07 - 18/07 18/07 - 25/07 
25/07 - 01/08 01/08 - 08/08 08/08 - 
15/08



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Museo Civico di RoveretoSummer Camp 2009  Summer Camp - Natural languages: la Natura 
in lingua originale

22/06/2009
29/08/2009 Maso S. Giuseppe in località 

Geroli di Terragnolo (Piazza di 
Terragnolo) - TN.

 attività residenziale Terragnolo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Sono disponibili quattro turni: 22-27 
giugno 2009; 29 giugno-4 luglio 2009; 
13-18 luglio 2009; 24-29 agosto 2009. 
Il ritrovo al Museo Civico è di lunedì 
alle ore 09.00, il rientro è sabato alle 
ore 15.00 al Museo Civico.

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Ronzo-Chienis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Società Amici Asilo Infantile di 
Volano

Estate bambini 2009  Colonia estiva 3-6 anni 06/07/2009
31/07/2009 Scuola Materna di Volano.

 attività diurna Volano
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 07.30 - 17.30 per 4 turni settimanali 
nelle settimane 6-10 luglio, 13-17 
luglio, 20-24 luglio 27-31 luglio.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C11 - Val di Fassa LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di Pozza di FassaEstate ragazzi 2009 - Comune 
di Pozza di Fassa

 Iniziativa con finalità sociali, ricreative e 
formative a carattere sovracomunale, rivolta ai 
bambini residenti nei Comuni di Pozza di Fassa, 
Vigo di Fassa e Soraga, frequentanti le Scuole 
Elementari e le Scuole Medie quindi con età 
compresa tra i sei ed i tredici anni.

29/06/2009
28/08/2009 Scuola media di Pozza di 

Fassa.

 attività diurna Pozza di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orario: lunedì-venerdì, entrata 9.00-
9.40 ed uscita 16.00-16.40. Possibilità 
di iscriversi per tutto il periodo o per i 
periodi inferiori: 29 giugno-10 luglio; 
13-24 luglio; 27 luglio-14 agosto; 
G228dal 17 agosto al 28 agosto 
2009, 2 settimane (10 giorni); > tutto il 
periodo (29 giugno - 28 agosto), 9 
settimane (45 giorni). Numero 
massimo di partecipanti per ogni 
periodo: n. 102.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Gioca e pastrocchia - Alla 
scoperta del Museo Ladino

 Un viaggio nelle Sale del Museo Ladino alla 
scoperta della cultura della valle attraverso 
giochi, racconti, attività laboratoriali, curati dal 
personale del Museo. Per bambini dai 5 ai 12 
anni.

07/07/2009
01/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni martedì dal 7 luglio al 1 
settembre 2009, con orario 16.45 - 
18.15.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Pittori e colori. Laboratorio 
sulla decorazione tradizionale 
fassana

 Nelle sale del Museo si ripercorreranno i lunghi 
viaggi stagionali dei pitores a la foresta, 
osservando attrezzi ed oggetti decorati, le 
materie prime, i simboli più ricorrenti ed i loro 
significati.

08/07/2009
02/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni mercoledì dall'8 luglio al 2 
settembre 2009, con orario 16.00 - 
19.00. Prenotazione obbligatoria 
presso il Museo (max 20 partecipanti).

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Sul sentiero delle leggende. 
Escursione culturale per 
famiglie a Gardeccia

 Partendo dal Museo Ladino, dove verranno 
presentati i principali personaggi dei racconti 
della tradizione orale fassana, il gruppo salirà al 
Ciampedìe, per poi imboccare “Il sentiero delle 
Leggende – Passeggiando con Re Laurino”, 
una facile escursione su percorso sterrato.

09/07/2009
03/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni giovedì dal 9 luglio al 3 
settembre 2009, con orario 09.00 - 
12.00.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

L'avventuroso viaggio di Rocky 
la Roccia. Animazione teatrale

 Il simpatico personaggio di Rocky La Roccia 
coadiuvato da un geologo del Museo Tridentino 
accompagna i bambini nel suo affascinante 
viaggio in continua trasformazione nella crosta 
della Terra.

10/07/2009
28/08/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 - Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  gratuito 

dal
al
 Ogni venerdì dal 10 luglio al 28 
agosto 2009, con orario 16.30 - 18.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C11 - Val di Fassa LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Il segreto del Lago 
dell'Arcobaleno. Teatro di 
musica, narrazione e canto

 La storia è incentrata sulla misteriosa origine 
dei riflessi del lago di Carezza, detto anche “il 
lago dell’arcobaleno”, narrata da un pastore 
che, come lo stregone della contìa, si è 
innamorato di una bellissima Vivana.

30/07/2009
20/08/2009 Nei prati presso il Rifugio 

Gardeccia, loc. Gardeccia - 
Gruppo del Catinaccio. In caso 
di maltempo lo spettacolo si 
svolgerà presso la “Sala 
Grana” dell'Istituto Culturale 
Ladino (loc. San Giovanni - 
Vigo di Fassa) con inizio alle 
ore 17.30.

 attività diurna Vigo di Fassa
  gratuito 

dal
al
 Giovedì 30 luglio e giovedì 20 agosto 
2009, con inizio alle ore 14.00 presso 
il Rifugio Gardeccia.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ITALIA (extra provincia) LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Parrocchia Santi Pietro e PaoloCampeggio Isola d'Elba  Campeggio all'Isola d'Elba all'insegna 
dell'amicizia con giochi, mare e momenti di 
riflessione.

06/07/2009
13/07/2009 Casa Parrochiale - 

Capoliveri - Isola d'Elba

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal mattino di lunedì 6 luglio 2009 
alla sera di lunedì 13 luglio 2009.

Società Cooperativa A.E.R.A.T.Colonia Marina di Cesenatico  Colonia Marina residenziale riservata a ragazzi 
di età compresa fra i 6 e i 14 anni compiuti 
residenti in provincia di Trento. Gli utenti 
possono scegliere fra i 4 turni, ciascuno della 
durata di 15 giorni, a partire da luglio e fino alla 
fine di agosto.

01/07/2009
29/08/2009 Colonie A.E.R.A.T. Viale 

Colombo 27, 27/a, 29, 
Cesenatico.

 attività residenziale Cesenatico
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 1° turno 01.07.2009 - 15.07.2009; 2° 
turno 16.07.2009 - 30.07.2009; 3° 
turno 31.07.2009 - 14.08.2009; 4° 
turno 15.08.2009 - 29.08.2009.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ESTERO LUGLIOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Giovani ArcoSoggiorni di studio all'estero  Soggiorni di studio a Dublino, Brighton e 
Strasburgo per studenti dai 14 anni in su ed 
adulti interessati. E' prevista sistemazione in 
famiglie selezionate, lezione di lingua inglese o 
francese ogni mattina presso college rinomati, 
attività ricreative e culturali nel pomeriggio, gite 
in importanti località del luogo.

26/07/2009
06/09/2009 Dublino, Brighton, Strasburgo.

 attività residenziale Estero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previste le seguenti partenze: > 
Dublino dal 23 agosto al 06 settembre 
> Brighton dal 26 luglio al 09 agosto > 
Strasburgo in dicembre 2009.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Convention europea di 
giocoleria

 Partecipazione alla convention europea di 
giocoleria e attività circensi che quest'anno si 
svolge in Spagna. Questo evento prevede la 
partecipazione di ragazzi e ragazze provenienti 
da tutti i paesi europei ed oltre.

03/07/2009
12/07/2009 Victoria (Spagna).

 attività residenziale Estero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Campeggio residenziale.

Clm bell srlSoggiorno di studio in 
Germania

 Soggiorno studio per ragazzi dagli 11 ai 18 
anni. CLM BELL garantisce: sistemazione 
presso famiglie selezionate e conosciute, 
assistenza 24/24 h, 20 ore di lezione 
settimanali, più “Hospitation” in classi del liceo 
locale; gite, rapporto finale di valutazione del 
CLM BELL; assicurazione Europ-Assistance.

07/07/2009
28/07/2009 Germania.

 attività residenziale Estero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Soggiorno studio dal 07.07 al 
28.07.2009 (livelli A2. B1. B2. C1 ).

Clm bell srlSoggiorno di studio in Irlanda  Soggiorno studio a Dublino presso l’Alpha 
College of English, membro dell’EAQUALS 
(European Association of Quality Language 
Schools). I nostri studenti si troveranno in un 
ambiente internazionale, con comunicazione 
esclusivamente in inglese, con notevoli vantaggi 
linguistici e culturali. Gli studenti saranno 
accompagnati da un nostro insegnante, che 
sarà presente e disponibile sul posto per tutta la 
durata del corso. Ogni classe max 15 studenti. 
Sono previste escursioni, momenti ludici, 
ricreativi e sportivi... I ragazzi saranno ospitati 
da famiglie.

09/07/2009
30/07/2009 Irlanda -Dublino.

 attività residenziale Estero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal 09 al 30 luglio 2009.

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Eur...oppa Vacanze al mare  E’ l’ottavo anno che l’Ancora organizza un 
periodo di vacanza al mare per ragazzi in 
campeggio (in tenda). La meta proposta per il 
2009 per il gruppo dei più grandi è la Croazia 
Un’avventura per chi ha voglia di scoprire il 
mondo in compagnia!!

29/06/2009
08/07/2009 La meta scelta per il 2009 è la 

Croazia.

 attività residenziale Estero
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Primo turno al mare
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Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

A.S.D. Arca di NoèGioco, sport e montagna.  Attività estiva che offre la possibilità di giocare, 
divertirsi, e provare nuove discipline. Inoltre 
intende offrire ai bambini diversamente abili la 
possibilità di partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

15/06/2009
11/09/2009

 Centro Sportivo Trilacum in 
Trento Vigolo Baselga.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì: - tempo pieno 
dalle 8.00 alle 17.00; - tempo parziale 
dalle 8.00 alle 12.00, o dalle 13.00 
alle 17.00; - mezza giornata più 
pranzo dalle 8.00 alle 13.00.

A.S.D. Arca di NoèGioco Sport e Montagna per i 
più piccini.

 Centro estivo immerso nel verde che offre ai 
bambini nati nel 2003,2004 e 2005, che 
frequentano la scuola materna, la possibilità di 
vivere atraverso il gioco esperienze nuove a 
contatto diretto con la natura. L'attività prevede 
momenti di gioco/attività sia all'interno che 
all'esterno della struttura.

01/07/2009
07/08/2009

 Centro Sportivo Trilacum in 
Trento Vigolo Baselga sulla 
strada per Terlago a 10 minuti 
dalla stazione di Trento, con 
fermata di autocorriere della 
linea Trento-Terlago. Da 
Trento insegnante 
accompagnatore stazione 

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì: - giornata 
intera, dalle 8.00 alle 17.00; - mezza 
giornata senza pranzo, dalle 8.00 alle 
12.00 o dalle 13.00 alle 17.00; - 
mezza giornata più pranzo, dalle 8.00 
alle 13.00.

A.S.D. Ginnastica TrentoSettimana della ginnastica  Corso intensivo di una settimana per 
avvicinarsi o per migliorare la propria tecnica 
nella ginnastica artistica. Durante il corso ci si 
potrà avvicinare agli attrezzi della ginnastica 
artistica sia maschile che femminile. Verrà dato 
ampio spazio all'uso del trampolone elastico, 
attrezzo facilitante per acquisire le basi 
dell'acrobatica al suolo.

08/06/2009
11/09/2009

 Sede addestrativa in Via del 
Commercio 18/A a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al 
venerdì. I corsi verranno attivati con 
un minimo di 10 partecipanti.

A.S.I.S.Servizi presso i centri natatori 
estivi

 Presso gli impianti natatori di Trento Nord e 
Manazzon sono attivi servizi alle famiglie quali: 
prestito librario in collaborazione con la 
biblioteca comunale di Trento (gratuito), 
servizio di baby sitting in collaborazione con 
Tagesmutter del Trentino Il Sorriso (a 
pagamento presso Tagesmutter), agevolazioni 
e tariffe di vario tipo per l'ingresso in piscina.

01/06/2009
31/08/2009

 Piscine Centro Sportivo 
Trento Nord - via IV 
Novembre, 23/4 - 38100 
Gardolo Trento, Piscine 
Centro Sportivo Manazzon - 
via Fogazzaro, 4 - 38100 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Piscine Centro Sportivo Trento Nord: 
lunedì-domenica 09.00 - 21.00 (dal 
16/07/09 09.00 - 20.00). Piscine 
Centro Sportivo Manazzon via 
Fogazzaro: lunedì-domenica 09.00 - 
21.00 (dal 16/07/09 09.00 - 20.00).

Arcobaleno BasketSport Estate Insieme  Minibasket, minivolley, calcio, tennis, atletica, 
roller, arti marziali, orienteering, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori manuali, 
equitazione (settimane alterne) ed un giorno in 
settimana escursioni in Trentino e/o visite 
guidate.

15/06/2009
11/09/2009

 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali durante l'intero 
periodo estivo. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.30 per i part time. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
17.00 per i full time.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 Scuole Elementari

 Attività estiva per bambini delle Scuole 
Elementari.

15/06/2009
04/09/2009

 Sede a VIGO MEANO presso 
le nuove Scuole Elementari.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Da programmare. Consultare ad 
inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 per Scuole Medie e 
Superiori

 Attività estiva per ragazzi minorenni delle 
Scuole Medie e Superiori.

15/06/2009
10/09/2009

 Gite e campeggi vari.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 In attesa di programmazione 
Consultare ad inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 - Scuole Materne.

 Attività estiva per bambini nati fra il 2002 e il 
2005.

13/07/2009
28/08/2009

 Case Sardagna a Meano di 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Attività da programmare. Consultare 
all'inizio del mese di aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org

Associazione Asilo nel BoscoGira gira bosco  Con tempi e modalità a misura di bambino, 
cammineremo, correremo, salteremo, senza 
distrazioni, noi, i bambini e la natura. Sono 
previste gite e passeggiate nei dintorni del 
Cimirlo e incontri con guardiacaccia e guardie 
forestali che ci aiuteranno a conoscere il bosco 
e i suoi abitanti.

29/06/2009
28/08/2009

 A Povo di Trento, nella zona 
del passo Cimirlo, presso il 
rifugio Maranza.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Partenza da 
Povo e da Trento. Rientro dopo il 
pranzo (ore 13.30 circa) con 
possibilità di prolungamento del 
servizio nel pomeriggio.

Associazione Asilo nel BoscoIn Maranza al sol  Con tempi e modalità a misura di bambino, 
cammineremo, correremo, salteremo, senza 
distrazioni, noi, i bambini e la natura. Sono 
previste gite e passeggiate nei dintorni del 
Cimirlo e incontri con guardiacaccia e guardie 
forestali che ci aiuteranno a conoscere il bosco 
e i suoi abitanti.

29/06/2009
28/08/2009

 A Povo di Trento, nella zona 
del passo Cimirlo, presso il 
rifugio Maranza.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì. Partenza da 
Povo e da Trento. Rientro dopo il 
pranzo (ore 13.30 circa) con 
possibilità di prolungamento del 
servizio nel pomeriggio (16.30 circa).

Associazione Culturale I 
Minipolifonici Scuola di Musica

I bambini incontrano la 
musica… per cantare e per 
suonare…

 Incontri musicali con gli insegnanti della 
Scuola di Musica I Minipolifonici di Trento. I 
bambini incontrano il mondo dei suoni cantando 
e suonando alcune brevi melodie preparate 
appositamente per loro dagli insegnanti dei 
Minipolifonici. Al termine si terrà una breve 
rappresentazione dell'attività svolta per genitori 
e amici.

08/07/2009
26/08/2009

 Scuola di Musica I 
Minipolifonici Via Piave, 5 
38100 - TRENTO

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 4 giornate (tutte di mercoledì); 8 e 22 
luglio; 5 e 26 agosto; dalle ore 17.00 
alle ore 18.30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione PeriscopioPeriscopio - Centro di aiuto 
allo studio

 Centro di aiuto allo studio per ragazzi delle 
Scuole Medie e Superiori.

29/06/2009
07/08/2009

 c/o Oratorio S. Giuseppe, Via 
Vittorio Veneto, 18.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Il Centro rimarrà aperto tre mattine in 
settimana (lunedì, mercoledì e 
venerdì) dalle ore 09.00 alle ore 
12.00.

Associazione PeriscopioGrest 2009 - Il capitano Giona 
alla ricerca delle pagine 
perdute

 Colonia estiva diurna che l’Associazione 
organizza nel mese di agosto, rivolta a bambini 
e ragazzi dalla prima elementare alla seconda 
media. I ragazzi di terza media (“azzurrini”) e 
quelli delle superiori (“gialloni”) possono 
partecipare al Grest in veste di animatori. Una 
trentina di adulti dà gratuitamente la 
disponibilità per costruire a vari livelli l’iniziativa 
del Grest.

10/08/2009
21/08/2009

 Oratorio San Giuseppe, Via 
Vittorio Veneto 18 - 38100 - 
Trento. Centro Pastorale 
Beata Giovanna, Via Setaioli 
3 - 38068 - Rovereto.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Il Grest copre tutta la settimana, dal 
lunedì al venerdì. L'attività inizia alle 
ore 09.00, con la possibilità di un 
anticipo se richiesto. La giornata si 
conclude alle ore 17.00.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive 
come i compiti delle vacanze insieme e una 
fantastica gita a Gardaland! Modalità full-time o 
part-time (solo mattina), ad eccezione della 
sede di Calceranica (solo full-time). L'obiettivo 
delle attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009

 Trento e Trento 
bisettimanale: Collegio 
Arcivescovile C. Endrici - Via 
Endrici, 23 - 38100 Trento. 
Rovereto: Collegio 
Arcivescovile Dame Inglesi - 
C.so Bettini, 71 - 38068 
Rovereto. Pergine Valsugana: 
Scuola Elementare G. 
Rodari - Via Chimelli - 38057 
Pe

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Trentina Atletica 
Cesare Battisti

Tennis+vacanze=tennisvacanz
e

 Dai 5 ai 16 anni: campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di sano sport e 
gioco in un ambiente sicuro e tranquillo; il 
programma prevede 10 ore settimanali di tennis 
e 10 ore di altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo sorvegliata e 5 
ore settimanali di animazione. 13 turni 
settimanali dal 15 giugno all'11 settembre: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

08/06/2009
11/09/2009

 Centro Sportivo ATA 
BATTISTI - Via Fersina 21 - 
TRENTO (vicino al Palazzetto 
dell Sport ed alla Sede di 
Trentino Sevizi: la zona è 
servita da autibus di linea).

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Programma settimanale: lunedì-
venerdì 8.00-8.20 accoglienza; 08.30-
12.15 attività; 12.15-13.15 pausa 
pranzo sorvegliata con spazio 
dedicato per eventuale pranzo al 
sacco; 13.15-14.15 animazione; 
14.15-14.30 ritiro. Turni settimanali: 
1° turno 08 - 12 giugno (solo per 
questo turno lunedì e martedì 14.30-
18.30, mercoledì, giovedì, venerdì 
orario mattino); 2° turno 15 - 19 
giugno; 3° turno 22 - 26 giugno; 4° 
turno 29 giugno - 3 luglio; 5° turno 6 - 
10 luglio; 6° turno 13 - 17 luglio; 7° 
turno 20 - 24 luglio; 8° turno 27 - 31 
luglio; 9° turno 3 - 7 agosto; 10° turno 
17 - 21 agosto; 11° turno 24 - 28 
agosto; 12° turno 31 agosto - 04 
settembre; 13° turno 07- 11 
settembre.

British InstitutesSummer school 2009  Settimane full-immersion in lingua inglese e 
tedesca, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
13.00.

15/06/2009
11/09/2009

 Sede: British Institutes - 
Galleria Adria, 3 - Trento o 
presso il Liceo L. Da Vinci in 
Via Giusti a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni: 1°: 15-19 giugno; 2°: 22-26 
giugno; 3°: 29 giugno-3 luglio; 4°: 6-
10 luglio; 5°: 13-17 luglio; 6°: 20-24 
luglio; 7°: 27-31 luglio; 8°: 24-28 
agosto; 9°: 31 agosto-4 settembre; 
10°: 7-11 settembre.

British InstitutesSummer school 2009 - 
studenti delle superiori

 Corso di inglese e tedesco Full immersion dal 
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00

15/06/2009
11/09/2009

 sede British InstitutesGalleria 
Adria 3 - 38100 Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-03 luglio, 4° 6-
10 luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 
luglio, 7° 27-31 luglio, 8° 24-27 
agosto, 9° 27-31 agosto, 10° 31 
agosto-4 settembre, 11° 7-11 
settembre.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

L'Area Point (Spazio di 
progettazione) - Centro di 
Aggregazione Giovanile 
L'Area.

 Progettualità giovanile ed internet point. 15/06/2009
11/09/2009

 L'Area Point, in Via 
Prespositura, 32 a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Gli orari 
verranno concordati di settimana in 
settimana con gli interessati.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Giochi strategici da tavolo  Giochi di strategia all'Area Point. 18/06/2009
20/08/2009

 L'Area Point via Prepositura, 
32 - Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dalle ore 20.00 alle ore 
24.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Calcio a 5 - CAG L'Area  Calcio a 5. 23/06/2009
06/08/2009

 Il martedì presso la palestra 
della Scuola Media Manzoni in 
Corso Buonarroti a Trento. Il 
giovedì presso la palestra 
della Scuola Media ex 
Alighieri in Viale degli Olmi a 
Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
17.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Uscite a Termeno - L'Area.  Giornata in piscina. 24/06/2009
12/08/2009

 Piscina di Termeno (BZ). 
Partenza e ritorno presso 
L'Area Musica di Via Doss 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i mercoledì dalle ore 09.00 alle 
ore 18.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Costruzione musical  Realizzazione di un musical attraverso azioni 
di tipo creativo e laboratori di: ballo, scrittura 
creativa, teatro, musica e videoregia.

08/08/2009
14/08/2009

 Il luogo di svolgimento 
dell'attività residenziale verrà 
comunicato agli iscritti.

 attività residenziale Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Una settimana residenziale nei 
dintorni della città di Trento.

Circolo Comunitario di 
Montevaccino

Serata di baby dance  L'appuntamento coreografico sarà animato dal 
fantasista Gianko Nardelli assieme ad alcune 
ragazze e giovani di Montevaccino e rientra nel 
fitto calendario di iniziate dell'Estate Montese 
2009.

04/08/2009
04/08/2009

 Montevaccino, Cortile del 
Centro Sociale. In caso di 
maltempo si svolgerà 
nell'attigua sala 
circoscrizionale.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Ore 21:00-23:00



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Circolo le Fontane - RomagnanoCentro estivo diurno Circolo le 
Fontane - Romagnano

 Centro estivo diurno programmato in base alle 
esigenze dell'utenza formata da bambini di 
diverse classi elementari e della scuola 
materna. Fine: attività di sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi.

15/06/2009
11/09/2009

 Circolo le Fontane di 
Romagnano, Via Sette 
Fontane, 1 - Romagnano - 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
17.00 (con possibilità di anticipo e 
posticipo).

Clm bell srlInternational English Summer 
Camp in Italia

 Soggiorno studio a Candriai. Sono previste 
brevi escursioni culturali come la visita alla città 
di Trento o ad altre località di alto valore storico 
o paesaggistico. La sistemazione è in stanze 
da due/tre letti con bagno/doccia. I pasti 
vengono consumati all’interno del centro. 
Insegnanti di madrelingua, altamente qualificati 
e con notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento della lingua inglese ai 
giovani. Il personale è proporzionalmente 
adeguato al numero dei partecipanti, con un 
rapporto minimo 1 a 6. Alla fine di ogni corso, 
tutti i partecipanti riceveranno un rapporto di 
valutazione del CLM BELL.

21/06/2009
15/08/2009

 La sede del soggiorno studio 
è Candriai, presso un 
moderno Centro della 
Provincia Autonoma di Trento.

 attività residenziale Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previsti quattro corsi distinti: 
21.06 - 04.07.2009 ( 12 - 15 anni); 
05.07- 18.07.2009 ( 8-11 anni); 
19.07 - 01.08.2009 ( 12-16 anni); 
02.08 - 15.08.2009 (12-16 anni).

Clm bell srlHappy Summer Days a Trento  Soggiorno studio diurno a Trento. Gli 
insegnanti per i corsi di inglese sono tutti di 
madrelingua, altamente qualificati e con 
notevole esperienza nel campo 
dell’insegnamento ai giovani. Gli studenti 
verranno suddivisi in classi diverse, secondo il 
livello, con un minimo di 10 ed un massimo di 
14 partecipanti. Attività pomeridiane: visite a 
Musei, gite, attività sportive (calcio, ping pong, 
tiro con l'arco, giochi di gruppo)... Agli studenti 
si richiede di rispettare regole e norme 
comportamentali che saranno loro spiegate.

06/07/2009
14/08/2009

 CLM BELL Via Pozzo, 30 
38100 - Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Soggiorno studio diurno: impegno 
settimanale dal lunedi al venerdi dalle 
ore 08.00 alle 17.00.

Club Ippico Gaidoss - 
Associazione Dilettantistica

Cavalli e natura centri estivi 
2009

 Avvicinamento al mondo del cavallo e del pony. 22/06/2009
12/09/2009

 Strada di Vigolo Baselga 23, 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO agostoESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comitato Permanente 
Associazione e Gruppi 
dell'Oltrefersina

Estate nell'Oltrefersina 2009  Colonia diurna per bambini con attività di 
gioco, socializzazione ed animazione. E' 
prevista un'uscita settimanale in piscina ed una 
gita in località collocate sul territorio provinciale.

10/06/2009
11/09/2009

 L'attività avrà sede presso i 
locali mensa e la palestra 
della Scuola Elementare di 
Clarina, situata a Trento, in 
via Einaudi, 13.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Turni settimanali, lunedì-venerdì. 
Settimane:1°: 10/12 giugno. 2°: 15/19 
giugno. 3°: 22/25 giugno (venerdì 26 
giugno attività sospesa per festa 
patronale). 4°: 24/28 agosto. 5°: 31 
agosto/04 settembre. 6°: 07/11 
settembre. Orario normale 9.00-16.00 
con possibilità di anticipo 7.45-9.00 e 
posticipo 16.00-17.00. Giornata 
intera: 9.00-16.00 con possibilità di 
anticipo (7.45-8.00) e posticipo 
(16.00-17.00). Mezza giornata: 9.00-
13.00 o 12.00-16.00 (pasto 
compreso) e possibilità anticipo o 
posticipo.

Comune di Trento Servizio 
all'Infanzia, Istruzione e Sport

Scuola Materna estiva  Riservata esclusivamente ai bambini residenti 
nel Comune di Trento, dai 3 ai 6 anni compiuti, 
la scuola sarà attiva da lunedì 6 luglio a venerdì 
21 agosto e sarà organizzata in turni di 1 
settimana (durata 5 giorni) con possibilità di 
iscrizione fino a 7 settimane.

06/07/2009
21/08/2009

 I bambini saranno ospitati 
presso le scuole d’infanzia 
Maso Ginocchio (via Giusti, 
56) per il periodo 6 luglio - 21 
agosto e “Il Quadrifoglio” (via 
Solteri, 24) per il periodo 6 
luglio – 7 agosto. Il servizio di 
Scuola Materna estiva part-
time al mattino

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 L’orario giornaliero prevede le 
seguenti opzioni: - tempo pieno, 
07.30 – 18.00; - part-time mattino, 
07.30 – 12.00, con possibilità di 
prolungamento di orario fino alle 
13.30 pranzo compreso; - part-time 
pomeriggio, 13.30 – 18.00 con 
possibilità di anticipo orario alle 12.00 
pranzo compreso.

Cooperativa AriannaGiocaestate  Attività settimanali dal 15 giugno al 04 
settembre dalle 08.30 alle 17.00 (venerdì fino 
alle 14.00). Chiusura dal 03 agosto al 14 
agosto.

15/06/2009
04/09/2009

 Centro aperto 
giocalaboratorio, Via San 
Francesco 10, 38100 - Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orari delle attività: 09.00 (8.30 su 
richiesta) - 17.00, tranne il venerdì in 
cui l'attività termina alle 14.00. I turni 
di partecipazione sono settimanali.

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

I Sempreverde  Le ormai tradizionali settimane in Cimirlo, 
all'aria aperta, immersi nel verde, tra storie, 
boschi, giochi e allegria!

15/06/2009
07/08/2009

 Passo del Cimirlo.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Fascia oraria unica: 08.00 - 17.00. 
15 - 19 giugno; 22 - 26 giugno; 29 
giugno - 3 luglio; 6 - 10 luglio; 13 - 17 
luglio; 20 - 24 luglio; 27 - 31 luglio; 3 - 
8 agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

NonSoloParco  Attività all'aperto a misura di bambino, ce n'è 
per tutti i gusti!!! da quest'anno anche compiti!!!

17/08/2009
11/09/2009

 Giardini pubblici di Povo e 
dintorni.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Possibilità di iscriversi a due fasce 
orarie: 08.00-14.00; 08.00-17.00. 
Turni: 17-21 agosto; 24 -28 agosto; 
31 agosto - 4 settembre; 7 - 11 
settembre.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

A tu per tu con le stelle: una 
notte d'incanto

 Grazie a potenti telescopi e alla guida di 
esperti operatori, le finestre dell’Universo si 
aprono per tutti. Osservazioni astronomiche 
guidati dagli esperti del Museo.

12/06/2009
19/09/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 12 giugno al 19 
settembre 2009, dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Il venerdì dell'astrofilo - gli 
amici delle stelle

 Una serata di osservazioni del cielo e attività 
condotte dai soci dell’Associazione Astrofili 
Trentini.

26/06/2009
25/09/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ultimo venerdì del mese da giugno a 
settembre 2009; dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Sun Day  Il misterioso volto del Sole è svelato attraverso 
telescopi dotati di particolari filtri per 
l’osservazione della superficie solare, delle 
macchie, delle gigantesche protuberanze e di 
spettacolari filamenti.

28/06/2009
13/09/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Domenica 28 giugno, 12 e 26 luglio, 
9 e 30 agosto, 13 settembre 2009, 
dalle ore 15.00 alle 18.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

A colloquio con l'astronomo: i 
misteri del Cosmo svelati

 I grandi argomenti d’attualità nel campo 
dell’astronomia diventano tema di un dialogo 
tra astronomi e pubblico. A seguire 
osservazioni guidate del cielo con i telescopi e 
ad occhio nudo.

04/07/2009
22/08/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sabato 4 e 18 luglio 2009 e sabato 8 
e 22 agosto 2009 dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Il bosco delle stelle. Racconti 
sotto il firmamento per i più 
piccoli

 Una magica passeggiata intorno ai boschi del 
monte Bondone per scoprire pianeti e 
costellazioni insieme agli astronomi, ascoltando 
tanti divertenti racconti dove sono protagoniste 
la Luna, il Sole e le nostre amiche stelle.

08/07/2009
20/08/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Mercoledì 8 e 22 luglio, 5 e 20 
agosto, ore 21.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

La musica delle Stelle. Natura, 
silenzio, notturni

 Un piacevole connubio di suggestioni in 
musica e relax, alla luce del tramonto, 
accompagnati dalla maestria del conservatorio 
di musica “Bonporti” di Trento.A seguire 
osservazione astronomiche a occhio nudo e 
con i telescopi.

24/07/2009
14/08/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Venerdì 24 e 31 luglio , venerdì 7 e 
14 agosto 2009, ore 21.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Le notti delle stelle cadenti  Tutti con il naso all’insù per ammirare le stelle 
cadenti nella notte astronomica più speciale 
dell’anno. Accompagnati dagli esperti del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali i visitatori 
potranno osservare il fenomeno delle meteore 
e le tante meraviglie celesti del firmamento 
estivo con l’ausilio di potenti telescopi.

09/08/2009
12/08/2009

 Terrazza delle Stelle alle 
Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 9, 10, 12 agosto 2009, ore 21.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Epicentro 
OKe...state Memorabile - 
attività estiva elementari

 Attività estiva per bambini dalla I alla V 
elementare, frequentate.

15/06/2009
06/08/2009

 Centro aperto Epicentro, via 
Filari Longhi 4, Ravina Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 8 settimane dal lunedì al giovedì. 
Orario: 08.30 - 9.00 accoglienza, 
09.00 - 17.30 attività; E' previsto 
l'anticipo, su richiesta, alle ore 08.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro Aperto Epicentro - 
OKe...state Memorabile - 
attività estiva medie

 Attività estiva diurna per ragazzi dalla V 
elementare alla III media, frequentate.

22/06/2009
06/08/2009

 Centro aperto Epicentro. via 
Filari Longhi 4, Ravina. Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 7 settimane di attività, dal lunedì al 
giovedì dalle 09.00 alle 17.30

Progetto 92 S.C.S.OKe...state Memorabile - 
Scuole Medie

 Attività estiva diurna per ragazzi dalla V 
elementare alla III media, frequentate.

22/06/2009
06/08/2009

 Oratorio della Parrocchia del 
Santissimo Sacramento - via 
Endrici, Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 7 settimane, dal lunedì al giovedì 
dalle 09.00 alle 17.30

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Il Muretto - 
OKe...state MemorAbile - 
Scuole Medie

 Settimana tipo medie lun: giornata sportiva/ 
pranzo al sacco; mart: attività varie in città / 
pranzo presso uno dei nostri centri / giochi; 
merc: gita/ pranzo al sacco; gio: piscina/ pranzo 
al sacco.

29/06/2009
06/08/2009

 Cooperativa Progetto 92 
Centro aperto “Il Muretto” Via 
4 novembre 70/6 Gardolo 

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 29 giugno-2 luglio; 6-9 
luglio; 13-16 luglio; 20-23 luglio; 27-
30 luglio; 3-6 agosto. Orari: 09.00 alle 
17.00.

Progetto 92 S.C.S.Centro aperto Il Muretto - 
OKe...state MemorAbile - 
Scuole Elementari

 Settimana tipo elementari lun: giochi di 
conoscenza/ pranzo presso il Centro/ giochi 
all'aperto; mart: piscina; merc: visita/ pranzo 
presso il Centro/ laboratori manuali; gio: gita/ 
pranzo al sacco; ven: piscina.

29/06/2009
28/08/2009

 Cooperativa Progetto 92 
Centro Aperto “Il Muretto” Via 
4 novembre 70/6 Gardolo 
0461961949

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 29 giugno-3 luglio; 6-10 
luglio; 13-17 luglio; 20-24 luglio; 27-
31 luglio; 3-7 agosto; 17-21 
agosto;24-28 agosto. Orario 9.00-
17.00 con possibilità di anticipo alle 
ore 8.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Punto FamiglieVenerdì al parco: famiglie in 
gioco!

 Mattinata di giochi e attività al parco 19/06/2009
07/08/2009

 Al Parco giochi di Ravina. Per 
l'uso dei servizi e in caso di 
maltempo è disponibile la 
sede dell'Epicentro.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì mattina, dal 19 giugno 
al 07 agosto 2009, dalle 09.00 alle 
12.00.

Rari NantesAttività motoria estiva (ballo, 
nuoto...), Rari Nantes

 Corsi di ballo latino. Corsi di nuoto accellerati. 
Corso di pallanuoto.

03/06/2009
30/09/2009

 Le attività si svolgeranno 
presso la Piscina di Madonna 
Bianca e presso la piscina di 
Lavis.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Gli orari proposti sono molteplici - 
mattino : 09.15-10 - 10-10.45 - 10.45-
11.30 - 11.30 -12.15 pomeriggio : 
15.00 - 15.45 - 15.50 - 16.35 - 16.40-
17.25 - 17.30-18.15. Dal Lunedì al 
venerdì

Trentino VolleyTrentino Volley Camp 2009  Campo estivo di pallavolo nell'incantevole 
cornice del Monte Bondone riservato a ragazze 
e ragazzi tra gli 11 ed i 16 anni.

19/07/2009
08/08/2009

 Monte Bondone, località 
Vason.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Il Camp si svolgerà in Località Vason 
nei seguenti periodi: - dal 19 al 25 
luglio; - dal 26 luglio al 1 agosto; - dal 
2 all'8 agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ROVERETO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione PeriscopioGrest 2009 - Il capitano Giona 
alla ricerca delle pagine 
perdute

 Colonia estiva diurna che l’Associazione 
organizza nel mese di agosto, rivolta a bambini 
e ragazzi dalla prima elementare alla seconda 
media. I ragazzi di terza media (“azzurrini”) e 
quelli delle superiori (“gialloni”) possono 
partecipare al Grest in veste di animatori. Una 
trentina di adulti dà gratuitamente la 
disponibilità per costruire a vari livelli l’iniziativa 
del Grest.

10/08/2009
21/08/2009 Oratorio San Giuseppe, Via 

Vittorio Veneto 18 - 38100 - 
Trento. Centro Pastorale 
Beata Giovanna, Via Setaioli 
3 - 38068 - Rovereto.

 attività diurna Rovereto
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Il Grest copre tutta la settimana, dal 
lunedì al venerdì. L'attività inizia alle 
ore 09.00, con la possibilità di un 
anticipo se richiesto. La giornata si 
conclude alle ore 17.00.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Rovereto
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

I giocattoli di Nonno Gustavo  Che zoccoli duri portavano i bambini tanti anni 
fa. E che buffe le loro bambole nelle culle di 
legno. Ci sono anche...trappole per topi. A 
Bellamonte, una baita museo raccoglie 
giocattoli, oggetti antichi e divertenti, utensili 
contadini, come il ceppo forato da cui escono i 
denti del rastrello...

01/06/2009
15/09/2009

 Museo del Nonno Gustavo 
c/o Hotel Stella Alpina - 
Bellamonte.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Tutta l'estate, tutti i giorni.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

Family Card  Una tessera che offre alle famiglie mille 
opportunità di divertirsi all'aria aperta per 
condividere con i figli nuove emozioni! Card con 
validità settimanale che offre attività sportive, 
gite accompagnate, parchi divertimento, 
laboratori creativi, sentieri didattici e animali 
della fattoria.

14/06/2009
13/09/2009

 Varie località della Val di 
Fiemme.

 attività residenziale Cavalese
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i giorni della settimana, alla 
mattina e al pomeriggio.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

St.art Strade dell'Artigianato  Artigianato di montagna... Possibilità di visitare 
i laboratori artigiani accompagnati da una 
guida, alla scoperta dei segreti dei mestieri 
artigianali, tra profumi di legno e speck, tra 
lavorazioni a vista e gustosi assaggi di prodotti 
tipici, tra bellissimi mobili e decorazioni 
tradiizonali.

01/07/2009
15/09/2009

 Vari paesi della Val di 
Fiemme.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Date e orari verranno pubblicati dopo 
la metà di maggio.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

L'uomo ragno  Con il free-climbing i bambini si trasformano in 
agili uomo ragno e possono sviluppare la loro 
capacità di concentrazione e di percezione del 
corpo in movimento.

02/07/2009
27/08/2009

 Palestra di Arrampicata - 
Stava di Tesero.

 attività diurna Tesero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì e giovedì di luglio e 
agosto dalle 17:00 alle 19:30.

Comprensorio della Valle di 
Fiemme

Attività Estive 2009 - C1  Attività estiva diurna suddivisa in Estate Baby 
(Bambini delle scuole dell'infanzia) Estate 
Ragazzi ed Estate Sport (per bambini delle 
scuole elementarie e medie) Estate Fondo (per 
bambini dalla 5^ elementare alla 3^ media)

13/07/2009
28/08/2009

 Estate Baby: presso scuola 
dell'infanzia di Cavalese, sita 
c/o Palacongressi; Estate 
Ragazzi: presso scuola 
elementare di Cavalese in Via 
Largo Bosin 2; Estate Sport 

 attività diurna Capriana, Carano, Castello-
Molina di Fiemme, 
Cavalese, Daiano, Panchià, 
Predazzo, Tesero, 
Valfloriana, Varena, Ziano di 
Fiemme

  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Estate Fondo: dal 13/07 al 24/07 dal 
lunedì al venerdì; Estate Baby, 
Estate Ragazzi ed Estate Sport: 1° 
turno dal 20/07 al 31/07 dal lunedì al 
venerdì; 2° turno dal 03/08 al 14/08 
dal lunedì al venerdì; 3° turno dal 
17/08 al 28/08 dal lunedì al venerdì. 
Le attività si svolgeranno dalle ore 
09.00 alle ore 17.00.

Sentieri in compagniaFiabe tra le rocce  Lungo il sentiero del Doss Capel scopriamo il 
perchè di rocce e fossili tra realtà e leggenda.

08/06/2009
07/09/2009

 Passo Feudo, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Predazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Sentieri in compagniaMastri burrai  Dal passo Lavazè a Malga Ora per fare il burro 
come una volta.

09/06/2009
08/09/2009

 Passo Lavazè ore 09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dalle 09.45 alle 12.00.

Sentieri in compagniaMungitura a malga Ora  Proviamo a mungere le mucche. 10/06/2009
09/09/2009

 Passo Lavazè, ritrovo alle ore 
15.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 16.00 alle 17.30 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaIl mugnaio  Da Capriana a piedi fino al mulino della 
Meneghina.

10/06/2009
09/09/2009

 In piazza della chiesa a 
Capriana, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Capriana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaMani in terra  L'orto botanico a Ziano. 11/06/2009
10/09/2009

 APT di Ziano, ritrovo alle ore 
14.45.

 attività diurna Ziano di Fiemme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 15.00 alle 17.00 tutti i giovedì 
pomeriggio.

Sentieri in compagniaLaboratorio artistico con il 
Museo di arte contemporanea

 Dal Cermis rientrando per il bosco. 11/06/2009
10/09/2009

 Stazione Fondovalle funivie 
del Cermis, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 14.30 tutti i giovedì.

Sentieri in compagniaPanettieri a Trodena  Facciamo il pane a Trodena dopo una 
passeggiata a Malga Cislon all'interno del 
Parco del Monte Corno.

12/06/2009
11/09/2009

 Casa del Parco del Monte 
Corno - Trodena.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle ore 10.15 - alle 17.00.

Sentieri in compagniaLa vita in acqua  Nei boschi di Predazzo un laghetto.... 14/06/2009
06/09/2009

 Minigolf di Predazzo, ritrovo 
alle ore 09.30.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Dalle 09.45 alle 12.00 tutte le 
domeniche.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C2 - Primiero AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio ambientale per i 
bambini al Centro visitatori di 
Paneveggio

 Attività ludiche e pratiche presso il Centro 
visitatori di Paneveggio a contatto con la natura. 
Ogni settimana sarà dedicata ad una specifica 
tematica legata all’ambiente del Parco Naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino

02/07/2009
27/08/2009 Centro Visitatori di 

Paneveggio e dintorni, Via 
Castelpietra, 2 38054 
TONADICO (TN)

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 presso Centro Visitatori di 
Paneveggio, termine ore 17:00 
Giovedì 2, 9, 16, 23 e 30 luglio 
Giovedì 6, 13, 20 e 27 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Gli elementi della terra: acqua!  Attività ludiche e pratiche all’aperto per 
conoscere la risorsa acqua, la sua importanza 
per la vita e gli usi che se ne fanno

03/07/2009
29/08/2009 Villa Welsperg, Via 

Castelpietra 2, loc. Val Canali, 
38054 Tonadico

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Ore 15:00 presso Villa Welsperg, 
termine ore 17:30 Venerdì 3, 10, 17, 
24 e 31 luglio Venerdì 7, 14, 21 e 28 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita alla Riserva Naturale 
Prà delle Nasse

 Visita alla Riserva Naturale Prà delle Nasse, 
piccola area protetta nei pressi di San Martino di 
Castrozza, che assume notevole importanza 
naturalistica ed ecologica. Vi si possono 
ammirare piante rare, come alcune specie 
carnivore, ed anfibi, che qui trovano un 
ambiente idoneo per la riproduzione

03/07/2009
28/08/2009 Riserva Naturale Prà delle 

Nasse

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 luglio 
Venerdì 7, 14, 21 e 28 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio ambientale per i 
bambini a Villa Welsperg

 Attività ludiche e pratiche presso il Centro 
visitatori di Villa Welsperg a contatto con la 
natura. Ogni settimana sarà dedicata ad una 
specifica tematica legata all’ambiente del Parco 
Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

07/07/2009
25/08/2009 Villa Welsperg, Via 

Castelpietra 2, loc. Val Canali, 
38054 Tonadico

 attività diurna Tonadico
  gratuito 

dal
al
 Ore 15:00 presso Villa Welsperg, 
termine ore 17:30 Martedì 7, 14, 21 e 
28 luglio Martedì 4, 11, 18 e 25 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratori di educazione 
ambientale con gli elementi 
naturali

 Attività ludico ricreative, come passeggiate e 
realizzazione di laboratori con elementi naturali 
e materiale di riciclo

15/07/2009
10/08/2009 Scuola L. Negrelli di 

Transacqua (per le attività di 
luglio) Scuola materna di 
Sagron Mis (per le attività di 
agosto)

 attività diurna Sagron Mis
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:00 presso luogo di 
svolgimento delle attività, termine ore 
17:00 Mercoledì 15 e 22, lunedì 27 
luglio Mercoledì 5 e lunedì 10 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratori di educazione 
ambientale con gli elementi 
naturali

 Attività ludico ricreative, come passeggiate e 
realizzazione di laboratori con elementi naturali 
e materiale di riciclo

15/07/2009
10/08/2009 Scuola L. Negrelli di 

Transacqua (per le attività di 
luglio) Scuola materna di 
Sagron Mis (per le attività di 
agosto)

 attività diurna Fiera di Primiero
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:00 presso luogo di 
svolgimento delle attività, termine ore 
17:00 Mercoledì 15 e 22, lunedì 27 
luglio Mercoledì 5 e lunedì 10 agosto

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Spazio Giovani 
Primiero APPM Onlus

 Uscite sul territorio, laboratori e attività sportive. 01/06/2009
10/09/2009 Spazio Giovani Primiero 

APPM Onlus - Via Dante, 4 - 
Fiera di Primiero

 attività diurna Fiera di Primiero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Periodo svolgimento attività: giugno-
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C2 - Primiero AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna DivertiStudio - 
Spazio Giovani Primiero 
APPM Onlus

 Attività diurna con compiti e studio, giochi e 
laboratori espressivi e manuali.

11/08/2009
08/09/2009 Spazio Giovani Primiero - Via 

Dante, 4 - Fiera di Primiero 
(TN). Scuole medie Tonadico.

 attività diurna Fiera di Primiero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Dall’uovo alla trotella  Visita guidata ad un incubatoio ittico 18/06/2009
11/09/2009

 Incubatoio in loc. Le Parti a 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 in loc. Le Parti a Castello 
Tesino, termine ore 12:00 Giovedì 18 
giugno Venerdì 26 giugno Giovedì 9 
luglio Venerdì 7 e 28 agosto Venerdì 
11 settembre

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Vivere un centro natura  Malga Valarica a 1.700 m s.l.m. circa, un luogo 
ideale per svolgere attività didattica e ricreativa 
non solo per ragazzi ma anche per famiglie. 
Questa ex-malga si presta quale campus dove 
svolgere sia attività di laboratorio che 
esperienze di vita quotidiana nell’ecosistema 
bosco

04/07/2009
29/08/2009

 Passo Brocon

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 al Passo Brocon, termine 
ore 16:00 Sabato 4 e domenica 19 
luglio Domenica 9 e sabato 29 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Il bosco ed il legno  Con gli Agenti e Custodi forestali del Tesino 
sarà l’occasione per conoscere fotografare e 
apprezzare la professionalità dei boschieri ed il 
loro duro ma insostituibile lavoro nell’ambiente 
bosco

06/07/2009
24/08/2009

 Altopiano del Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso il Centro di 
esperienza di Palazzo Gallo, termine 
ore 12:00

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Mostra Multimediale “Selva 
Centrale, con gli Yanesha 
nella foresta Amazzonica del 
Perù”

 Un racconto originale ed inedito alla scoperta 
della Selva Centrale peruviana, nella Provincia 
di Oxapampa, che mette in evidenza la natura 
e le problematiche di un’area, attraverso gli 
occhi dell’etnia nativa Yanesha. Una mostra di 
natura e sostenibilità ambientale che si rivela 
attraverso le suggestioni dell’arte, espressa in 
video e fotografie, manufatti originali, che 
dicono di un territorio e della sua cultura più 
radicata

06/07/2009
03/08/2009

 Centro di esperienza La Casa 
degli spaventapasseri Mulino 
Angeli a Marter di Roncegno 
Via San Silvestro, 2 - 38050 
Marter di Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Centro di esperienza in orari di 
apertura

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Costruiamo l’erbario in Tesino  Attività di carattere botanico per conoscere ed 
apprezzare le erbe e i fiori del Tesino. Sarà 
l’occasione per fotografare e raccogliere alcune 
piante e realizzare un piccolo erbario da 
conservare e completare

07/07/2009
25/08/2009

 Parco Loc. Cascatella, 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’albergo Bellavista, 
piazza Molizza, Castello Tesino, 
termine ore 15:30 Martedì 7 e 28 
luglio Martedì 4, 11 e 25 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Giocando con la natura  Usando i nostri sensi possiamo imparare 
divertendoci

07/07/2009
25/08/2009

 Parco Loc. Cascatella, 
Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’albergo Bellavista, 
piazza Molizza, Castello Tesino, 
termine ore 15:30 Martedì 7 e 28 
luglio Martedì 4, 11 e 25 agosto
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Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Cure e rimedi spontanei dalla 
Terra, dalla raccolta alla 
conservazione

 Due mezze giornate per scoprire come si 
costruisce un vero erbario, imparando ad 
osservare la natura che ci circonda. Si 
raccoglieranno e si conserveranno piante, 
prestando particolare attenzione a quelle 
mangerecce e con proprietà medicinali. La 
prima giornata sarà dedicata alla raccolta e 
all’essiccamento di piante, la seconda alla 
costruzione dell’erbario

09/07/2009
14/08/2009

 Centro di esperienza Mulino 
Angeli, Via San Silvestro, 2 - 
38050 Marter di Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 presso il Centro di 
esperienza Mulino Angeli, termine ore 
12:30 Giovedì 9 luglio con 
continuazione venerdì 10 luglio 
Giovedì 13 agosto con continuazione 
venerdì 14 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Api: non solo il dolce miele, 
ma… tutto da scoprire?

 In silenzio osserviamo il meraviglioso mondo 
delle api, a volte ancora sconosciuto

11/07/2009
22/08/2009

 Pieve Tesino

 attività diurna Pieve Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso il Centro 
Polisportivo di Pieve Tesino, termine 
ore 12:00 Sabato 11 Luglio Sabato 
22 Agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Roncegno

 Una semplice passeggiata nello storico Parco 
delle Terme di Roncegno, per impararne la 
storia ed apprezzarne gli splendidi alberi 
secolari

15/07/2009
26/08/2009

 Parco delle Terme di 
Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:00 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme, termine ore 17:30 
Mercoledì 15 e 29 luglio Mercoledì 12 
e 26 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Passeggiata naturalistica in 
Tesino

 Passeggiata di una giornata lungo le tracce 
della via Claudia Augusta Altinate e delle Selci 
Tesine da Castello Tesino alla frazione 
Coronini. Questa grande via conduttrice può 
essere un percorso didattico che si presta per 
parlare di storia e cultura materiale locale, per 
la sua importanza storico culturale, con alcune 
testimonianze tuttora osservabili lungo il 
tracciato

17/07/2009
21/08/2009

 Altopiano del Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’albergo Bellavista, 
piazza Molizza, Castello Tesino, 
termine ore 15:30 Venerdì 17 luglio 
Venerdì 21 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Percorsi in azienda nei pressi 
del Centro di esperienza di 
Marter

 Visite guidate nelle aziende agricole nei pressi 
del Centro di esperienza di Marter per scoprire i 
sapori locali. Un tour nelle conoscenze della 
terra accompagnati direttamente dai produttori 
che coltivano ancora, con metodi tradizionali e 
compatibili con il territorio, erbe officinali, latte, 
formaggio, miele e piccoli frutti, nella cornice 
dei paesaggi naturali dei boschi e pascoli alpini

17/07/2009
07/08/2009

 Roncegno Terme

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme; per il percorso del 
latte, il ritrovo è alle ore 9:00. 
Spostamento con mezzi proprio alle 
aziende, termine ore 12:30 Venerdì 
17 luglio: il percorso delle erbe 
officinali Venerdì 24 luglio: il percorso 
del latte Venerdì 31 luglio: il percorso 
dei piccoli frutti Venerdì 7 agosto: il 
percorso del miele
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Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni botaniche al 
Trodo dei fiori

 Lungo il sentiero del Trodo dei fiori si faranno 
delle osservazioni botaniche per imparare a 
conoscere le piante dell’ambiente alpino, 
scoprendone qualità ed esigenze ecologiche

18/07/2009
07/08/2009

 Passo Brocon, Castello 
Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso il parcheggio degli 
alberghi al Passo Brocon, termine ore 
13:00 Sabato 18 luglio e domenica 
26 luglio Sabato 8 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Roncegno: terra di castagne  Una semplice e facile passeggiata tra i 
castagneti di Roncegno Terme per osservarne 
le sembianze e le caratteristiche. Circondati da 
paesaggi suggestivi si sarà come immersi nel 
fascino del bosco e dei suoi frutti

22/07/2009
19/08/2009

 Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno, termine ore 12:30 
Mercoledì 22 luglio Mercoledì 19 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

L’orto degli odori  Laboratorio di osservazione e conoscenza 
delle piante officinali. Attraverso il gioco e la 
sperimentazione si semineranno vere piante 
officinali da portare a casa e vedere crescere 
lentamente

31/07/2009
21/08/2009

 Centro di esperienza Mulino 
Angeli, Via San Silvestro, 2 - 
38050 Marter di Roncegno

 attività diurna Roncegno Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 presso il Centro di 
esperienza Mulino Angeli, termine ore 
16:30 Venerdì 31 luglio Venerdì 21 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Osservazioni naturalistiche 
lungo la forra Sorgazza-
Cengello

 Lungo il sentiero attrezzato della Forra 
Sorgazza - Cengello si faranno delle 
osservazioni naturalistiche per imparare a 
conoscere i diversi ambienti e le creature che li 
abitano

01/08/2009
23/08/2009

 Sorgazza, Pieve Tesino

 attività diurna Pieve Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 presso il parcheggio di 
Malga Sorgazza, termine entro le ore 
12:30 Sabato 1 agosto Domenica 23 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Il sentiero dell’Orco, alla 
scoperta del misterioso ponte 
sospeso

 Tra leggende e ricordi di storia, osservazioni 
botaniche e momenti di riposo, verrà scoperto 
uno dei più suggestivi ponti di roccia naturali di 
tutto il Trentino

02/08/2009
17/08/2009

 Ospedaletto

 attività diurna Ospedaletto
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:30 presso il parcheggio del 
Municipio di Ospedaletto, termine ore 
12:30 Domenica 2 e lunedì 17 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Alberi e legno, costruiamo la 
xiloteca a Bieno

 Nelle due giornate si impareranno a 
riconoscere ed osservare le diverse specie di 
alberi che sono presenti sul territorio. Si 
costruirà una speciale xiloteca da conservare, 
per meglio conoscere le differenti 
caratteristiche dei diversi tipi di legno

04/08/2009
05/08/2009

 Pro Loco di Bieno, Piazza 
Maggione n° 2, 38050 Bieno 
(TN)

 attività diurna Bieno
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 presso Pro Loco di Bieno, 
termine ore 12:00 Martedì 4 e 
mercoledì 5 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di 
Trento (APPA) - Settore 
Informazione e Qualità 
dell'Ambiente - Rete trentina di 
educazione ambientale

Serata “Ecosistema bosco”  In collaborazione con gli Agenti del Corpo 
Forestale Provinciale del Tesino una serata da 
vivere in prima persona, per conoscere i segreti 
del bosco e dei suoi abitanti

12/08/2009
12/08/2009

 Centro di esperienza di 
Palazzo Gallo a Castello 
Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 21:00 presso Palazzo Gallo a 
Castello Tesino, termine ore 22:30 
Mercoledì 12 agosto
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Associazione Arte SellaArte Sella  Arte Sella è una manifestazione internazionale 
di arte contemporanea, nata nel 1986, che si 
svolge all’aperto nei prati e nei boschi della Val 
di Sella (comune di Borgo Valsugana, provincia 
di Trento).

01/01/2009
31/12/2009

 Sede: Corso Ausugum, 
55/57 - Borgo Valsugana

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 Percorso Arte Natura e Area di 
Malga Costa da aprile ad ottobre: 
ogni giorno; novembre e dicembre: 
solo nei fine settimana; ore 10.00-
18.00. Spazi Livio Rossi di Arte 
Sella - Borgo Valsugana: apertura in 
occasione di mostre o eventi: 
mercoledì-sabato 10.00-12.00 e 
15.30-19.00.

Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Adotta una mucca in 
Valsugana e Lagorai

 Il progetto Adotta una mucca della Valsugana 
e del Lagorai dà diritto a scegliere la mucca da 
adottare dal catalogo, andare sui pascoli a 
trovarla di persona durante l'estate e ritirare 50 
euro di formaggi prodotti in malga.

01/06/2009
30/09/2009

 Malghe della Valsugana e del 
Lagorai.

 attività diurna Castello Tesino
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Estate 2009.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

In montagna - vacanza in alta 
quota

 Periodo di vacanza di gruppo in montagna in 
cui ricaricarsi, conoscersi, giocare e.... staccare 
la spina...

19/08/2009
28/08/2009

 Malga Ezze in Valsugana

 attività residenziale Telve di Sopra
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Residenziale.

Comune di Borgo ValsuganaLetture per ragazzi  Letture di libri o fiabe per bambini e ragazzi in 
luoghi all'aperto del territorio comunale.

01/05/2009
31/08/2009

 1. Biblioteca comunale; 2. 
Parco della Pace; 3. Portici 
Lungobrenta.

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 La maggior parte vengono attuate in 
orario pomeridiano, altre in tarda 
mattinata, altre alla sera.

Comune di Borgo ValsuganaAsilo Estivo  Prolugamento del servizio di Scuola Materna 
rivolto anche ai non residenti.

01/07/2009
07/08/2009

 Scuola Materna di Borgo 
Valsugana.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 A scelta la fascia può essere: > dalle 
ore 07.30 alle ore 17.30; > dalle ore 
07.30 alle ore 12.00; > dalle ore 
13.30 alle ore 17.30; > dalle ore 
07.30 alle ore 13.00. Per la prima e 
l'ultima fascia è compreso il pranzo.

Comune di Borgo ValsuganaLudoteca Estiva  Proposte ludico-educative per i bambini in uno 
spazio appositamente adibito e con il supporto 
di educatrici preparate.

01/08/2009
31/08/2009

 In fase di definizione poichè il 
locale adibito a ludoteca per 
motivi di ristrutturazione è 
stato chiuso nel mese di 
marzo.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Il progetto si realizza in un modulo 
settimanale solitamente di tre 
giornate nella fascia mattutina 08.30-
12.00. Il genitore può scegliere di 
iscrivere il bambino al massimo per 
due settimane a scelta.
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Comune di GrignoColonia estiva diurna per 
ragazzi e bambini

 Attività estiva diurna per ragazzi e bambini 06/07/2009
07/08/2009

 Centro polisportivo comunale 
di Borgo Valsugana.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Soggiorni diurni settimanali dalle ore 
09.00 alle ore 17.00.

Comune di GrignoAsilo estivo diurno  Asilo estivo diurno per bambini dai tre ai sette 
anni

06/07/2009
07/08/2009

 Scuola Materna di Tezze nel 
Comune di Grigno - gestione 
Borgo Sport Insieme.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Soggiorni settimanali: > dal 06/07 al 
10/07; > dal 13/07 al 17/07; > dal 
20/07 al 24/07; > dal 27/07 al 31/07; 
> dal 03/08 al 07/08; Orario dalle 
08.00 alle 17.00 con possibilità di 
anticipo dalle 07.30.

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto  Corsi di nuoto nei vari livelli di apprendimento 
rivolti a bambini e adulti. Avviamento alla 
pallanuoto e al salvamento.

01/06/2009
31/08/2009

 Piscina comunale di Borgo 
Valsugana, via Gozzer, 52 
centro sportivo.

 attività diurna Borgo Valsugana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Corsi intensivi di 10 lezioni dal lunedì 
al venerdì. Corsi di nuoto per 
bambini: 10.00-10.45 livello base 
10.45-11.30 livello avanzato 16.00-
16.45 livello base 16.45-17.15 livello 
avanzato. Corsi per adulti: 19.00-
20.00 il lunedì, martedì, giovedì.

Rari Nantes Valsugana ASDSwim summer camp 2009  Campus sportivo che viene effettuato presso il 
centro sportivo di Borgo Valsugana per ragazzi 
che abbiano delle capacità natatorie. Orario 
lunedì-venerdì 9.00-19.00. Alcune attività 
possono essere: studio, sport (nuoto, tennis, 
calcio, badbinton, tiro con arco, baseball, golf, 
basket), passeggiate in Valle di Sella, visite alle 
fattorie didattiche. Max 30 ragazzi tra gli 8 e i 
25 anni per settimana.

15/06/2009
31/08/2009

 Borgo Valsugana, Centro 
sportivo di via Gozzer, 52

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 09.00 - 19.00, dal lunedì al venerdì, 
turni settimanali.

Scuola dell'infanzia Margherita 
Waiz

Girotondo colonia diurna estiva  Colonia estiva diurna per bambini dai 3 ai 6 
anni.

01/07/2009
14/08/2009

 Scuola Materna Margherita 
Waiz via Baldessari 15 38050 
Roncegno Terme - Trento

 attività diurna Roncegno Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Ingresso: 07.30/9.20; prima 
uscita:13.30; seconda uscita:15.30; 
iscrizione settimanale (fino ad 
esaurimento posti). Dal 01.07.2009 al 
14.08.2009.
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Settore Socio-Assistenziale del 
Comprensorio della Bassa 
Valsugana e del Tesino

Estate giovani 2009  Gli Spazi Giovani sono dei centri aggregativi 
che il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino 
co-gestisce con i Comuni di Borgo Valsugana, 
Roncegno, Torcegno, Castelnuovo, Bieno e 
Grigno/Tezze, rivolti ai ragazzi di età compresa 
tra gli 11 ed i 19 anni (ma aperti anche ai 
ragazzi fino ai 25 anni).

15/06/2009
28/08/2009

 Le attività verranno svolte 
presso la sede di ogni singolo 
Spazio Giovani: Spazio 
Giovani Totem Borgo 
Valsugana P.zza Degasperi, 3 
Borgo Valsugana (TN) 
Tel:0461/752948 E-mail: 
spaziogiovanitotem@yahoo.it 
Spazio Giovani di Bieno Via A. 
Diaz, 11 38050 BIEN

 attività diurna Bieno, Borgo Valsugana, 
Castelnuovo, Grigno, 
Torcegno

  gratuito 
dal
al
15-19 Giugno 2009: Spazio Giovani 
di Torcegno. 22-26 Giugno 2009: 
Spazio Giovani di Tezze. 6-10 Luglio 
2009: Spazio Giovani di Borgo 
Valsugana Totem. 13-17 Luglio 2009: 
Spazio Giovani di Castelnuovo. 20-24 
Luglio 2009: Spazio Giovani di Bieno. 
27-31 Luglio 2009: Spazio Giovani di 
Torcegno. 3-7 Agosto 2009: Spazio 
Giovani di Castelnuovo. 17-21 
Agosto 2009: Spazio Giovani di 
Bieno. 24-28 Agosto 2009: Spazio 
Giovani di Tezze. Spazio giovani 
Totem di Borgo, orari: lunedì, martedì 
e giovedì 15.00-18.00; mercoledì 
9.00-12.00 e 15.00-18.00; venerdì 
9.00-12.00. Altri spazi giovani: lunedì, 
martedì, mercoledì 14.00-18.00, 
giovedì gita giornata intera 09.00-
18.00, venerdì 14.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Levico

 Passeggiata lungo i vialetti del parco, vero e 
proprio arboreto di oltre 120.000 mq, creato più 
di 100 anni fa come cornice agli stabilimenti 
delle cure termali. L’itinerario proposto offre la 
possibilità di ammirare specie arboree locali ed 
esotiche

01/06/2009
07/09/2009 Parco delle Terme di Levico

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:30 presso l’entrata principale 
del parco di via Rovigo, termine ore 
18:30 Tutti i lunedì dal 1 giugno al 7 
settembre.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Bird Cafè, i segreti del 
Birdwatching sul Lago, con 
l’aperitivo

 Con la guida di un esperto Educatore 
ambientale e potendo esercitare la lingua 
inglese con una lettrice madrelingua, 
comodamente seduti e gustando un aperitivo 
presso il Bar Lido di Pinè sul lago della Serraia, 
si potranno scoprire i segreti dell’ intensa e 
sorprendente vita delle preziose popolazioni di 
uccelli sul lago e i trucchi del birdwatching come 
l’uso del binocolo.

09/07/2009
06/08/2009 Lago della Serraia, Altopiano 

di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Giovedì 9 luglio e giovedì 6 agosto 
Ore 17:45 presso A.p.T. di Baselga di 
Pinè, termine attività ore 19:00

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Risveglio muscolare al Parco 
delle Terme di Roncegno

 Un modo semplice per iniziare bene la giornata 
e la settimana. Attraverso semplici esercizi di 
risveglio muscolare in armonia con la natura, 
circondati dalla splendida e affascinante cornice 
storica del parco delle Terme di Roncegno

13/07/2009
17/08/2009 Parco delle Terme di 

Roncegno

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 presso l’ufficio A.p.T. di 
Roncegno Terme, termine ore 12:00 
Lunedì 13 luglio Lunedì 3 e 17 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Serata culturale, “Le aquile e 
gli altri uccelli delle Alpi”

 Con la guida di un ornitologo, ricercatore 
presso il Museo tridentino di scienze naturali e 
di un Educatore ambientale, si godranno 
splendide immagini di uccelli delle Alpi (aquile e 
gufi reali, gipeti ed altri...), si scopriranno i 
segreti delle vite di questi animali e si seguirà il 
racconto dell’emozionante esperienza della 
ricerca scientifica in atto e delle azioni di 
conservazione e tutela.

06/08/2009
06/08/2009 Centro congressi di Baselga 

di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Giovedì 6 agosto Ore 21:00 presso 
Centro Congressi Baselga di Pinè 
Prenotazioni ed informazioni Non è 
richiesta prenotazione, per 
informazioni rivolgersi all’A.p.T. di 
Piné al numero 0461 552078 oppure 
a Maddalena Di Tolla Deflorian al 
numero 349 2302344

ASD Nuoto PergineJunior splash camp  Lo junior splash camp è la colonia estiva diurna 
della piscina di Pergine. I bambini e ragazzi 
hanno come attività principale il nuoto oltre ad 
altri sport e varie attività ricreative.

15/06/2009
28/08/2009 Piscina Comunale Via 

Marconi 51 38057 - Pergine 
Valsugana TRENTO

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Accoglienza dalle ore 7.45 alle ore 
8.30; Sport: 8.30-9.30; Cambio,nuoto 
e giochi in acqua: 9.30-11.00; Cambio 
e merenda: 11.00-11.30; Gioco,arte e 
musica: 11.30-12.30; Uscita dalle ore 
12.30 alle ore 13.00. Perodicità: 
settiminale o giornaliera. Turni: 11 
settimane dal 15/06/09 al 28/08/09.
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Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Apertura giornaliera Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Attività giornaliera presso Spazio Giovani Zona 
Laghi APPM Onlus (Levico Terme), quale luogo 
educativo-ricreativo, per supporto studio (un 
pomeriggio in settimana) e per sostegno alle 
famiglie nel tempo-estate. Il servizio è gestito da 
un'equipe di educatori. In collaborazione con 
Estate Insieme.

11/06/2009
10/09/2009 Presso sede Spazio Giovani 

Zona Laghi - Vicolo del 
Crocefisso, 12 - Levico Terme 
(TN) e spazi e strutture 
sportive del luogo.

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Periodo: dall' 11/06/2009 ad inizio 
anno scolastico. Dal lunedì al giovedì. 
Orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00. In 
occasione delle gite orario 9.00-18.00.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Corso di Karatè - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Corso di Karatè - Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme).

29/06/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso, 12 - 
Levico Terme (TN)

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i lunedì. Orario 17.00-18.30

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratorio teatrale - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Laboratorio teatrale con spettacolo finale. 
Presso Spazio Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme) - In collaborazione con 
Estate Insieme. I partecipanti saranno suddivisi 
in due gruppi (dai 6 ai 10 anni e dai 10 ai 16 
anni) e su giornate diverse.

07/07/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso 12 - 
Levico Terme (TN). Prove 
finali dello spettacolo presso 
Teatro di Levico.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i martedì ed i mercoledì. Orario 
17.00-19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Settimana diurna c/o Parco di 
Alberé di Tenna - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Settimana diurna con proposta educativo-
ricreativa per i bambini, e sostegno alle famiglie 
nel tempo-estate, dal 3 al 7 agosto 2009.

03/08/2009
07/08/2009 Struttura presso Parco di 

Alberé di Tenna messa a 
disposizione dalla locale 
Associazioni Alpini. Pranzo 
organizzato dall'Associazione 
Tennattiva (volontariato del 
paese e alcuni genitori).

 attività diurna Tenna
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Orario 9.00-17.00

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.
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Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione un Asino per AmicoPomeriggInsieme - 4 
pomeriggi insieme per 
conoscere l'asino che è in te

 Quattro pomeriggi con gli asini, per farci tante 
cose: stare insieme, conoscerlo, giocarci, 
rincorrerlo, coccolarlo, iniziare qualcosa con lui 
e non finire mai.

15/04/2009
30/10/2009 Località Lochere, 33 - 

Caldonazzo (Trento) c/o 
Centro Ippico Paoli Hotel, a 20 
km da Trento, lungo la SS 47 
della Valsugana.

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Nel pomeriggio per i mesi aprile-
maggio e settembre-ottobre-
novembre; anche la mattina nei mesi 
giugno-luglio-agosto

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

La rivincita dei ghiri  Attività per bambini con giochi di squadra che 
permettono di scoprire i misteri della natura 
mettendo alla prova lo spirito di osservazione e 
liberando la creatività in compagnia degli 
animatori dell'associazione Albatros.

23/06/2009
08/09/2009 Ritrovo ore 09.45 all’A.p.T., 

salvo diversamente specificato 
al momento dell’iscrizione, per 
poi raggiungere insieme 
all’animatore il luogo delle 
attività ; in caso di maltempo, 
Centro Congressi Pinè 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dal 23 giugno 2009 al 8 settembre 
2009, tutti i martedì mattina dalle 
09.45 alle 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Nordic Walking: tutti in forma 
con la camminata nordica

 Lezione pratica di nordic walking o camminata 
nordica assieme all'istruttrice ANI Liliana 
Andreatta. I bastoncini vengono forniti 
gratuitamente ai partecipanti.

24/06/2009
09/09/2009 Partenza: A.p.T. Pinè e 

Cembra, via C. Battisti, 106 - 
Baselga di Pinè; camminata 
nella zona del lago di Serraia. 
In caso di maltempo l'attività si 
svolgerà presso il Centro 
Congressi Pinè 1000, via C. 
Battisti, 106 - Baselga di Pinè.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i mercoledì dal 24 giugno al 09 
settembre 2009, dalle 17.00 alle 
18.30.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

I misteri delle acque di mezzo  Gioco di squadra dinamico e avvincente dove i 
ragazzi diverranno degli attenti esploratori e 
impareranno divertendosi a rispettare e 
conoscere il mondo della terra e dell'acqua.

25/06/2009
10/09/2009 Spiaggia sottostante l'Albergo 

Pineta sul lago delle Piazze, 
Bedollo. In caso di maltempo 
l’iniziativa si terrà presso il 
Centro Congressi Piné 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Ogni giovedì dal 25 giugno all'10 
settembre 2009, dalle 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

English Conversation  Un'ora di conversazione a tema in inglese con 
un insegnante madrelingua comodamenti seduti 
al Bar Lido per ragazzi dai 16 anni in poi e per 
adult.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra a Baselga di Piné via 
Cesare Battisti, 106 e poi si 
raggiungerà il Bar Lido in via 
Lido, 1 sul lungolago di 
Serraia a Baselga di Piné in 
compagnia dell'insegnante e 
della guida ambientale.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutti i giovedì dal 
25 giugno al 10 settembre 2009 dalle 
ore 17.45 alle 19.00.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Spider world. Tutti i ragni 
costruisono la tela?

 Gioco di squadra, avvincente e dinamico,in cui i 
bambini impareranno a conoscere il mondo dei 
ragni.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo ore 16.00 sulla 

spiaggia dell'Alberon sul lago 
di Serraia di Baselga di Piné. 
In caso di maltempo l’attività 
avrà luogo presso il Centro 
Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 10 
settembre 2008 dalle 16.00 alle 18.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Piccoli corpi crescono  Laboratori di attività corporea e motoria per 
bambini di 5 fasce d'età, dai 3 mesi ai 6 anni 
coon i genitori che avranno la possibilità di 
partecipare alla crescita del proprio figlio 
interagendo direttamente con le loro esperienze.

28/06/2009
13/09/2009 lago di Serraia a Bselga di 

Piné, giardnetti sul lungolago 
presso i mercatini

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutte le domenica 
dal 28 giugno al 13 settembre 2009 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia: 
Bedolpian

 Laboratorio e passeggiata adatta a grandi 
epiccini alla scoperta del territorio dell'Altopiano: 
Bedolpian, Bellavista e il lago delle Rane.

03/08/2009
31/08/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra via Cesare Battisti, 
106 a Baselga di Piné e poi si 
raggiunte il punto del 
laboratorio e della passeggiata.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo lunedì 3 agosto, 
lunedì 17 agosto e lunedì 31 agosto 
2009, dalle ore 09.00 alle 12.00.
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Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia: 
laboratori creativi

 Laboratori creativi per bambini alla scoperta del 
paesaggio naturale in compagnia della guida 
ambientale Gabriella Gretter.

10/08/2009
24/08/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra via Cesare Battisti, 
106 a Baselga di Piné per poi 
raggiungere il lungo lago di 
Serraia dove avrà luogo 
l'iniziativa.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo lunedì 10 agosto 
e lunedì 24 agosto dalle ore 09.00 
alle 12.00.

Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Levico Junior  Attività di animazione per bambini a Levico 
Terme

08/06/2009
30/08/2009 Palazzo delle Terme: Viale 

Vittorio Emanuele, 3 38056 - 
Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 
17.30.

Comune di CivezzanoKonosci Civezzano - 
Memorabile!

 Attività ricreative per ragazzi da 6 a 11 anni. 29/06/2009
07/08/2009 Scuola Elementare di 

Civezzano, Via Telvana, 6 - 
Civezzano.

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Settimanale dalle 07:30 alle 16:30; 
dal lunedì al venerdì.

Comune di CivezzanoGirotondo 2009  Attività ricreativa per bambini da 4 a 6 anni. 06/07/2009
07/08/2009 Scuola Infanzia di Civezzano - 

Via Telvana, 4 - CIVEZZANO.

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Attività settimanale, 07:30 - 17:30, 
dal lunedì al venerdì.

Comune di Pergine ValsuganaMuseo del Paracarro 
(Associazione)

 Esposizione di un centinaio di paracarri, 
testimoni silenziosi della storia del ciclismo.

01/01/2009
31/12/2009 Parco pubblico di Canezza.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 L'esposizione si trova all'interno del 
parco pubblico.

Comune di Pergine Valsugana Corsi di nuoto estivi, piscina di 
Pergine

 Attività motoria in acqua e didattica del nuoto. 15/05/2009
30/09/2009 Piscina comunale di Pergine 

Valsugana, Via Marconi 51.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 5 lezioni, una al giorno per 5 giorni, 
turni di 45 minuti dalle 16.00 alle 
18.15.

Comune di Pergine Valsugana Associazione pedagogica Il 
Girotondo

 Asilo nel bosco. 01/06/2009
30/09/2009 Boschi nel castello di Pergine.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Contattare l'Associazione per 
maggiori informazioni.
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Comune di Pergine ValsuganaNel bosco dei castagni - 
colonia estiva

 Colonia estiva rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni 
e gestita dall'Associazione Asilo nel Posco di 
Povo. Tutte le attività, tempo permettendo, 
verranno svolte all'aperto. I bambini 
impareranno ad ascoltare i rumori del bosco e a 
giocare con i materiali che sono a disposizione 
in mezzo alla natura (alberi, rami, foglie, sassi, 
pigne, acqua...).

06/07/2009
28/08/2009 Parco Tre Castagni - Pergine 

Valsugana.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 8 turni settimanali: 1°: 6-10 luglio 2°: 
13-17 luglio 3°: 20-24 luglio 4°: 27-31 
luglio 5°: 3-7 agosto 6°: 10-14 agosto 
7°: 17-21 agosto 8°: 24-28; orario 
8.00 - 13.00. E' escluso il pranzo. E' 
possibile iscriversi a più turni.

Comune di Pergine ValsuganaGiocabimbo  Iniziativa gestita dalla Scuola dell'infanzia G.B. 
Chimelli di Pergine Valsugana, rivolta ai 
bambini dai 3 ai 6 anni. Le proposte educative 
promosse dall'iniziativa Giocabimbo sono 
caratterizzate, in particolare, da attività di 
laboratorio espressivo e da visite e uscite 
all'esterno della scuola.

06/07/2009
14/08/2009 Scuola dell'infanzia G.B. 

Chimelli Via Petri, 2 Pergine 
Valsugana

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 6 turni settimanali: 1°: 6-10 luglio 2°: 
13-17 luglio 3°: 20-24 luglio 4°: 27-31 
luglio 5°: 3-7 agosto 6°: 10-14 agosto. 
E' possibile iscriversi a più turni e 
scegliere l'orario desiderato: entrata 
7.30-8.00-8.30; uscita: 15.30-17.00 
L'orario scelto va rispettato durante 
tutta l'iniziativa. Non sono consentite 
entrate e uscite del bambino in orari 
diversi da quelli prescelti.

Comune di Pergine ValsuganaNido Estivo - Pergine 
Valsugana

 Iniziativa rivolta ai bambini frequentanti i nidi di 
infanzia (che abbiamo frequentato nel 2009 un 
nido d'infanzia pubblico - escluso Tagesmutter o 
altre forme di nido privato). In Nido è gestito 
dalla Cooperativa Sociale Città Futura e si 
caratterizza per l'aspetto ludico-creativo delle 
attività che offrono ai bambini occasioni di 
incontro e di gioco, anche in spazi all'aperto.

03/08/2009
14/08/2009 Nido d'infanzia Il Bucaneve, 

Via Dolomiti, 54 Pergine 
Valsugana.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Il servizio si svolge in un unico turno 
dal 3 al 14 agosto con la possibilità di 
scegliere tra servizio: > part-time 
mattutino (ore 8.30 - 13), > part-time 
pomeridiano (ore 11 - 16), > tempo 
pieno (ore 8.30 - 16). E' comunque 
consentito l'accesso sin dalle ore 7.00 
e l'uscita sino alle 18.00.

Con.solida. S.c.s.Orienteering per tutti, correre 
con carta e bussola

 Gli istruttori di orienteering insegneranno ad 
utilizzare mappe, per esplorare, per essere 
autonomi in sicurezza; gli educatori ambientali 
di Consolida a vedere davvero il paesaggio.

02/08/2009
08/08/2009 Vezzena Camp Strada dei 

Forti n. 15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 02/08 
alle ore 15.00 di sabato 08/08.

Con.solida. S.c.s.Orienteering per tutti, correre 
con carta e bussola

 Gli istruttori di orienteering insegneranno ad 
utilizzare mappe, per esplorare, per essere 
autonomi in sicurezza; gli educatori ambientali 
di Consolida a vedere davvero il paesaggio.

23/08/2009
29/08/2009 Vezzena Camp Strada dei 

Forti n. 15 Passo Vezzena

 attività residenziale Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 15.00 di domenica 23/08 
alle ore 15.00 di sabato 29/08



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Rari Nantes Valsugana ASDPilates in riva al lago  L'associazione Sportiva Rari Nantes Valsugana 
nel periodo estivo, in collaborazione con un 
docente di educazione fisica e Istruttore 
abilitato, organizza in riva al Lago di Levico dei 
corsi di Pilates che si svolgeranno dal 01 giugno 
al 31 agosto 2009 nelle giornate di martedì, 
giovedì e sabato dalle ore 09.15 alle 10.15. Tale 
attività è rivolta a persone di tutte le età.

01/06/2009
31/08/2009 Parco antistante la spiaggia 

libera di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Martedì, giovedì, sabato dalle 09.15 
alle 10.15.

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto per bambini  Corsi di nuoto nei vari livelli e avviamento alla 
pallanuoto e all'attività sportiva. Istruttori FIN ed 
insegnanti di educazione fisica.

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Lunedì-venerdì, turni di 2 settimane e 
10 lezioni. Possibilità anche 5 lezioni. 
Orario: mattino: 9.15-10.00 e 10.00-
10.45; pomeriggio: 17.00-17.45 e 
17.45-18.30.

Rari Nantes Valsugana ASDAcquagym del mattino  Acquagym rivolta a persone di tutte le età e ai 
genitori dei bambini che svolgono i vari corsi di 
nuoto

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Lunedì e giovedì dalle 09.15 alle 
10.00

Scuola Materna di BarcoAsilo estivo - Barco  Iniziativa rivolta ai bambini e alle bambine di 
età compresa tra i 3 e i 6 anni

01/07/2009
07/08/2009 Scuola Materna di Barco Via 

S.Taddeo n°8 Barco Levico 
Terme

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 08.00/14.00 08.00/17.00 13.00/17.00



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Incontro sull’orto biologico e il 
compostaggio domestico

 Incontro informativo su come fare un orto 
biologico e il compostaggio domestico nel 
proprio giardino

13/06/2009
01/08/2009 Malga Lagolo e Bait dei Manzi 

Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 ore 10:30 presso Bait dei Manzi 
Monte di Mezzocorona (13 giugno), 
termine ore 12:00 ore 10:30 presso 
Malga Lagolo (1 agosto), termine ore 
12:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Incontro sull’orto biologico e il 
compostaggio domestico

 Incontro informativo su come fare un orto 
biologico e il compostaggio domestico nel 
proprio giardino

13/06/2009
01/08/2009 Malga Lagolo e Bait dei Manzi 

Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 ore 10:30 presso Bait dei Manzi 
Monte di Mezzocorona (13 giugno), 
termine ore 12:00 ore 10:30 presso 
Malga Lagolo (1 agosto), termine ore 
12:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Lungo la Rotta Sauch: bosco, 
zone umide e uccelli

 Escursione con un Educatore ambientale lungo 
la Rotta Sauch, immersi nel bosco misto, fino 
alla splendida scultura vegetale del Roccolo del 
Sauch, su un sentiero che diventa laboratorio. Il 
sentiero che conduce al Roccolo lambisce la 
zona umida del Lagabrun e fu percorso nel 
1494 dal pittore rinascimentale Albrecht Dürer. 
Si parlerà di boschi, torbiere, conservazione 
della natura, artisti e del viaggio meraviglioso 
degli uccelli migratori.

07/07/2009
04/08/2009 Val di Cembra, strada 

forestale per Rifugio Sauch 
che parte dall’incrocio sulla 
strada Cembra - Lago Santo.

 attività diurna Cembra
  gratuito 

dal
al
Ritrovo 1: (partenza con pullman), 
Baselga di Pinè, ore 14:00 presso 
l’Imbarcadero, max 19 posti. Rientro 
previsto per le 19:00. Ritrovo 2: (si 
raggiunge autonomamente il luogo di 
partenza), imbocco strada forestale 
per Rifugio Sauch, che parte 
dall’incrocio sulla strada Cembra-
Lago Santo, alle ore 15:00. Rientro 
previsto per le ore 19:00. Martedì 7 
luglio Martedì 4 agosto.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio creativo con 
l’argilla, officina dei profumi e 
dei colori naturali

 Laboratorio creativo per costruire mostri e 
folletti con argilla e altri materiali del bosco. 
Officina di profumi che ognuno potrà creare a 
proprio piacimento con varie piante officinali ed 
aromatiche. Laboratorio con i colori naturali 
creati con vegetali di stagione.

13/07/2009
01/08/2009 Lagolo - Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (sabato 13 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (sabato 1 agosto), termine ore 
18:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Laboratorio creativo con 
l’argilla, officina dei profumi e 
dei colori naturali

 Laboratorio creativo per costruire mostri e 
folletti con argilla e altri materiali del bosco. 
Officina di profumi che ognuno potrà creare a 
proprio piacimento con varie piante officinali ed 
aromatiche. Laboratorio con i colori naturali 
creati con vegetali di stagione.

13/07/2009
01/08/2009 Lagolo - Lasino e Bait dei 

Manzi Monte di Mezzocorona

 attività diurna Mezzocorona
  gratuito 

dal
al
 Ore 14:30 Bait dei Manzi Monte di 
Mezzocorona (sabato 13 giugno), 
termine ore 18:00 Ore 14:30 Malga 
Lagolo (sabato 1 agosto), termine ore 
18:00 Sabato 13 giugno Sabato 1 
agosto



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Le giornate dell’ambiente a 
Malga Lagolo

 L’attività consiste in tre laboratori dedicati alla 
costruzione di casette nido, alla creatività con 
argilla e colori naturali, alla scoperta di profumi 
e sensazioni tattili della Natura. Saranno inoltre 
organizzati due incontri su spesa sostenibile, 
orto biologico e compostaggio domestico.

31/07/2009
01/08/2009 Malga Lagolo, loc. Lagolo - 

Comune di Lasino

 attività diurna Lasino
  gratuito 

dal
al
 Ritrovo presso Malga Lagolo, loc. 
Lagolo - Comune di Lasino. Venerdì 
ore 14:30 - 18:00, 21:00 - 22:30, 
Sabato ore 10:30 - 12:30, 14:30 - 
18:00, 21:00 - 22:30. Venerdì 31 
luglio e Sabato 1 agosto

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Lungo la Rotta Sauch: bosco, 
uccelli e... incontro con gli 
uomini della Forestale

 Escursione con un Educatore ambientale lungo 
la Rotta Sauch, immersi nel bosco misto fino 
alla splendida scultura vegetale del Roccolo del 
Sauch, su un sentiero che diventa laboratorio. 
Si parlerà di boschi, torbiere, conservazione 
della natura, artisti e del viaggio meraviglioso 
degli uccelli migratori. Nel pomeriggio ci sarà un 
incontro con il personale della Stazione 
Forestale di Cembra, per scoprire i segreti di un 
mestiere antico e sempre prezioso.

29/08/2009
29/08/2009 Val di Cembra, sentiero per 

Rifugio Sauch che parte 
dall’incrocio sulla strada 
Cembra - Lago Santo.

 attività diurna Cembra
  gratuito 

dal
al
 Sabato 29 agosto: ritrovo 1: 
(pullman), Baselga di Pinè, ore 8:30 
presso l’Imbarcadero. Rientro previsto 
per le 18:30. Ritrovo 2: (si raggiunge 
autonomamente il luogo di partenza), 
imbocco della strada forestale per 
Rifugio Sauch, che parte dall’incrocio 
sulla strada Cembra-Lago Santo, alle 
ore 9:30. Rientro previsto per le ore 
18:30.

Albatros S.r.l.Campo base natura !!!  Colonia residenziale con attività ludico 
naturalistica a contatto della natura

09/08/2009
15/08/2009 centro di didattica ambientale 

di segonzano, loc. magnola. 
tel 0461-686152

 attività residenziale Segonzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 dalle 17.00 del 9 agosto 2009 alle 
16.00 del 15 agosto 2009

Albatros S.r.l.Naturally English !!!  Colonia residenziale a tematiche naturalistiche 
in lingua inglese (livello base)

16/08/2009
22/08/2009 Centro di Didattica 

Ambientale di Segonzano Loc. 
Magnola. tel. 0461-686152

 attività residenziale Segonzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle 17.00 del 16 agosto 2009 alle 
16.00 del 22 agosto 2009

Asilo nido Campanellino di 
Nicolini Sara

Asilo nido Campanellino  Dal 1° di settembre 2008 ha iniziato il proprio 
cammino l'asilo nido campanellino: è un asilo 
nido privato che offre servizio dal lunedì al 
venerdì per i più piccolini (dai 3 ai 36 mesi) dalle 
7.30 alle 19.00 con fascie orarie flessibili per 
andare incontro alle esigenze dei genitori 
(copresa card abbonamento), che permettono di 
lasciare il bimbo/a al nido per qualche ora.

01/01/2009
31/12/2009 Via di Castin, 2/a - Vezzano.

 attività diurna Vezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Tutto l'anno, dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 19 + sabato solo 
mattina.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Estate Insieme - Centro Diurno 
di Mezzolombardo APPM 
Onlus

 In collaborazione con Centro Il Kaos Coop. 
sociale Kaleidoscopio e Parrocchia di 
Mezzolombardo. Laboratori (creativi e sportivi), 
gite/escursioni, uscite in piscina, torneo di 
calcio. Animazione all'interno della rassegna dei 
Mercoledì lunari.

03/07/2009
28/09/2009 Centro Diurno APPM di 

Mezzolombardo - Via 
Degasperi, 57 Uscite alla 
Piscina di Egna Gite ed 
escursioni in e fuori Provincia.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Venerdì 18/09/2009 ore 20.00 festa 
finale c/o Teatro S. Pietro di 
Mezzolombardo.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Uscite ludico-ricreative in Val 
di Sole - Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Uscite a carattere ludico ricreativo sul territorio 
della Valle di Sole coinvolgendo realtà e 
strutture già presenti.

01/07/2009
31/08/2009

 Val di Sole.

 attività diurna Dimaro
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 I mercoledì di luglio ed agosto con 
cadenza bisettimanale.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Giornata di pittura Impressioni 
a Colori - Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Impressioni a Colori: manifestazione a 
carattere itinerante, che consiste in una 
giornata di pittura, nel tentativo di riproporre 
attraverso gli occhi degli artisti, ragazzi e adulti, 
alcuni scorci di luoghi locali caratteristici.

01/07/2009
31/08/2009

 Una frazione di un paese 
della Valle di Sole, in via di 
definizione.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Una domenica di fine luglio o primi di 
agosto (da definirsi).

Comprensorio della Valle di SoleArrampicata, escursioni, mtb 
trekking...

 La Scuola Italiana di Alpinismo e Scialpinismo 
Val di Sole organizza arrampicata sportiva, 
corsi, escursioni, mtb trekkin, consulenza e 
servizi, sentieri attrezzati con Guide Alpine 
professioniste.

01/01/2009
31/12/2009

 In tutta la Val di Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Malè, Mezzana, 
Monclassico, Ossana, Peio, 
Pellizzano, Rabbi, Vermiglio

  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Per info contattare i referenti.

Comprensorio della Valle di Sole1915: sensazioni e presagi di 
una strana estate

 Storia e memoria Vermiglio organizza 1915: 
SENSAZIONI E PRESAGI DI UNA STRANA 
ESTATE.

01/04/2009
31/08/2009

 Teatro del Polo Culturale 
Vermiglio.

 attività diurna Vermiglio
  gratuito 

dal
al
 Da definire:
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C7 - Val di Sole AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleLaboratorio colore con 
materiali di riciclo

 Emma Meneghini e l'Associazione Culturale “Il 
Mulino” organizza: LABORATORIO COLORE 
con materiali di riciclo.

01/06/2009
31/08/2009

 Da definire. Per info 
contattare la referente.

 attività diurna Croviana
  gratuito 

dal
al
 Da definire. Per info contattare 
referente.

Comprensorio della Valle di SoleAss. Culturale 'Le Pecore 
Nere' - Laboratorio creativo di 
disegni e pittura di animali 
selvatici

 Corso laboratorio creativo di disegni e pittura di 
animali selvatici.

01/06/2009
30/09/2009

 I comuni della Bassa Val di 
Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Dimaro, Malè, Monclassico, 
Rabbi, Terzolas

  gratuito 
dal
al
 Da definire.

Comprensorio della Valle di SoleAlpinismo giovanile  SAT Giovanile Malè Sezione della Società 
Alpinisti - alpinismo giovanile Escursioni in 
montagna in compagnia di alpinisti esperti 
volontari.

01/06/2009
30/09/2009

 Escursioni in tutta la Val di 
Sole e altro.

 attività diurna Malè
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutta l'estate.

Comprensorio della Valle di SoleGiochi e disegni per bambini 
in Val Meledrio

 L' Associazione Culturale Quei del filò 
organizza giochi e disegni per bambini in Val 
Meledrio.

30/06/2009
02/09/2009

 Dimaro, presso Calcara nella 
Valle del Meledrio.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Ogni martedì sera dal 30 giugno al 2 
settembre.

Comprensorio della Valle di SoleIncontri Estivi  Circolo Culturale S. Luigi organizza: 
INCONTRI ESTIVI, attività ludico-ricreative per 
bambini dai 5 agli 11 anni gestite da ragazzi 
volontari dai 12 ai 29 anni.

01/07/2009
31/08/2009

 Casa della Gioventù; via 
Filanda, 3 Malè - Tn.

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 09.00 alle 12.00.

Comprensorio della Valle di SoleLaboratori per bambini  La Commissione Politiche Giovanili del 
Comune di Malè organizza laboratori per 
bambini: laboratori in cui verranno proposte 
attività manuali e creative.

01/07/2009
31/08/2009

 Malè, Piazza Regina Elena.

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Ore 20.00

Comprensorio della Valle di SoleRassegna Favolando  La Biblioteca Comunale di Dimaro e Mezzana 
organizza: Rassegna Favolando.

01/07/2009
31/08/2009

 Biblioteche Comunali

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Per info contattare la referente.

Comprensorio della Valle di SoleRassegna Favolando  La Biblioteca Comunale di Dimaro e Mezzana 
organizza: Rassegna Favolando.

01/07/2009
31/08/2009

 Biblioteche Comunali

 attività diurna Mezzana
  gratuito 

dal
al
 Per info contattare la referente.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comprensorio della Valle di SoleSoggiorni diurni estivi per 
minori

 Il Comprensorio C7, a cura di Il sole Società 
Coop. Sociale organizza Soggiorni diurni estivi 
per minori.

06/07/2009
28/08/2009

 Scuole Elementari di Dimaro.

 attività diurna Dimaro
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 13.30 alle 17.30 il martedì e il 
giovedì dalle 10.00 alle 17.30, dal 6 
luglio al 28 agosto.

Comprensorio della Valle di SoleDelikatessenduo in Patratac  Il Comune di Ossana organizza: 
DELIKATESSENDUO in PATRATAC, 
spettacolo comico musicale di sensibilizzazione 
alla musica di e con C. Glgowski e M. Raspanti.

05/08/2009
05/08/2009

 Teatro Comunale di Ossana.

 attività diurna Ossana
  gratuito 

dal
al
 Il 5 agosto alle ore 17.45.

Comprensorio della Valle di SoleMini olimpiadi giochi per 
bambini a squadre

 Circolo Culturale S. Luigi in collaborazione con 
la Commissione Politiche Giovanili del Comune 
di Malè organizza 'MINI OLIMPIADI' giochi per 
bambini a squadre.

10/08/2009
31/08/2009

 Campo sportivo di Malè.

 attività diurna Malè
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Da definirsi - 2 giornate in agosto 
dalle 10.00 alle 17.00.

Parco Naturale Adamello BrentaCrea...nel Parco  Attività ludico laboratoriali precedute da una 
breve passeggiata nel bosco con gli operatori 
del Parco, in cui i bambini impareranno ad 
osservare, interpretare e rielaborare gli 
elementi guida della Natura.

25/06/2009
13/09/2009

 Dimaro c/o Ufficio del 
Consorzio Dimaro Folgarida.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 3 
settembre alle ore 9.00, per 3 ore 
circa.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di LavisEstate bambini - Comune di 
Lavis

 Colonia diurna per bambini di età compresa fra 
i 3 e i 6 anni.

01/07/2009
14/08/2009 Lavis, Via dei Colli, presso 

edificio Scuola Materna di 
Lavis.

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Sono disponibili diverse fasce orarie: 
> 07.30 12.30; > 07.30 14.00; > 07.30 
17.30; > 12.30 17.30; > 13.30 17.30.

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Colonia Gioca Bimbo 
Mezzolombardo

 Colonia estiva diurna. 15/06/2009
11/09/2009 Loc. ai Piani comune di 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 La colonia è aperta dalle ore 07,30 
alle ore 17,30 e l'iscrizione è bi-
settimanale.

Micro nido d'infanzia di Paoli AliceMicro nido d'infanzia  Il micro nido d'infanzia è un nido d'infanzia per 
tutti i bambini dai 6 mesi ai 3 anni. E' una 
struttura adatta ad accogliere le esigenze di 
ogni piccolo ospite basandosi su molte attività 
ricreative sviluppando così oltre che l'inteletto 
anche l 'aspetto psico fisico.

01/01/2009
31/12/2009 Via Zandonai, 19 - 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.00.

Nido del soleNido del sole  Asilo nido privato che accoglie bambini dai 0 ai 
3 anni. Nei periodi di chiusura delle scuole 
materne accoglie bambini fino ai 6 anni d'età.

01/01/2009
31/12/2009 Via Postal, 57 - San Michele 

all'Adige.

 attività diurna San Michele all'Adige
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 > Lunedì - venerdì: 07.00-19.30 > 
Sabato: 07.00-13.00

Rari NantesCentro diurno di Lavis  I bambini avranno modo di cimentarsi con sport 
diversi, di divertirsi e stare insieme. Le attività 
prevedono: lezioni di nuoto, pallanuoto, 
salvamento, attività motoria in palestra e attività 
ricreative dando libero sfogo alla propria 
creatività.

15/06/2009
11/09/2009 L'attività si svolgerà presso la 

Piscina Comunale di Lavis - 
Via Roggia - Via Degasperi 
Lavis.

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al venerdì 
dalle 08.30 alle 12.30. Possibilità di 
anticipo: dalle 08.00 alle 08.30. 
Possibilità di posticipo : dalle 12.30 
alle 14 .30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C6 - Val di Non AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Bresimo, la magia di un 
territorio

 Alta quota a Bresimo, martedì: escursione della 
durata di una giornata alla scoperta delle 
antiche malghe. Bassa quota a Bresimo, 
giovedì mattina: visita guidata alla scoperta 
degli antichi opifici (segheria e mulino) e 
passeggiata naturalistico-storica verso il 
Castello d’Altaguardia. La parola al legno: 
viaggio alla scoperta di una preziosa risorsa, il 
legno, e di un antico mestiere, il falegname.

18/06/2009
29/08/2009 Territorio Comune di Bresimo.

 attività diurna Bresimo
  gratuito 

dal
al
Alta quota a Bresimo: 23 e 30 giugno, 
7, 14, 21, 28 luglio e 4, 11, 18, 25 
agosto, ore 8:30-16:30: . Bassa quota 
a Bresimo: 18 e 25 giugno, 2, 9, 16, 
23 e 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto, ore 
8:30-13:00 . La parola al legno: 15, 22 
e 29 luglio, 19 agosto, ore 8:30 alle 
16:30.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

 Alla scoperta dei segreti della 
Natura

 Laboratori manuali tesi a far conoscere i misteri 
della Natura: - il bosco e la biodiversità - di che 
cosa è fatta la Terra? - piccoli e grandi semi 
crescono - le misteriose proprietà dell’acqua - 
caccia al mimetismo degli animali

08/07/2009
19/08/2009 Pineta Laste Rosse, Comune 

di Romallo

 attività diurna Romallo
  gratuito 

dal
al
 Mercoledì 8, 15 e 29 luglio, 5 e 19 
agosto Ore 14:00 presso Pineta Laste 
Rosse, termine ore 17:00

Centro Turistico Giovanile - 
Sezione di Povo

Campeggi estivi Bresimo 2009  Il CTG porta avanti una lunga tradizione nel 
paese di Povo: l'organizzazione dei campeggi 
estivi. Tale attività si svolge durante l'estate per 
due settimane, a contatto con la natura in un 
luogo isolato dal resto dl mondo. L'imperativo è: 
fare gruppo, divertirsi senza tralasciare momenti 
di riflessione nell'arco della giornata. I campeggi 
da anni si svolgono a Bresimo presso la Malga 
Preghena Alta in valle di Non.

12/07/2009
22/08/2009 Bresimo- malga Preghena 

Alta- Valle di Non.

 attività diurna Bresimo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Quest'anno i campeggi si svolgono 
nei seguenti periodi: - I media: dal 09 
al 22 agosto 2009; - II media: dal 30 
luglio al 08 agosto 2009; - III media : 
dal 12 al 25 luglio 2009; - I superiore: 
dal 2 al 08 agosto 2009.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nonno Bosco racconta  Una bellissima passeggiata all’Oasi del WWF 
di Nembia, un modo divertente per conoscere la 
storia degli alberi, degli animali, delle fate e dei 
folletti del bosco.

01/05/2009
31/12/2009 Oasi Lago Nembia.

 attività diurna San Lorenzo in Banale
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 ore 09.30/10.00: inizio passeggiata 
presso l’Oasi del WWF di Nembia; 
ore 12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero presso il Lago di 
Molveno.

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Racconti di un tempo  Piacevole passeggiata accompagnati da una 
guida per visitare il bellissmo borgo di Rango, 
entrato a far parte con tutti gli onori nel club de I 
borghi più Belli d'Italia. Il percorso è dedicato ai 
bambini delle elementari e prevede una visita 
guidata sottoforma di racconto/leggenda e, al 
termine, una divertente caccia al tesoro a premi, 
in modo da approfondire la conoscenza del 
luogo e la sua storia.

01/05/2009
31/12/2009 Rango - Bleggio Superiore

 attività diurna Bleggio Superiore
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ore 09.30: ritrovo Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Rango e 
passeggiata/caccia al tesoro; ore 
12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero; è possibile 
raggiungere la zona del Durone, dove 
è presente un grande prato e dove i 
bambini possono giocare liberamente, 
oppure tornare a Ponte Arche e 
raggiungere il Parco delle Terme di 
Comano; Ore 16.00/16.30: partenza 
per il rientro.

Circolo Oratorio Parrocchiale 
Storo

Soggiorno estivo - Oratorio 
Parrocchiale di Storo

 Quattro turni di 14 giorni l'uno di soggiorno 
estivo sulla montagna di Faserno di Storo a 
1.450 metri di altitudine, per i ragazzi della 
scuola dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un turno per 
adolescenti di una settimana. Due settimane di 
Campus d'inglese dalle fine di agosto al 06 
settembre.

21/06/2009
05/09/2009 Casa Alpina don Vigilio Flabbi 

di Faserno.

 attività residenziale Storo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 1° turno: 21 giugno-4 luglio; 2° turno: 
5-18 luglio; 3°: 19 luglio-1 agosto; 4° 
turno: 9-22 agosto. Turno adolescenti: 
2-8 agosto. Numero di iscritti per ogni 
turno 50 ragazzi. Campus d'inglese: 
1° turno: 23-29 agosto; 2° turno: 30 
agosto-5 settembre. Numero di iscritti 
max. 30 ragazzi.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Virtuo...samente insieme  Si tratta di un'attività estiva di animazione 
rivolta ai bambini dai 6 ai 14 anni che unisce lo 
sport ad attività ricreative artistiche e ludiche. 
Essa nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva Virtus e 
dell'Ancora. Siamo già alla terza edizione di un 
progetto che si presenta come sovra-comunale 
e territoriale in quanto supportato dalle 
amministrazioni locali della busa di Tione e che 
mira a coinovlgere associazioni e protagonisti 
del territorio.

15/06/2009
29/08/2009 Le attività si svolgeranno 

presso il Parco al Poz di 
Preore. E' previsto il trasporto. 
Sono coinvolti più comuni, 
(vedi elenco  specifiche sul 
costo).

 attività diurna Tione di Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 10 settimane: 1° 15 giugno-3 luglio, 
2° 6-24 luglio, 3° 27 luglio-29 agosto 
(tranne settimana di Ferragosto). A 
seconda delle età: 1°-4° elementare: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
(attività sportiva al mattino, pranzo, 
attività ludico-ricreativa al 
pomeriggio). 5° elementare-3° media: 
venerdì, due gite una di un'intera 
giornata l'altra comprensiva della 
notte, lunedì, martedì, giovedì,  
pranzo facoltativo, attività sportiva. La 
5° elementare può scegliere a quale 
gruppo iscriversi. Orari 8.00-12.30 e 
14.00-18.00. Pranzo 12.30-14.00 
presso un ristorante..

Parco Naturale Adamello BrentaFate e folletti nel bosco 
incantato - Stenico

 Gioco per bambini dai 6 ai 10 anni per 
osservare e conoscere le componenti naturali 
del bosco attraverso divertenti giochi ed attività 
di cui troveranno le indicazioni e le regole lungo 
un percorso nella natura.

16/06/2009
08/09/2009 Stenico. Ritrovo nella piazza 

Centrale.

 attività diurna Stenico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dal 16 giugno all'8 
settembre dalle ore 15.15. L'attività 
durerà circa 3 ore.

Parco Naturale Adamello BrentaFate e folletti nel bosco 
incantato - Tione

 Gioco per bambini dai 6 ai 10 anni per 
osservare e conoscere le componenti naturali 
del bosco attraverso divertenti giochi ed attività 
di cui troveranno le indicazioni e le regole lungo 
un percorso nella natura.

01/07/2009
26/08/2009 Tione loc. Sesena

 attività diurna Tione di Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i mercoledì dal 1 luglio al 26 
agosto alle ore 15.00. L'attività durerà 
circa 3ore.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Giovani ArcoEstate insieme  Centri estivi per bambini dai 4 agli 11 anni 
compiuti. Vengono proposte attività manuali e 
creative, teatro, danza, musica, pittura, giochi 
all'aperto, varie proposte sportive, giochi in 
acqua e nuoto, arrampicata, parco avventura, 
escursioni a piedi...tutto questo sotto l'accurata 
sorveglianza di simpatici e qualificati operatori 
che sapranno gestire con responsabilità ogni 
momento della giornata.

22/06/2009
28/08/2009 Villa Altamer (ex garda 

scuola), Via Caproni Maini 24, 
38062 loc.Prabi, Arco (Trento). 
Alcune attività si svolgeranno 
presso la piscina comunale 
vicina, altre presso il Parco 
Avventura di fronte.

 attività diurna Arco
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedi al 
venerdì: > turno del mattino dalle ore 
07.45 alle ore 12.00; > turno del 
pomeriggio dalle ore 13.15 alle ore 
17.30; > turno tempo pieno dalle ore 
07.45 alle 17.30 (pranzo compreso).

Associazione Giovani ArcoEuropa chiama  Corsi intensivi di lingua inglese e tedesca. 
Verranno proposti corsi di 20 ore di tre livelli 
(principiante, intermedio e avanzato) gestiti da 
esperti insegnanti che sapranno coinvolgere ed 
entusiasmare i ragazzi all'apprendimento delle 
lingue.

13/07/2009
28/08/2009 Presso la scuola media Nicolò 

d'Arco in loc.Prabi

 attività diurna Arco
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sia per la lingua inglese che per la 
lingua tedesca sono previsti due turni 
di svolgimento: > dal 13 al 24 luglio > 
dal 17 al 28 agosto con i seguenti 
orari: - livello intermedio ore 8.15 - 
10.15 - livello principianti ore 10.30 - 
12.30 - livello avanzato ore 8.15 - 
10.15.

Associazione Giovani ArcoInsight days  Percorso esperienziale fisico simbolico 
psicologico. Cinque giorni e quattro notti nella 
natura, dove incontrare sè stessi...e...passo 
dopo passo...vincendo la paura, superando gli 
ostacoli, resistendo alle difficoltà, raggiungere la 
meta e la consapevolezza di sè.

17/08/2009
21/08/2009 Il percorso esperienziale si 

svolgerà in diverse località 
all'interno del comprensorio 
C9 (Alto Garda e Ledro).

 attività diurna Arco
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Il gruppo di ragazzi si incontrerà 
lunedi 17 agosto alle 09.00 presso 
Villa Altamer, Loc.Prabi di Arco e 
rientrerà in sede venerdi 21 agosto 
nel tardo pomeriggio.

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nei vicoli dove il tempo si è 
fermato

 La meta della passeggiata è Canale di Tenno, 
uno dei Borghi più Belli d’Italia, che mantiene 
ancora intatta l’antica struttura di borgo 
medievale perfettamente conservato. Il percorso 
è studiato per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie.

01/05/2009
31/12/2009 Canale di Tenno.

 attività diurna Tenno
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ore 09.30: ritrovo alla Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Ville del Monte e inizio 
passeggiata per Canale di Tenno; ore 
12.00: Pranzo al sacco; ore 14.00: 
Laboratorio di pittura, acquerello o 
disegno presso la Casa degli Artisti o 
– in alternativa – pomeriggio libero 
presso il Lago di Tenno; ore 16.30 
circa: merenda e partenza per il 
rientro.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Casa Mia - Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona

Centri Aperti 2009 e ArRiva 
l'estate per le famiglie 2009

 Entrambe le proposte (Centri Aperti estate2009 
e ArRiva l’estate per le famiglie 2009) hanno 
l’obiettivo di assicurare, nel periodo estivo, 
servizi e risorse che rispondano in maniera 
qualificata ai bisogni ludico-ricreativi di bambini 
e ragazzi e, al contempo, vengano incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Aperto Aretè : Viale 

Trento 26 Riva del Garda 
38066. Centro Aperto Miralago 
: Viale Rovereto 18 Riva del 
Garda 38066. Centro Aperto 
Junior: presso la scuola Media 
di Bezzecca. Centro Aperto Cà 
del Nemoler: presso la scuola 
elemtare di Dro.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Centro Aperto Aretè: 12 settimane. 
Orari: modulo settimanale orario 
flessibile: 07.45 - 14.00; 07.45 - 
17.30. Centro Aperto Miralago: 
proposta A: 8 settimane 29/06 - 7/8 
17/08 – 28/08. Orari: modulo 
settimanale orario flessibile 07.45-
14.00; 07.45-16.30; 11.30-16.30. 
Proposta B: 6 settimane 22/06 – 
31/07, modulo settimanale orario 
flessibile 07.45-14.00; 07.45-17.30. 
Centri Aperti Junior: 6 settimane, 
29/06 - 7/08; orario 07.45-17.30. 
Centro Aperto Cà del Nemoler, 4 
settimane: 22/06 – 17/07. Orario 
flessibile: 07.30-14.00; 07.30-17.00. 
Summer Band: 2 settimane: 27/07- 
7/08; orari: 09.00-17.00. English city 
camp, 3 settimane: 6-24/07; orari 
09.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Centro Diurno 
Tierno di Mori APPM Onlus

 Attività diurna con animazione territoriale: 
uscite, giochi, gite, compiti, laboratori.

06/07/2009
07/08/2009

 Centro Diurno Tierno di Mori 
APPM Onlus e strutture sul 
territorio di Mori messe a 
disposizione dalle associazioni.

 attività diurna Mori
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Lunedì: 10.00-18.00 - uscite in 
piscina e in bicicletta Mercoledì: 8.30-
18.30 - escursioni in montagna, 
Gardaland Venerdì: 14.30-18.30 - 
attività di laboratorio e giochi al parco 
di Tierno di Mori

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Centro Diurno 
Tierno di Mori APPM Onlus.

 Attività diurna con aiuto compiti ed attività 
ricreative. In collaborazione con Progetto 
Giovani Comune di Mori.

24/08/2009
04/09/2009

 Oratorio di Mori (TN)

 attività diurna Mori
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Non ancora definiti

Comune di AlaR....estate ad Ala: centro 
estivo 4-13 anni - Acqua 2000 
di Zocca Cristina

 Centro Estivo diurno presso il Centro 
Scolastico Sportivo di Ala con attività sportive e 
ludico - ricreative rivolte ai ragazzi dai 4 ai 13 
anni.

10/06/2009
04/09/2009

 Centro Scolastico Sportivo di 
Ala - Piazza Giovanni XXIII.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedì al 
venerdì, con orario 08.30 - 13.00

Comune di AlaScuola estiva - Associazione 
La Sorgente di S. Margherita 
di Ala

 L'Associazione La Sorgente di S. Margherita 
organizza, dal 15 giugno al 28 agosto, la scuola 
estiva presso l'Oratorio di S. Margherita, 
indirizzata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

15/06/2009
28/08/2009

 Oratorio parrocchiale di S. 
Margherita di Ala - Via 
Gazzoletti.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al 
venerdì con orario 07.30 - 13.00 (nel 
mese di luglio apertura anche il 
pomeriggio).

Comune di PomaroloColonia diurna estiva l'arca di 
noi - Pomarolo 2009

 Progetto educativo per offrire ai bambini la 
possibilità di vivere un periodo di vacanza 
sereno e gioioso.

06/07/2009
07/08/2009

 Scuola Materna di Pomarolo 
Piazzale Angheben 38060 - 
POMAROLO

 attività diurna Pomarolo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dalle ore 07.30 alle ore 17.30. I 
bambini dovranno presentarsi entro 
le ore 09.30 e potranno lasciare la 
sede della colonia tra le ore 15.30 e 
le ore 17.30. Turni di svolgimento 
settimanali.

Hotel BucaneveSummer Camp 2009 - Hotel 
Bucaneve

 Corso di Inglese con insegnanti di madrelingua 
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, organizzato 
sull'Altipiano di Brentonico - Trentino, che 
propone attività didattiche, sportive, teatrali, 
musicali e ludiche per imparare l'Inglese 
divertendosi.

30/08/2009
06/09/2009

 Hotel Bucaneve - Loc. 
Mosee, 30 - 38060 Brentonico 
(TN)

 attività residenziale Brentonico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Un unico corso residenziale da 
domenica 30 agosto a domenica 6 
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Le Driadi S.a.s.Un raglio quà e un raglio là, 
asinamente nel bosco

 Attività estiva settimanale diurna (dal lunedì al 
venerdì) alla scoperta del mondo naturale e 
rurale in compagnia dei nostri amici animali.

15/06/2009
04/09/2009

 Malga Cimana di Pedersano - 
Villa Lagarina.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì con partenza 
alle 08.00 dallo stadio Quercia di 
Rovereto e rientro previsto ore 16.30.

London School RoveretoEnglish Summer School Golf 
Hotel**** Folgaria

 I soggiorni/studio prevedono una full 
immersion di lingua inglese. Gli insegnanti sono 
tutti laureati e di madre lingua o bilingue e 
seguono i ragazzi 24 ore su 24. L'inglese è la 
lingua ufficiale dei corsi anche nelle attività 
pomeridiane, sportive, culturali ed artistiche. 
Giochi linguistici rendono le lezioni interessanti 
e divertenti.

13/06/2009
15/08/2009

 Soggiorno a Folgaria presso 
Golf Hotel**** dal 13/06 al 
15/08: l'arrivo è previsto alle 
ore 18.00 accompagnati dai 

 attività diurna Folgaria
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Golf Hotel ****Folgaria: 13/06 - 20/06 
20/06 - 27/06 27/06 - 04/07 04/07 - 
11/07 11/07 - 18/07 18/07 - 25/07 
25/07 - 01/08 01/08 - 08/08 08/08 - 
15/08

Museo Civico di RoveretoSummer Camp 2009  Summer Camp - Natural languages: la Natura 
in lingua originale

22/06/2009
29/08/2009

 Maso S. Giuseppe in località 
Geroli di Terragnolo (Piazza di 
Terragnolo) - TN.

 attività residenziale Terragnolo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Sono disponibili quattro turni: 22-27 
giugno 2009; 29 giugno-4 luglio 2009; 
13-18 luglio 2009; 24-29 agosto 
2009. Il ritrovo al Museo Civico è di 
lunedì alle ore 09.00, il rientro è 
sabato alle ore 15.00 al Museo Civico.

Museo Civico di RoveretoCampo Archeonatura  Settimana residenziale di Archeologia 
sperimentale

02/08/2009
08/08/2009

 Maso S. Giuseppe in località 
Geroli di Terragnolo (Piazza di 
Terragnolo) - TN.

 attività residenziale Terragnolo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 La settimana inizia domenica 2 
agosto con ritrovo alle ore 18.00 
presso Maso S. Giuseppe e termina 
sabato 8 agosto con la presentazione 
dei lavori svolti presso la struttura alle 
ore 11.00.

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile 
Attività estive Civezzano - 
Pergine Valsugana - Ronzo 
Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori 
manuali, laboratori creativi, una giornata intera 
trascorsa in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009

 sede della cooperativa: 
Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 
0461/823165 cel. 
320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Ronzo-Chienis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C11 - Val di Fassa AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Genitori Istà AlgegraIstà Algegra  Associazione Genitori Istà Algegra, Moena, 
estate 2009

06/07/2009
29/08/2009 LOCALE E PIAZZALI 

PRESSO IL POLO 
SCOLASTICO MESSI A 
DISPOSIZIONE 
DALL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE.

 attività diurna Moena
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Sei giorni settimanali dal lunedì al 
sabato. Orario: lunedì-venerdì 09.00-
12.30 e 15.30-19.00; sabato 09.00-
12.30. Possiblie anticipazione 
ingresso alle ore 08.30 a richiesta. 
Mezza giornata da usufruire 
nell’orario del mattino o del 
pomeriggio con inclusa la giornata 
dedicata all’escursione.

Associazione Genitori Istà AlgegraIstà Algegra  Associazione Genitori Istà Algegra, Moena, 
estate 2009

06/07/2009
29/08/2009 LOCALE E PIAZZALI 

PRESSO IL POLO 
SCOLASTICO MESSI A 
DISPOSIZIONE 
DALL'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE.

 attività diurna Moena
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Sei giorni settimanali dal lunedì al 
sabato. Orario: lunedì-venerdì 09.00-
12.30 e 15.30-19.00; sabato 09.00-
12.30. Possiblie anticipazione 
ingresso alle ore 08.30 a richiesta. 
Mezza giornata da usufruire 
nell’orario del mattino o del 
pomeriggio con inclusa la giornata 
dedicata all’escursione.

Comune di Pozza di FassaEstate ragazzi 2009 - Comune 
di Pozza di Fassa

 Iniziativa con finalità sociali, ricreative e 
formative a carattere sovracomunale, rivolta ai 
bambini residenti nei Comuni di Pozza di Fassa, 
Vigo di Fassa e Soraga, frequentanti le Scuole 
Elementari e le Scuole Medie quindi con età 
compresa tra i sei ed i tredici anni.

29/06/2009
28/08/2009 Scuola media di Pozza di 

Fassa.

 attività diurna Pozza di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orario: lunedì-venerdì, entrata 9.00-
9.40 ed uscita 16.00-16.40. Possibilità 
di iscriversi per tutto il periodo o per i 
periodi inferiori: 29 giugno-10 luglio; 
13-24 luglio; 27 luglio-14 agosto; 
G228dal 17 agosto al 28 agosto 
2009, 2 settimane (10 giorni); > tutto il 
periodo (29 giugno - 28 agosto), 9 
settimane (45 giorni). Numero 
massimo di partecipanti per ogni 
periodo: n. 102.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Gioca e pastrocchia - Alla 
scoperta del Museo Ladino

 Un viaggio nelle Sale del Museo Ladino alla 
scoperta della cultura della valle attraverso 
giochi, racconti, attività laboratoriali, curati dal 
personale del Museo. Per bambini dai 5 ai 12 
anni.

07/07/2009
01/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni martedì dal 7 luglio al 1 
settembre 2009, con orario 16.45 - 
18.15.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Pittori e colori. Laboratorio 
sulla decorazione tradizionale 
fassana

 Nelle sale del Museo si ripercorreranno i lunghi 
viaggi stagionali dei pitores a la foresta, 
osservando attrezzi ed oggetti decorati, le 
materie prime, i simboli più ricorrenti ed i loro 
significati.

08/07/2009
02/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni mercoledì dall'8 luglio al 2 
settembre 2009, con orario 16.00 - 
19.00. Prenotazione obbligatoria 
presso il Museo (max 20 partecipanti).



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C11 - Val di Fassa AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Sul sentiero delle leggende. 
Escursione culturale per 
famiglie a Gardeccia

 Partendo dal Museo Ladino, dove verranno 
presentati i principali personaggi dei racconti 
della tradizione orale fassana, il gruppo salirà al 
Ciampedìe, per poi imboccare “Il sentiero delle 
Leggende – Passeggiando con Re Laurino”, 
una facile escursione su percorso sterrato.

09/07/2009
03/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni giovedì dal 9 luglio al 3 
settembre 2009, con orario 09.00 - 
12.00.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

L'avventuroso viaggio di Rocky 
la Roccia. Animazione teatrale

 Il simpatico personaggio di Rocky La Roccia 
coadiuvato da un geologo del Museo Tridentino 
accompagna i bambini nel suo affascinante 
viaggio in continua trasformazione nella crosta 
della Terra.

10/07/2009
28/08/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 - Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  gratuito 

dal
al
 Ogni venerdì dal 10 luglio al 28 
agosto 2009, con orario 16.30 - 18.00.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Il segreto del Lago 
dell'Arcobaleno. Teatro di 
musica, narrazione e canto

 La storia è incentrata sulla misteriosa origine 
dei riflessi del lago di Carezza, detto anche “il 
lago dell’arcobaleno”, narrata da un pastore 
che, come lo stregone della contìa, si è 
innamorato di una bellissima Vivana.

30/07/2009
20/08/2009 Nei prati presso il Rifugio 

Gardeccia, loc. Gardeccia - 
Gruppo del Catinaccio. In caso 
di maltempo lo spettacolo si 
svolgerà presso la “Sala 
Grana” dell'Istituto Culturale 
Ladino (loc. San Giovanni - 
Vigo di Fassa) con inizio alle 
ore 17.30.

 attività diurna Vigo di Fassa
  gratuito 

dal
al
 Giovedì 30 luglio e giovedì 20 agosto 
2009, con inizio alle ore 14.00 presso 
il Rifugio Gardeccia.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ITALIA (extra provincia) AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Arcobaleno BasketCamp al Mare  Minibasket e basket per 4 ore al giorno, ma 
anche una vacanza al mare istruttiva e 
divertente con attività sportive complementari, 
piscina, giochi in spiaggia ed animazione serale.

23/08/2009
29/08/2009 Lignano. Centro turistico di 

Lignano Sabbiadoro.

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Unico turno di una settimana dal dal 
23 al 29 agosto.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Campeggio Isola d'Elba - 
Centro Diurno Tierno di Mori 
APPM Onlus

 Campeggio con alloggio in struttura dell'Isola 
d'Elba.

18/08/2009
25/08/2009 Isola d'Elba

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Campeggio marino. Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Campeggio marino in località Rosolina Mare. In 
collaborazione con Comune di Tenna.

22/08/2009
29/08/2009 Villaggio Turistico Rosa 

Pineta di Rosolina Mare.

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 

Baobab - Nuovo oratorio 
Villazzano

Campeggio estivo marino  Attività ludico-ricreativa. 01/08/2009
09/08/2009 Eraclea Mare (Venezia).

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Unico turno.

Comune di Pergine ValsuganaBallando e danzando  Soggiorno residenziale e Cesenatico in un 
albergo fronte mare. Il programma prevede 
lezioni di danza hip-hop e funky con istruttori 
specializzati, alternati a momenti di giochi di 
socialità in spiaggia e in piscina. Iniziativa 
gestita dall'Associazione Movi-mente di Pergine 
Valsugana.

30/08/2009
05/09/2009 Cesenatico.

 attività residenziale Cesenatico
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Unico turno rivolto ad un gruppo 
massimo di 10 ragazzi, numero 
minimo di 8 partecipanti.

Cooperativa AriannaGioca al mare  Settimana residenziale presso una struttura per 
gruppi a Jesolo Lido.

22/08/2009
29/08/2009 Struttura per gruppi a Jesolo 

lido.

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turno unico da sabato 22 agosto a 
sabato 29 agosto 2009.

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Tutti al mare!  Una settimana di sole (si spera!), bagni 
rinfrescanti, giochi scatenati e dieta 
mediterranea in una struttura con pineta e 
spiaggia privata...ricordarsi il costume!

12/08/2009
23/08/2009 Soggiorneremo presso la 

casa al mare della parrocchia 
di Torre di Fine a Eraclea (VE).

 attività residenziale Italia (extra provincia)
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Il periodo potrebbe variare a seconda 
della disponibilità della struttura.

Società Cooperativa A.E.R.A.T.Colonia Marina di Cesenatico  Colonia Marina residenziale riservata a ragazzi 
di età compresa fra i 6 e i 14 anni compiuti 
residenti in provincia di Trento. Gli utenti 
possono scegliere fra i 4 turni, ciascuno della 
durata di 15 giorni, a partire da luglio e fino alla 
fine di agosto.

01/07/2009
29/08/2009 Colonie A.E.R.A.T. Viale 

Colombo 27, 27/a, 29, 
Cesenatico.

 attività residenziale Cesenatico
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 1° turno 01.07.2009 - 15.07.2009; 2° 
turno 16.07.2009 - 30.07.2009; 3° 
turno 31.07.2009 - 14.08.2009; 4° 
turno 15.08.2009 - 29.08.2009.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ESTERO AGOSTOESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Giovani ArcoSoggiorni di studio all'estero  Soggiorni di studio a Dublino, Brighton e 
Strasburgo per studenti dai 14 anni in su ed 
adulti interessati. E' prevista sistemazione in 
famiglie selezionate, lezione di lingua inglese o 
francese ogni mattina presso college rinomati, 
attività ricreative e culturali nel pomeriggio, gite 
in importanti località del luogo.

26/07/2009
06/09/2009 Dublino, Brighton, Strasburgo.

 attività residenziale Estero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previste le seguenti partenze: > 
Dublino dal 23 agosto al 06 settembre 
> Brighton dal 26 luglio al 09 agosto > 
Strasburgo in dicembre 2009.



Estate giovani e famiglia 
Elenco delle attività estive 2009 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DEL MESE DI SETTEMBRE 



 



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

A.S.D. Arca di NoèGioco, sport e montagna.  Attività estiva che offre la possibilità di giocare, 
divertirsi, e provare nuove discipline. Inoltre 
intende offrire ai bambini diversamente abili la 
possibilità di partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Sportivo Trilacum in 

Trento Vigolo Baselga.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì: - tempo pieno 
dalle 8.00 alle 17.00; - tempo parziale 
dalle 8.00 alle 12.00, o dalle 13.00 
alle 17.00; - mezza giornata più 
pranzo dalle 8.00 alle 13.00.

A.S.D. Ginnastica TrentoSettimana della ginnastica  Corso intensivo di una settimana per 
avvicinarsi o per migliorare la propria tecnica 
nella ginnastica artistica. Durante il corso ci si 
potrà avvicinare agli attrezzi della ginnastica 
artistica sia maschile che femminile. Verrà dato 
ampio spazio all'uso del trampolone elastico, 
attrezzo facilitante per acquisire le basi 
dell'acrobatica al suolo.

08/06/2009
11/09/2009 Sede addestrativa in Via del 

Commercio 18/A a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Dalle 17.00 alle 19.00 dal lunedì al 
venerdì. I corsi verranno attivati con 
un minimo di 10 partecipanti.

Arcobaleno BasketSport Estate Insieme  Minibasket, minivolley, calcio, tennis, atletica, 
roller, arti marziali, orienteering, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori manuali, 
equitazione (settimane alterne) ed un giorno in 
settimana escursioni in Trentino e/o visite 
guidate.

15/06/2009
11/09/2009 Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali durante l'intero 
periodo estivo. Dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 12.30 per i part time. 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
17.00 per i full time.

Associazione ADAMPROGETTO VIVAIO ESTATE 
2009 per Scuole Medie e 
Superiori

 Attività estiva per ragazzi minorenni delle 
Scuole Medie e Superiori.

15/06/2009
10/09/2009 Gite e campeggi vari.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 In attesa di programmazione 
Consultare ad inizio aprile 2009 il sito 
www.spazioadam.org

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Trentina Atletica 
Cesare Battisti

Tennis+vacanze=tennisvacanz
e

 Dai 5 ai 16 anni: campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di sano sport e 
gioco in un ambiente sicuro e tranquillo; il 
programma prevede 10 ore settimanali di tennis 
e 10 ore di altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo sorvegliata e 5 
ore settimanali di animazione. 13 turni 
settimanali dal 15 giugno all'11 settembre: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.

08/06/2009
11/09/2009 Centro Sportivo ATA 

BATTISTI - Via Fersina 21 - 
TRENTO (vicino al Palazzetto 
dell Sport ed alla Sede di 
Trentino Sevizi: la zona è 
servita da autibus di linea).

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Programma settimanale: lunedì-
venerdì 8.00-8.20 accoglienza; 08.30-
12.15 attività; 12.15-13.15 pausa 
pranzo sorvegliata con spazio 
dedicato per eventuale pranzo al 
sacco; 13.15-14.15 animazione; 
14.15-14.30 ritiro. Turni settimanali: 
1° turno 08 - 12 giugno (solo per 
questo turno lunedì e martedì 14.30-
18.30, mercoledì, giovedì, venerdì 
orario mattino); 2° turno 15 - 19 
giugno; 3° turno 22 - 26 giugno; 4° 
turno 29 giugno - 3 luglio; 5° turno 6 - 
10 luglio; 6° turno 13 - 17 luglio; 7° 
turno 20 - 24 luglio; 8° turno 27 - 31 
luglio; 9° turno 3 - 7 agosto; 10° turno 
17 - 21 agosto; 11° turno 24 - 28 
agosto; 12° turno 31 agosto - 04 
settembre; 13° turno 07- 11 settembre.

British InstitutesSummer school 2009  Settimane full-immersion in lingua inglese e 
tedesca, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
13.00.

15/06/2009
11/09/2009 Sede: British Institutes - 

Galleria Adria, 3 - Trento o 
presso il Liceo L. Da Vinci in 
Via Giusti a Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Turni: 1°: 15-19 giugno; 2°: 22-26 
giugno; 3°: 29 giugno-3 luglio; 4°: 6-
10 luglio; 5°: 13-17 luglio; 6°: 20-24 
luglio; 7°: 27-31 luglio; 8°: 24-28 
agosto; 9°: 31 agosto-4 settembre; 
10°: 7-11 settembre.

British InstitutesSummer school 2009 - 
studenti delle superiori

 Corso di inglese e tedesco Full immersion dal 
lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00

15/06/2009
11/09/2009 sede British InstitutesGalleria 

Adria 3 - 38100 Trento

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Settimane: 1° 15-19 giugno, 2° 22-26 
giugno, 3° 29 giugno-03 luglio, 4° 6-
10 luglio, 5° 13-17 luglio, 6° 20-24 
luglio, 7° 27-31 luglio, 8° 24-27 
agosto, 9° 27-31 agosto, 10° 31 
agosto-4 settembre, 11° 7-11 
settembre.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

Concorso acustico  Gara musicale in unplugged in collaborazione 
con il Centro Musica del Comune di Trento. 
Serate di selezione a maggio 2009 e finale a 
settembre 2009.

04/05/2009
06/09/2009 L'Area Musica in via Dos 

Trento. Centro Musica in via 
Fermi.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Date e orari non ancora definiti ma 
approssimativamente nei giorni 
infrasettimanali dalle 22.00 alle 24.00. 
Anche le date di inizio e fine sono da 
confermare.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

June Juggling.  Giocoleria ed abilità circensi presso il parco 
Santa Chiara di Trento.

03/06/2009
11/09/2009 Parco Santa Chiara a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 In giugno dal 03 al 12. In settembre 
dal 04 all'11. Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Centro di Aggregazione Giovanile 
L'Area - APPM

L'Area Point (Spazio di 
progettazione) - Centro di 
Aggregazione Giovanile L'Area.

 Progettualità giovanile ed internet point. 15/06/2009
11/09/2009 L'Area Point, in Via 

Prespositura, 32 a Trento.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Gli orari 
verranno concordati di settimana in 
settimana con gli interessati.

Circolo Comunitario di 
Montevaccino

In sella, bambini!  Brevi passeggiate in sella al pony per bambini 
e ragazzi seguiti ed accompagnati dagli esperti 
dell'Associazione sportiva dilettantistica 
Cavalieri della Valsugana di Marter di 
Roncegno.

11/09/2009
11/09/2009 Montevaccino, Cortile di Villa 

Lidia (di fronte alla pizzeria 
Bosco incantato).

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 14:30 alle 18:00 
(indicativamente).

Circolo Comunitario di 
Montevaccino

Serata country  Cena tipica westen e serata danzante con i 
ballerini dell'Associazione sportiva dilettantistica 
Country Whisper

11/09/2009
11/09/2009 Montevaccino, Cortile di Villa 

Lidia (di fronte alla pizzeria 
Bosco incantato)

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Ore 21:00: cena country. A seguire 
balli country.

Circolo Comunitario di 
Montevaccino

Serata di karaoke e di ballo 
con Roberto e Sabrina

 La competizione canora prevede 
l'assegnazione di alcuni premi per i primi tre 
classificati

12/09/2009
12/09/2009 Montevaccino, Cortile di Villa 

Lidia (di fronte alla Pizzeria 
Bosco incantato)

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:30: cena; Ore 22:00: karaoke. 
La serata si protrarrà fino alle 24:00.

Circolo Comunitario di 
Montevaccino

Bimbofest 2009  Pomeriggio con giochi, animazione e baby 
dance. Conduce il fantasista Gianko Nardelli 
assieme alle ragazze e giovani di 
Montevaccino. Segue meranda e distribuzione 
di gadgets e piccoli premi a tutti i piccoli 
partecipanti.

12/09/2009
12/09/2009 Montevaccino, Cortile di Villa 

Lidia (di fronte alla pizzeria 
Bosco incantato)

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Dalle 14:00 alle 17:30 circa

Circolo le Fontane - RomagnanoCentro estivo diurno Circolo le 
Fontane - Romagnano

 Centro estivo diurno programmato in base alle 
esigenze dell'utenza formata da bambini di 
diverse classi elementari e della scuola 
materna. Fine: attività di sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi.

15/06/2009
11/09/2009 Circolo le Fontane di 

Romagnano, Via Sette 
Fontane, 1 - Romagnano - 
Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
17.00 (con possibilità di anticipo e 
posticipo).

Club Ippico Gaidoss - 
Associazione Dilettantistica

Cavalli e natura centri estivi 
2009

 Avvicinamento al mondo del cavallo e del pony. 22/06/2009
12/09/2009 Strada di Vigolo Baselga 23, 

Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO settembreESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comitato Permanente 
Associazione e Gruppi 
dell'Oltrefersina

Estate nell'Oltrefersina 2009  Colonia diurna per bambini con attività di gioco, 
socializzazione ed animazione. E' prevista 
un'uscita settimanale in piscina ed una gita in 
località collocate sul territorio provinciale.

10/06/2009
11/09/2009 L'attività avrà sede presso i 

locali mensa e la palestra della 
Scuola Elementare di Clarina, 
situata a Trento, in via 
Einaudi, 13.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
Turni settimanali, lunedì-venerdì. 
Settimane:1°: 10/12 giugno. 2°: 15/19 
giugno. 3°: 22/25 giugno (venerdì 26 
giugno attività sospesa per festa 
patronale). 4°: 24/28 agosto. 5°: 31 
agosto/04 settembre. 6°: 07/11 
settembre. Orario normale 9.00-16.00 
con possibilità di anticipo 7.45-9.00 e 
posticipo 16.00-17.00. Giornata 
intera: 9.00-16.00 con possibilità di 
anticipo (7.45-8.00) e posticipo (16.00-
17.00). Mezza giornata: 9.00-13.00 o 
12.00-16.00 (pasto compreso) e 
possibilità anticipo o posticipo.

Cooperativa AriannaGiocaestate  Attività settimanali dal 15 giugno al 04 
settembre dalle 08.30 alle 17.00 (venerdì fino 
alle 14.00). Chiusura dal 03 agosto al 14 agosto.

15/06/2009
04/09/2009 Centro aperto 

giocalaboratorio, Via San 
Francesco 10, 38100 - Trento.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Orari delle attività: 09.00 (8.30 su 
richiesta) - 17.00, tranne il venerdì in 
cui l'attività termina alle 14.00. I turni 
di partecipazione sono settimanali.

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

laboratorio estate 2009  L'istituto comprensivo Trento 7 e la Cooperativa 
Kaleidoscopio propongono attività settimanali 
diurne strutturate in laboratori (Falegnameria, 
legatoria e cartonaggio, biciclette, giardino e 
cucina), gite, e pomeriggi di gioco tra piscina, 
parchi e ciclabili del territorio. La sede 
dell'attività è la Scuola Media S.Pedrolli di 
Gardolo.

22/06/2009
04/09/2009 Istituto Comprensivo Tn 7 

Scuola Media S.Pedrolli - via 4 
Novembre, Gardolo (Tn).

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Settimane: 22-26 Giugno 2009; 29 
giugno-3 Luglio 2009; 06 -10 Luglio 
2009; 13 -17 Luglio 2009; 20 -24 
Luglio 2009; 27 Luglio-31 Luglio 
2009; 31 Agosto-4 Settembre 2009; 
Orari: Lun-Mart-Giov-Venerdì : 08.30-
17.30; Mercoledì: 8.00-18.00 (gita).

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

NonSoloParco  Attività all'aperto a misura di bambino, ce n'è 
per tutti i gusti!!! da quest'anno anche compiti!!!

17/08/2009
11/09/2009 Giardini pubblici di Povo e 

dintorni.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Possibilità di iscriversi a due fasce 
orarie: 08.00-14.00; 08.00-17.00. 
Turni: 17-21 agosto; 24 -28 agosto; 
31 agosto - 4 settembre; 7 - 11 
settembre.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

A tu per tu con le stelle: una 
notte d'incanto

 Grazie a potenti telescopi e alla guida di esperti 
operatori, le finestre dell’Universo si aprono per 
tutti. Osservazioni astronomiche guidati dagli 
esperti del Museo.

12/06/2009
19/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 12 giugno al 19 
settembre 2009, dalle ore 21.00 alle 
23.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

TRENTO SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Il venerdì dell'astrofilo - gli 
amici delle stelle

 Una serata di osservazioni del cielo e attività 
condotte dai soci dell’Associazione Astrofili 
Trentini.

26/06/2009
25/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ultimo venerdì del mese da giugno a 
settembre 2009; dalle ore 21.00 alle 
23.00.

Museo Tridentino di Scienze 
Naturali

Sun Day  Il misterioso volto del Sole è svelato attraverso 
telescopi dotati di particolari filtri per 
l’osservazione della superficie solare, delle 
macchie, delle gigantesche protuberanze e di 
spettacolari filamenti.

28/06/2009
13/09/2009 Terrazza delle Stelle alle 

Viotte del Monte Bondone.

 attività diurna Trento
  gratuito 

dal
al
 Domenica 28 giugno, 12 e 26 luglio, 
9 e 30 agosto, 13 settembre 2009, 
dalle ore 15.00 alle 18.00.

Rari NantesAttività motoria estiva (ballo, 
nuoto...), Rari Nantes

 Corsi di ballo latino. Corsi di nuoto accellerati. 
Corso di pallanuoto.

03/06/2009
30/09/2009 Le attività si svolgeranno 

presso la Piscina di Madonna 
Bianca e presso la piscina di 
Lavis.

 attività diurna Trento
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Gli orari proposti sono molteplici - 
mattino : 09.15-10 - 10-10.45 - 10.45-
11.30 - 11.30 -12.15 pomeriggio : 
15.00 - 15.45 - 15.50 - 16.35 - 16.40-
17.25 - 17.30-18.15. Dal Lunedì al 
venerdì



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ROVERETO SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Rovereto
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009 23-24 giugno, Agritur Zanon - 

Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Tesero
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso la 
sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Osservazioni notturne del cielo 
stellato e inquinamento 
luminoso

 Osservazione del cielo notturno con gli 
strumenti e la collaborazione del Gruppo 
Astrofili Fiemme - Tesero. Le esplorazioni 
vengono integrate da informazioni sia 
astronomiche che relative al problema 
dell’inquinamento luminoso

23/06/2009
01/09/2009 23-24 giugno, Agritur Zanon - 

Tesero 28-29 luglio, Hotel 
Ganzaie - Daiano 1 settembre, 
Agritur Zanon - Tesero

 attività diurna Daiano
  gratuito 

dal
al
 Ore 20:00, presso ufficio postale a 
Tesero (per le attività del 23 e 24 
giugno e del 1 settembre), termine 
attività ore 22:30 Ore 20:00, presso la 
sede dell’A.p.T. di Cavalese (per le 
attività del 28 e 29 luglio), termine 
attività ore 22:30

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

I giocattoli di Nonno Gustavo  Che zoccoli duri portavano i bambini tanti anni 
fa. E che buffe le loro bambole nelle culle di 
legno. Ci sono anche...trappole per topi. A 
Bellamonte, una baita museo raccoglie 
giocattoli, oggetti antichi e divertenti, utensili 
contadini, come il ceppo forato da cui escono i 
denti del rastrello...

01/06/2009
15/09/2009 Museo del Nonno Gustavo c/o 

Hotel Stella Alpina - 
Bellamonte.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Tutta l'estate, tutti i giorni.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

Family Card  Una tessera che offre alle famiglie mille 
opportunità di divertirsi all'aria aperta per 
condividere con i figli nuove emozioni! Card con 
validità settimanale che offre attività sportive, 
gite accompagnate, parchi divertimento, 
laboratori creativi, sentieri didattici e animali 
della fattoria.

14/06/2009
13/09/2009 Varie località della Val di 

Fiemme.

 attività residenziale Cavalese
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i giorni della settimana, alla 
mattina e al pomeriggio.

Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme

St.art Strade dell'Artigianato  Artigianato di montagna... Possibilità di visitare 
i laboratori artigiani accompagnati da una guida, 
alla scoperta dei segreti dei mestieri artigianali, 
tra profumi di legno e speck, tra lavorazioni a 
vista e gustosi assaggi di prodotti tipici, tra 
bellissimi mobili e decorazioni tradiizonali.

01/07/2009
15/09/2009 Vari paesi della Val di 

Fiemme.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Date e orari verranno pubblicati dopo 
la metà di maggio.

Sentieri in compagniaFiabe tra le rocce  Lungo il sentiero del Doss Capel scopriamo il 
perchè di rocce e fossili tra realtà e leggenda.

08/06/2009
07/09/2009 Passo Feudo, ritrovo alle ore 

09.45.

 attività diurna Predazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C1 - Valle di Fiemme SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Sentieri in compagniaMastri burrai  Dal passo Lavazè a Malga Ora per fare il burro 
come una volta.

09/06/2009
08/09/2009 Passo Lavazè ore 09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dalle 09.45 alle 12.00.

Sentieri in compagniaMungitura a malga Ora  Proviamo a mungere le mucche. 10/06/2009
09/09/2009 Passo Lavazè, ritrovo alle ore 

15.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 16.00 alle 17.30 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaIl mugnaio  Da Capriana a piedi fino al mulino della 
Meneghina.

10/06/2009
09/09/2009 In piazza della chiesa a 

Capriana, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Capriana
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 12.00 tutti i 
mercoledì.

Sentieri in compagniaMani in terra  L'orto botanico a Ziano. 11/06/2009
10/09/2009 APT di Ziano, ritrovo alle ore 

14.45.

 attività diurna Ziano di Fiemme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 15.00 alle 17.00 tutti i giovedì 
pomeriggio.

Sentieri in compagniaLaboratorio artistico con il 
Museo di arte contemporanea

 Dal Cermis rientrando per il bosco. 11/06/2009
10/09/2009 Stazione Fondovalle funivie 

del Cermis, ritrovo alle ore 
09.45.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle 10.00 alle 14.30 tutti i giovedì.

Sentieri in compagniaPanettieri a Trodena  Facciamo il pane a Trodena dopo una 
passeggiata a Malga Cislon all'interno del Parco 
del Monte Corno.

12/06/2009
11/09/2009 Casa del Parco del Monte 

Corno - Trodena.

 attività diurna Cavalese
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dalle ore 10.15 - alle 17.00.

Sentieri in compagniaLa vita in acqua  Nei boschi di Predazzo un laghetto.... 14/06/2009
06/09/2009 Minigolf di Predazzo, ritrovo 

alle ore 09.30.

 attività diurna Predazzo
  gratuito 

dal
al
 Dalle 09.45 alle 12.00 tutte le 
domeniche.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C2 - Primiero SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Spazio Giovani 
Primiero APPM Onlus

 Uscite sul territorio, laboratori e attività sportive. 01/06/2009
10/09/2009 Spazio Giovani Primiero 

APPM Onlus - Via Dante, 4 - 
Fiera di Primiero

 attività diurna Fiera di Primiero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Periodo svolgimento attività: giugno-
settembre.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna DivertiStudio - 
Spazio Giovani Primiero 
APPM Onlus

 Attività diurna con compiti e studio, giochi e 
laboratori espressivi e manuali.

11/08/2009
08/09/2009 Spazio Giovani Primiero - Via 

Dante, 4 - Fiera di Primiero 
(TN). Scuole medie Tonadico.

 attività diurna Fiera di Primiero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C3 - Bassa Valsugana SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Dall’uovo alla trotella  Visita guidata ad un incubatoio ittico 18/06/2009
11/09/2009 Incubatoio in loc. Le Parti a 

Castello Tesino

 attività diurna Castello Tesino
  gratuito 

dal
al
 Ore 10:00 in loc. Le Parti a Castello 
Tesino, termine ore 12:00 Giovedì 18 
giugno Venerdì 26 giugno Giovedì 9 
luglio Venerdì 7 e 28 agosto Venerdì 
11 settembre

Associazione Arte SellaArte Sella  Arte Sella è una manifestazione internazionale 
di arte contemporanea, nata nel 1986, che si 
svolge all’aperto nei prati e nei boschi della Val 
di Sella (comune di Borgo Valsugana, provincia 
di Trento).

01/01/2009
31/12/2009 Sede: Corso Ausugum, 

55/57 - Borgo Valsugana

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 Percorso Arte Natura e Area di 
Malga Costa da aprile ad ottobre: 
ogni giorno; novembre e dicembre: 
solo nei fine settimana; ore 10.00-
18.00. Spazi Livio Rossi di Arte 
Sella - Borgo Valsugana: apertura in 
occasione di mostre o eventi: 
mercoledì-sabato 10.00-12.00 e 
15.30-19.00.

Azienda per il Turismo Valsugana 
Soc. Coop.

Adotta una mucca in 
Valsugana e Lagorai

 Il progetto Adotta una mucca della Valsugana e 
del Lagorai dà diritto a scegliere la mucca da 
adottare dal catalogo, andare sui pascoli a 
trovarla di persona durante l'estate e ritirare 50 
euro di formaggi prodotti in malga.

01/06/2009
30/09/2009 Malghe della Valsugana e del 

Lagorai.

 attività diurna Castello Tesino
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Estate 2009.

Comune di Borgo ValsuganaLetture per ragazzi  Letture di libri o fiabe per bambini e ragazzi in 
luoghi all'aperto del territorio comunale.

01/05/2009
31/08/2009 1. Biblioteca comunale; 2. 

Parco della Pace; 3. Portici 
Lungobrenta.

 attività diurna Borgo Valsugana
  gratuito 

dal
al
 La maggior parte vengono attuate in 
orario pomeridiano, altre in tarda 
mattinata, altre alla sera.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Visita botanica al Parco delle 
Terme di Levico

 Passeggiata lungo i vialetti del parco, vero e 
proprio arboreto di oltre 120.000 mq, creato più 
di 100 anni fa come cornice agli stabilimenti 
delle cure termali. L’itinerario proposto offre la 
possibilità di ammirare specie arboree locali ed 
esotiche

01/06/2009
07/09/2009 Parco delle Terme di Levico

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Ore 16:30 presso l’entrata principale 
del parco di via Rovigo, termine ore 
18:30 Tutti i lunedì dal 1 giugno al 7 
settembre.

Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente di Trento 
(APPA) - Settore Informazione e 
Qualità dell'Ambiente - Rete 
trentina di educazione ambientale

Se io fossi acqua, l’eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d’acqua

 Laboratorio di attività di simulazione e gioco 
all’aperto per bambini attraverso cui si 
esploreranno alcune tematiche di grande rilievo 
ambientale e i bambini verranno accompagnati 
alla scoperta di semplici comportamenti per 
rispettare le importanti risorse di cui ognuno di 
noi è custode

22/06/2009
07/09/2009 Altopiano di Piné

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Ore 9:00 presso l’A.p.T., accoglienza 
da parte della guida e trasferimento al 
Lago di Serraia, in alternativa ritrovo 
alla partenza della passeggiata, da 
raggiungere con mezzi propri, termine 
ore 12:00 Lunedì 22 giugno Lunedì 
13 luglio Lunedì 7 settembre

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Apertura giornaliera Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Attività giornaliera presso Spazio Giovani Zona 
Laghi APPM Onlus (Levico Terme), quale luogo 
educativo-ricreativo, per supporto studio (un 
pomeriggio in settimana) e per sostegno alle 
famiglie nel tempo-estate. Il servizio è gestito da 
un'equipe di educatori. In collaborazione con 
Estate Insieme.

11/06/2009
10/09/2009 Presso sede Spazio Giovani 

Zona Laghi - Vicolo del 
Crocefisso, 12 - Levico Terme 
(TN) e spazi e strutture 
sportive del luogo.

 attività diurna Levico Terme
  gratuito 

dal
al
 Periodo: dall' 11/06/2009 ad inizio 
anno scolastico. Dal lunedì al giovedì. 
Orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00. In 
occasione delle gite orario 9.00-18.00.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Corso di Karatè - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Corso di Karatè - Spazio Giovani Zona Laghi 
APPM Onlus (Levico Terme).

29/06/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso, 12 - 
Levico Terme (TN)

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i lunedì. Orario 17.00-18.30

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratorio teatrale - Spazio 
Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme)

 Laboratorio teatrale con spettacolo finale. 
Presso Spazio Giovani Zona Laghi APPM 
Onlus (Levico Terme) - In collaborazione con 
Estate Insieme. I partecipanti saranno suddivisi 
in due gruppi (dai 6 ai 10 anni e dai 10 ai 16 
anni) e su giornate diverse.

07/07/2009
06/09/2009 Sede Spazio Giovani Zona 

Laghi - Vicolo Crocefisso 12 - 
Levico Terme (TN). Prove 
finali dello spettacolo presso 
Teatro di Levico.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Tutti i martedì ed i mercoledì. Orario 
17.00-19.00



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Sportivando

Colonie estive diurne 
Sportivando

 Colonia estiva con turni settimanali. A Trento è 
prevista anche un'attività bisettimanale, 
caratterizzata da alcune attività aggiuntive come 
i compiti delle vacanze insieme e una fantastica 
gita a Gardaland! Modalità full-time o part-time 
(solo mattina), ad eccezione della sede di 
Calceranica (solo full-time). L'obiettivo delle 
attività è offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo stesso 
educare allo stare insieme. Tra le attività 
previste: giochi di gruppo a tema, giochi sportivi 
quali tennis, miniolimpiadi, calcio, tamburello, 
basket, tiro con l'arco; acquaticità in piscina o al 
lago; laboratori creativi, escursioni.

16/06/2009
05/09/2009 Trento e Trento bisettimanale: 

Collegio Arcivescovile C. 
Endrici - Via Endrici, 23 - 
38100 Trento. Rovereto: 
Collegio Arcivescovile Dame 
Inglesi - C.so Bettini, 71 - 
38068 Rovereto. Pergine 
Valsugana: Scuola 
Elementare G. Rodari - Via 
Chimelli - 38057 Pe

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Lunedì-venerdì, full-time o part-time. 
Orari: Full-Time (pasto incluso): 
Ricevimento 07.30-08.30; Attività 
08.30-17.30; Ricevimento 16.15-
16.30 o 17.30-18.00. Part-Time: 
(pasto non compreso): Ricevimento 
07.30-08.30; Attività 08.30-12.40; 
Ricevimento 12.40-13.10. Trento, 
Rovereto e Caldonazzo: 16 giugno-5 
settembre. Pergine Valsugana: 16 
giugno-29 agosto. Trento (colonia 
bisettimanale): dal 30 giugno-8 
agosto.

Associazione un Asino per AmicoPomeriggInsieme - 4 
pomeriggi insieme per 
conoscere l'asino che è in te

 Quattro pomeriggi con gli asini, per farci tante 
cose: stare insieme, conoscerlo, giocarci, 
rincorrerlo, coccolarlo, iniziare qualcosa con lui 
e non finire mai.

15/04/2009
30/10/2009 Località Lochere, 33 - 

Caldonazzo (Trento) c/o 
Centro Ippico Paoli Hotel, a 20 
km da Trento, lungo la SS 47 
della Valsugana.

 attività diurna Caldonazzo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Nel pomeriggio per i mesi aprile-
maggio e settembre-ottobre-
novembre; anche la mattina nei mesi 
giugno-luglio-agosto

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Natura, acqua, energia. Se io 
fossi acqua: l'eterno e 
misterioso viaggio delle gocce 
d'acqua

 Laboratorio e passeggiata in compagnia di 
guide ambientali dell'APPA alla scoperta dei 
segreti dell'acqua, quasi magica, unica e 
insostituibile.

22/06/2009
07/09/2009 Ritrovo presso A.p.T. Piné 

Cembra, via Cesare Battisti 
106, - Baselga di Piné (TN). A 
seguire si raggiungerà insieme 
il punto di partenza della 
camminata e del laboratorio.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
L'attività avrà luogo in tre giornate: il 
22 giugno; il 13 luglio e il 07 
settembre.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Passeggiata dell' Erborista.  Escursione in compagnia del dottor Giuseppe 
Morelli alla scoperta delle piante medicinali.

22/06/2009
07/09/2009 Baselga di Piné, Lago 

Serraia; Bedollo, Lago Piazze.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i lunedì dal 22 giugno al 07 
settembre 2009, dalle ore 15.00 alla 
17.00. Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 
Cembra o presso l'albergo Miramonti 
sul lago delle Piazze a Bedollo a 
lunedì alternati.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

La rivincita dei ghiri  Attività per bambini con giochi di squadra che 
permettono di scoprire i misteri della natura 
mettendo alla prova lo spirito di osservazione e 
liberando la creatività in compagnia degli 
animatori dell'associazione Albatros.

23/06/2009
08/09/2009 Ritrovo ore 09.45 all’A.p.T., 

salvo diversamente specificato 
al momento dell’iscrizione, per 
poi raggiungere insieme 
all’animatore il luogo delle 
attività ; in caso di maltempo, 
Centro Congressi Pinè 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Dal 23 giugno 2009 al 8 settembre 
2009, tutti i martedì mattina dalle 
09.45 alle 12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Nordic Walking: tutti in forma 
con la camminata nordica

 Lezione pratica di nordic walking o camminata 
nordica assieme all'istruttrice ANI Liliana 
Andreatta. I bastoncini vengono forniti 
gratuitamente ai partecipanti.

24/06/2009
09/09/2009 Partenza: A.p.T. Pinè e 

Cembra, via C. Battisti, 106 - 
Baselga di Pinè; camminata 
nella zona del lago di Serraia. 
In caso di maltempo l'attività si 
svolgerà presso il Centro 
Congressi Pinè 1000, via C. 
Battisti, 106 - Baselga di Pinè.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i mercoledì dal 24 giugno al 09 
settembre 2009, dalle 17.00 alle 
18.30.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

English Conversation  Un'ora di conversazione a tema in inglese con 
un insegnante madrelingua comodamenti seduti 
al Bar Lido per ragazzi dai 16 anni in poi e per 
adult.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo presso l'A.p.T. Piné 

Cembra a Baselga di Piné via 
Cesare Battisti, 106 e poi si 
raggiungerà il Bar Lido in via 
Lido, 1 sul lungolago di 
Serraia a Baselga di Piné in 
compagnia dell'insegnante e 
della guida ambientale.

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutti i giovedì dal 
25 giugno al 10 settembre 2009 dalle 
ore 17.45 alle 19.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

I misteri delle acque di mezzo  Gioco di squadra dinamico e avvincente dove i 
ragazzi diverranno degli attenti esploratori e 
impareranno divertendosi a rispettare e 
conoscere il mondo della terra e dell'acqua.

25/06/2009
10/09/2009 Spiaggia sottostante l'Albergo 

Pineta sul lago delle Piazze, 
Bedollo. In caso di maltempo 
l’iniziativa si terrà presso il 
Centro Congressi Piné 1000 a 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Ogni giovedì dal 25 giugno all'10 
settembre 2009, dalle 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Spider world. Tutti i ragni 
costruisono la tela?

 Gioco di squadra, avvincente e dinamico,in cui i 
bambini impareranno a conoscere il mondo dei 
ragni.

25/06/2009
10/09/2009 Ritrovo ore 16.00 sulla 

spiaggia dell'Alberon sul lago 
di Serraia di Baselga di Piné. 
In caso di maltempo l’attività 
avrà luogo presso il Centro 
Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné.

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 10 
settembre 2008 dalle 16.00 alle 18.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Bedollo
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Lumacinando facciamo i 
chapati: cuociamo il pane sulla 
pietra

 Gioco alla scoperta del pane. Durante l'attività i 
bambini impareranno ad impastare e cuocere il 
pane che poi verrà gustato con marmellata, 
miele e formaggio. Il laboratorio è curato dallo 
Studio Naturalistico Giorgio Perini.

26/06/2009
11/09/2009 Lago delle Piazze, spiaggia 

sottostante l'Albergo Pineta. In 
caso di maltempo l’attività avrà 
comunque luogo presso il 
Centro Congressi Piné 1000 di 
Baselga di Piné (sede A.p.T. 
via Cesare Battisti, 106 - 
Baselga di Piné).

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i venerdì dal 26 giugno all'11 
settembre 2009, dalle ore 10.00 alle 
12.00.

Azienda per il Turismo Altopiano 
di Piné e Valle di Cembra

Piccoli corpi crescono  Laboratori di attività corporea e motoria per 
bambini di 5 fasce d'età, dai 3 mesi ai 6 anni 
coon i genitori che avranno la possibilità di 
partecipare alla crescita del proprio figlio 
interagendo direttamente con le loro esperienze.

28/06/2009
13/09/2009 lago di Serraia a Bselga di 

Piné, giardnetti sul lungolago 
presso i mercatini

 attività diurna Baselga di Pinè
  gratuito 

dal
al
 L'attività avrà luogo tutte le domenica 
dal 28 giugno al 13 settembre 2009 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C4 - Alta Valsugana SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di Pergine ValsuganaMuseo del Paracarro 
(Associazione)

 Esposizione di un centinaio di paracarri, 
testimoni silenziosi della storia del ciclismo.

01/01/2009
31/12/2009 Parco pubblico di Canezza.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 L'esposizione si trova all'interno del 
parco pubblico.

Comune di Pergine Valsugana Corsi di nuoto estivi, piscina di 
Pergine

 Attività motoria in acqua e didattica del nuoto. 15/05/2009
30/09/2009 Piscina comunale di Pergine 

Valsugana, Via Marconi 51.

 attività diurna Pergine Valsugana
  gratuito 

dal
al
 5 lezioni, una al giorno per 5 giorni, 
turni di 45 minuti dalle 16.00 alle 
18.15.

Comune di Pergine Valsugana Associazione pedagogica Il 
Girotondo

 Asilo nel bosco. 01/06/2009
30/09/2009 Boschi nel castello di Pergine.

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Contattare l'Associazione per 
maggiori informazioni.

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Civezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Pergine Valsugana
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire

Rari Nantes Valsugana ASDAcquagym del mattino  Acquagym rivolta a persone di tutte le età e ai 
genitori dei bambini che svolgono i vari corsi di 
nuoto

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Lunedì e giovedì dalle 09.15 alle 
10.00

Rari Nantes Valsugana ASDCorsi di nuoto per bambini  Corsi di nuoto nei vari livelli e avviamento alla 
pallanuoto e all'attività sportiva. Istruttori FIN ed 
insegnanti di educazione fisica.

01/06/2009
12/09/2009 Piscina di Levico Terme.

 attività diurna Levico Terme
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Lunedì-venerdì, turni di 2 settimane e 
10 lezioni. Possibilità anche 5 lezioni. 
Orario: mattino: 9.15-10.00 e 10.00-
10.45; pomeriggio: 17.00-17.45 e 
17.45-18.30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C5 - Valle dell'Adige (esclusoTRENTO) SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Asilo nido Campanellino di 
Nicolini Sara

Asilo nido Campanellino  Dal 1° di settembre 2008 ha iniziato il proprio 
cammino l'asilo nido campanellino: è un asilo 
nido privato che offre servizio dal lunedì al 
venerdì per i più piccolini (dai 3 ai 36 mesi) dalle 
7.30 alle 19.00 con fascie orarie flessibili per 
andare incontro alle esigenze dei genitori 
(copresa card abbonamento), che permettono di 
lasciare il bimbo/a al nido per qualche ora.

01/01/2009
31/12/2009 Via di Castin, 2/a - Vezzano.

 attività diurna Vezzano
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Tutto l'anno, dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 19 + sabato solo 
mattina.

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Estate Insieme - Centro Diurno 
di Mezzolombardo APPM 
Onlus

 In collaborazione con Centro Il Kaos Coop. 
sociale Kaleidoscopio e Parrocchia di 
Mezzolombardo. Laboratori (creativi e sportivi), 
gite/escursioni, uscite in piscina, torneo di 
calcio. Animazione all'interno della rassegna dei 
Mercoledì lunari.

03/07/2009
28/09/2009 Centro Diurno APPM di 

Mezzolombardo - Via 
Degasperi, 57 Uscite alla 
Piscina di Egna Gite ed 
escursioni in e fuori Provincia.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Venerdì 18/09/2009 ore 20.00 festa 
finale c/o Teatro S. Pietro di 
Mezzolombardo.

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Colonia Gioca Bimbo 
Mezzolombardo

 Colonia estiva diurna. 15/06/2009
11/09/2009 Loc. ai Piani comune di 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 La colonia è aperta dalle ore 07,30 
alle ore 17,30 e l'iscrizione è bi-
settimanale.

Micro nido d'infanzia di Paoli AliceMicro nido d'infanzia  Il micro nido d'infanzia è un nido d'infanzia per 
tutti i bambini dai 6 mesi ai 3 anni. E' una 
struttura adatta ad accogliere le esigenze di 
ogni piccolo ospite basandosi su molte attività 
ricreative sviluppando così oltre che l'inteletto 
anche l 'aspetto psico fisico.

01/01/2009
31/12/2009 Via Zandonai, 19 - 

Mezzolombardo.

 attività diurna Mezzolombardo
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
17.00.

Nido del soleNido del sole  Asilo nido privato che accoglie bambini dai 0 ai 
3 anni. Nei periodi di chiusura delle scuole 
materne accoglie bambini fino ai 6 anni d'età.

01/01/2009
31/12/2009 Via Postal, 57 - San Michele 

all'Adige.

 attività diurna San Michele all'Adige
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 > Lunedì - venerdì: 07.00-19.30 > 
Sabato: 07.00-13.00

Rari NantesCentro diurno di Lavis  I bambini avranno modo di cimentarsi con sport 
diversi, di divertirsi e stare insieme. Le attività 
prevedono: lezioni di nuoto, pallanuoto, 
salvamento, attività motoria in palestra e attività 
ricreative dando libero sfogo alla propria 
creatività.

15/06/2009
11/09/2009 L'attività si svolgerà presso la 

Piscina Comunale di Lavis - 
Via Roggia - Via Degasperi 
Lavis.

 attività diurna Lavis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Turni settimanali dal lunedì al venerdì 
dalle 08.30 alle 12.30. Possibilità di 
anticipo: dalle 08.00 alle 08.30. 
Possibilità di posticipo : dalle 12.30 
alle 14 .30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Laboratori educativi e 
ricreativi. Progetto Giovani Val 
di Sole APPM Onlus

 Attività educative e ricreative sotto forma di 
spazio aperto, con laboratori che dureranno 
massimo 2 giornate.

16/06/2009
11/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Malè
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività ludico-ricreativa sul 
tema della musica - Progetto 
Giovani Val di Sole APPM 
Onlus

 Attività ludico ricreativa incentrata sul tema 
della musica.

18/06/2009
10/09/2009

 Progetto Giovani Val di Sole

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì sera dalle ore 20.00 
alle ore 22.00

Comprensorio della Valle di SoleArrampicata, escursioni, mtb 
trekking...

 La Scuola Italiana di Alpinismo e Scialpinismo 
Val di Sole organizza arrampicata sportiva, 
corsi, escursioni, mtb trekkin, consulenza e 
servizi, sentieri attrezzati con Guide Alpine 
professioniste.

01/01/2009
31/12/2009

 In tutta la Val di Sole.

 attività diurna Caldes, Cavizzana, 
Commezzadura, Croviana, 
Malè, Mezzana, 
Monclassico, Ossana, Peio, 
Pellizzano, Rabbi, Vermiglio

  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Per info contattare i referenti.

Comprensorio della Valle di SoleAlpinismo giovanile  SAT Giovanile Malè Sezione della Società 
Alpinisti - alpinismo giovanile Escursioni in 
montagna in compagnia di alpinisti esperti 
volontari.

01/06/2009
30/09/2009

 Escursioni in tutta la Val di 
Sole e altro.

 attività diurna Malè
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutta l'estate.

Comprensorio della Valle di SoleGiochi e disegni per bambini 
in Val Meledrio

 L' Associazione Culturale Quei del filò 
organizza giochi e disegni per bambini in Val 
Meledrio.

30/06/2009
02/09/2009

 Dimaro, presso Calcara nella 
Valle del Meledrio.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Ogni martedì sera dal 30 giugno al 2 
settembre.

Comprensorio della Valle di SoleCorso di manualita'  La Commissione Cultura e politiche Sociali del 
Comune di Commezzadura organizza corso di 
manualita'.

06/07/2009
07/09/2009

 Da definirsi

 attività diurna Commezzadura
  gratuito 

dal
al
 Dalle 14.30 alle 16.30.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C7 - Val di Sole SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Parco Naturale Adamello BrentaCrea...nel Parco  Attività ludico laboratoriali precedute da una 
breve passeggiata nel bosco con gli operatori 
del Parco, in cui i bambini impareranno ad 
osservare, interpretare e rielaborare gli 
elementi guida della Natura.

25/06/2009
13/09/2009

 Dimaro c/o Ufficio del 
Consorzio Dimaro Folgarida.

 attività diurna Dimaro
  gratuito 

dal
al
 Tutti i giovedì dal 25 giugno al 3 
settembre alle ore 9.00, per 3 ore 
circa.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C8 - Valli Giudicarie SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nonno Bosco racconta  Una bellissima passeggiata all’Oasi del WWF 
di Nembia, un modo divertente per conoscere la 
storia degli alberi, degli animali, delle fate e dei 
folletti del bosco.

01/05/2009
31/12/2009 Oasi Lago Nembia.

 attività diurna San Lorenzo in Banale
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 ore 09.30/10.00: inizio passeggiata 
presso l’Oasi del WWF di Nembia; 
ore 12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero presso il Lago di 
Molveno.

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Racconti di un tempo  Piacevole passeggiata accompagnati da una 
guida per visitare il bellissmo borgo di Rango, 
entrato a far parte con tutti gli onori nel club de I 
borghi più Belli d'Italia. Il percorso è dedicato ai 
bambini delle elementari e prevede una visita 
guidata sottoforma di racconto/leggenda e, al 
termine, una divertente caccia al tesoro a premi, 
in modo da approfondire la conoscenza del 
luogo e la sua storia.

01/05/2009
31/12/2009 Rango - Bleggio Superiore

 attività diurna Bleggio Superiore
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Ore 09.30: ritrovo Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Rango e 
passeggiata/caccia al tesoro; ore 
12.00: pranzo al sacco; ore 14.00: 
pomeriggio libero; è possibile 
raggiungere la zona del Durone, dove 
è presente un grande prato e dove i 
bambini possono giocare liberamente, 
oppure tornare a Ponte Arche e 
raggiungere il Parco delle Terme di 
Comano; Ore 16.00/16.30: partenza 
per il rientro.

Circolo Oratorio Parrocchiale 
Storo

Soggiorno estivo - Oratorio 
Parrocchiale di Storo

 Quattro turni di 14 giorni l'uno di soggiorno 
estivo sulla montagna di Faserno di Storo a 
1.450 metri di altitudine, per i ragazzi della 
scuola dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un turno per 
adolescenti di una settimana. Due settimane di 
Campus d'inglese dalle fine di agosto al 06 
settembre.

21/06/2009
05/09/2009 Casa Alpina don Vigilio Flabbi 

di Faserno.

 attività residenziale Storo
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
1° turno: 21 giugno-4 luglio; 2° turno: 
5-18 luglio; 3°: 19 luglio-1 agosto; 4° 
turno: 9-22 agosto. Turno adolescenti: 
2-8 agosto. Numero di iscritti per ogni 
turno 50 ragazzi. Campus d'inglese: 
1° turno: 23-29 agosto; 2° turno: 30 
agosto-5 settembre. Numero di iscritti 
max. 30 ragazzi.

Parco Naturale Adamello BrentaFate e folletti nel bosco 
incantato - Stenico

 Gioco per bambini dai 6 ai 10 anni per 
osservare e conoscere le componenti naturali 
del bosco attraverso divertenti giochi ed attività 
di cui troveranno le indicazioni e le regole lungo 
un percorso nella natura.

16/06/2009
08/09/2009 Stenico. Ritrovo nella piazza 

Centrale.

 attività diurna Stenico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Tutti i martedì dal 16 giugno all'8 
settembre dalle ore 15.15. L'attività 
durerà circa 3 ore.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C9 - Alto Garda e Ledro SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Azienda per il Turismo Terme di 
Comano Dolomiti di Brenta

Nei vicoli dove il tempo si è 
fermato

 La meta della passeggiata è Canale di Tenno, 
uno dei Borghi più Belli d’Italia, che mantiene 
ancora intatta l’antica struttura di borgo 
medievale perfettamente conservato. Il percorso 
è studiato per bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie.

01/05/2009
31/12/2009 Canale di Tenno.

 attività diurna Tenno
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
Ore 09.30: ritrovo alla Stazione delle 
Autocorriere di Ponte Arche; ore 
10.00: arrivo a Ville del Monte e inizio 
passeggiata per Canale di Tenno; ore 
12.00: Pranzo al sacco; ore 14.00: 
Laboratorio di pittura, acquerello o 
disegno presso la Casa degli Artisti o 
– in alternativa – pomeriggio libero 
presso il Lago di Tenno; ore 16.30 
circa: merenda e partenza per il 
rientro.

Casa Mia - Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona

Centri Aperti 2009 e ArRiva 
l'estate per le famiglie 2009

 Entrambe le proposte (Centri Aperti estate2009 
e ArRiva l’estate per le famiglie 2009) hanno 
l’obiettivo di assicurare, nel periodo estivo, 
servizi e risorse che rispondano in maniera 
qualificata ai bisogni ludico-ricreativi di bambini 
e ragazzi e, al contempo, vengano incontro alle 
esigenze lavorative dei genitori.

15/06/2009
11/09/2009 Centro Aperto Aretè : Viale 

Trento 26 Riva del Garda 
38066. Centro Aperto Miralago 
: Viale Rovereto 18 Riva del 
Garda 38066. Centro Aperto 
Junior: presso la scuola Media 
di Bezzecca. Centro Aperto Cà 
del Nemoler: presso la scuola 
elemtare di Dro.

 attività diurna Riva del Garda
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
Centro Aperto Aretè: 12 settimane. 
Orari: modulo settimanale orario 
flessibile: 7.45 - 14.00; 7.45 - 17.30. 
Centro Aperto Miralago: proposta A: 8 
settimane 29/06 - 7/8 17/08 – 28/08. 
Orari: modulo settimanale orario 
flessibile 7.45-14.00; 7.45-16.30; 
11.30-16.30. Proposta B: 6 settimane 
22/06 – 31/07, modulo settimanale 
orario flessibile 7.45-14.00; 7.45-
17.30. Centri Aperti Junior: 6 
settimane, 29/06 - 7/08; orario 7.45-
17.30. Centro Aperto Cà del Nemoler, 
4 settimane: 22/06 – 17/07. Orario 
flessibile: 7.30-14.00; 7.30-17.00. 
Summer Band: 2 settimane: 27/07- 
7/08; orari: 9.00-17.00. English city 
camp, 3 settimane: 6-24/07; orari 
9.00-17.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto) SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Provinciale per i 
Minori Onlus (APPM)

Attività diurna - Centro Diurno 
Tierno di Mori APPM Onlus.

 Attività diurna con aiuto compiti ed attività 
ricreative. In collaborazione con Progetto 
Giovani Comune di Mori.

24/08/2009
04/09/2009 Oratorio di Mori (TN)

 attività diurna Mori
  a pagamento con 
sconto dal 2° figlio 

dal
al
 Non ancora definiti

Comune di AlaR....estate ad Ala: centro 
estivo 4-13 anni - Acqua 2000 
di Zocca Cristina

 Centro Estivo diurno presso il Centro 
Scolastico Sportivo di Ala con attività sportive e 
ludico - ricreative rivolte ai ragazzi dai 4 ai 13 
anni.

10/06/2009
04/09/2009 Centro Scolastico Sportivo di 

Ala - Piazza Giovanni XXIII.

 attività diurna Ala
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Turni di due settimane dal lunedì al 
venerdì, con orario 08.30 - 13.00

Hotel BucaneveSummer Camp 2009 - Hotel 
Bucaneve

 Corso di Inglese con insegnanti di madrelingua 
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, organizzato 
sull'Altipiano di Brentonico - Trentino, che 
propone attività didattiche, sportive, teatrali, 
musicali e ludiche per imparare l'Inglese 
divertendosi.

30/08/2009
06/09/2009 Hotel Bucaneve - Loc. Mosee, 

30 - 38060 Brentonico (TN)

 attività residenziale Brentonico
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Un unico corso residenziale da 
domenica 30 agosto a domenica 6 
settembre.

Le Driadi S.a.s.Un raglio quà e un raglio là, 
asinamente nel bosco

 Attività estiva settimanale diurna (dal lunedì al 
venerdì) alla scoperta del mondo naturale e 
rurale in compagnia dei nostri amici animali.

15/06/2009
04/09/2009 Malga Cimana di Pedersano - 

Villa Lagarina.

 attività diurna Villa Lagarina
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Dal lunedì al venerdì con partenza 
alle 08.00 dallo stadio Quercia di 
Rovereto e rientro previsto ore 16.30.

Progetto 92 S.C.S.OKe...state memorabile Attività 
estive Civezzano - Pergine 
Valsugana - Ronzo Chienis

 Attività di animazione per i mesi estivi, 
occasione di incontro, di divertimento e di 
crescita. Le attività estive verranno proposte a 
Civezzano, Pergine Valsugana e Ronzo Chienis 
e seguiranno un programma settimanale 
diversificato che comprende giochi di 
conoscenza, attività sportive, laboratori manuali, 
laboratori creativi, una giornata intera trascorsa 
in piscina e gite.

29/06/2009
04/09/2009 sede della cooperativa: 

Progetto 92 scs Via Solteri, 76 
38100 Trento tel. 0461/823165 
cel. 320/5652106 fax. 
0461/420231 sito internet: 
www.progetto92.it mail: 
segreteria@progetto92.net

 attività diurna Ronzo-Chienis
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 da definire



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

C11 - Val di Fassa SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Gioca e pastrocchia - Alla 
scoperta del Museo Ladino

 Un viaggio nelle Sale del Museo Ladino alla 
scoperta della cultura della valle attraverso 
giochi, racconti, attività laboratoriali, curati dal 
personale del Museo. Per bambini dai 5 ai 12 
anni.

07/07/2009
01/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni martedì dal 7 luglio al 1 
settembre 2009, con orario 16.45 - 
18.15.

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Pittori e colori. Laboratorio 
sulla decorazione tradizionale 
fassana

 Nelle sale del Museo si ripercorreranno i lunghi 
viaggi stagionali dei pitores a la foresta, 
osservando attrezzi ed oggetti decorati, le 
materie prime, i simboli più ricorrenti ed i loro 
significati.

08/07/2009
02/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni mercoledì dall'8 luglio al 2 
settembre 2009, con orario 16.00 - 
19.00. Prenotazione obbligatoria 
presso il Museo (max 20 partecipanti).

Museo Ladin de Fascia / Museo 
Ladino di Fassa

Sul sentiero delle leggende. 
Escursione culturale per 
famiglie a Gardeccia

 Partendo dal Museo Ladino, dove verranno 
presentati i principali personaggi dei racconti 
della tradizione orale fassana, il gruppo salirà al 
Ciampedìe, per poi imboccare “Il sentiero delle 
Leggende – Passeggiando con Re Laurino”, 
una facile escursione su percorso sterrato.

09/07/2009
03/09/2009 Museo Ladino di Fassa loc. 

San Giovanni 38039 Vigo di 
Fassa (TN)

 attività diurna Vigo di Fassa
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Ogni giovedì dal 9 luglio al 3 
settembre 2009, con orario 09.00 - 
12.00.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ITALIA (extra provincia) SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Comune di Pergine ValsuganaBallando e danzando  Soggiorno residenziale e Cesenatico in un 
albergo fronte mare. Il programma prevede 
lezioni di danza hip-hop e funky con istruttori 
specializzati, alternati a momenti di giochi di 
socialità in spiaggia e in piscina. Iniziativa 
gestita dall'Associazione Movi-mente di Pergine 
Valsugana.

30/08/2009
05/09/2009 Cesenatico.

 attività residenziale Cesenatico
  a pagamento con 
integrazione buoni di 
servizio FSE 

dal
al
 Unico turno rivolto ad un gruppo 
massimo di 10 ragazzi, numero 
minimo di 8 partecipanti.



Nome dell'organizzazioneNome attività Descrizione attività Periodo e orarioComune / luogo

ESTERO SETTEMBREESTATE GIOVANI E FAMIGLIE ANNO 2009

Tipo attività / costo

Associazione Giovani ArcoSoggiorni di studio all'estero  Soggiorni di studio a Dublino, Brighton e 
Strasburgo per studenti dai 14 anni in su ed 
adulti interessati. E' prevista sistemazione in 
famiglie selezionate, lezione di lingua inglese o 
francese ogni mattina presso college rinomati, 
attività ricreative e culturali nel pomeriggio, gite 
in importanti località del luogo.

26/07/2009
06/09/2009 Dublino, Brighton, Strasburgo.

 attività residenziale Estero
  a pagamento senza 
integrazione 

dal
al
 Sono previste le seguenti partenze: > 
Dublino dal 23 agosto al 06 settembre 
> Brighton dal 26 luglio al 09 agosto > 
Strasburgo in dicembre 2009.




