


 



La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa del Progetto Speciale Coordinamento politiche 
familiari e di sostegno alla natalità atta ad informare sui progetti in atto in Provincia di Trento e a 
raccogliere 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 

2.1 Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009) 
2.2 Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009) 
2.3 Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010) 
2.4 I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010) 
 

3. Conciliazione famiglia e lavoro 

3.1 Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009) 
3.2 Estate giovani e famiglia (giugno 2009) 
3.3 La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010) 
3.4  Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro 

(febbraio 2010) 
3.5  Estate giovani e famiglia (aprile 2010) 
 

4. Servizi per famiglie 

4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche 
scolastiche e del lavoro (settembre 2009) 

4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell’accoglienza in Trentino (febbraio 2010) 
 

5. Gestione/organizzazione 

5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010) 
5.2 Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010) 

 
Provincia Autonoma di Trento 
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Luciano Malfer 
 
Via Gilli, 4 - 38121 Trento 
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111 
prog.coordinamentopolitichefamiliari@provincia.tn.it 
www.trentinofamiglia.it 
 
A cura di: 
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Forum Trentino delle Associazioni per la famiglia: Valentina Merlini 
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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
Organizzazioni che offrono 
servizi nell’estate 2010 
 
 
 



Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

A.S.D. Sportivando P.zza Venezia 41/1

Aldeno

0461/841062

Fax: 0461/841062

Associazione Filo d'erba Piazza San Felice, 17

Mori

0464/802714

Associazione Periscopio via Zambra, 11 - 38121

Trento

0461/407050

Fax: 0461/407051

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Centro di Aggregazione 
Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32

Trento

0461/237464

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Ala Piazza San Giovanni, 1

Ala

0464/678767 - 0464/678717

Fax: 0464/672495

Comune di Calliano Via Valentini, 35

Calliano

0464/834116

Fax: 0464/834075

Comune di Isera Via A. Ravagni, 8

Isera

0464/433792 - 0464/487095

Fax: 0464/432520

Comune di Mori Via Scuole, 2

Mori

0464/916257

Fax: 0464/916300

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452 111

Fax: 0464/452433

Comune di Villa Lagarina Piazzetta E.Scrinzi, 3

Villa Lagarina

0464/494222 - 0464/494202

Fax: o464/494217

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/407030

Fax: 0461/407031

Hotel Bucaneve Loc. Mosee, 30

Brentonico

0464/391557 - 0464/395352

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

www.sportivando.itdirezione@sportivando.it

Cell: 349/1254175

fralollo2001@libero.it

www.periscopio.tn.itsegreteria@periscopio.tn.it

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

Cell: 348/3937889

www.appm.itlarea@appm.it

www.clm-bell.itclm-bell@clm-bell.it

www.comune.ala.tn.itaes@comune.ala.tn.it

www.comune.calliano.tn.itpanizzaromano@yahoo.it

affarigenerali@comune.isera.tn.it

www.comune.mori.tn.itprogettogiovani@comune.mori.tn.it

www.comune.rovereto.tn.itcomunicazione@comune.rovereto.tn.it

cultura@comune.villalagarina.tn.it

www.tagesmutter-ilsorriso.itsegreteria@tagesmutter-ilsorriso.it

www.hotel-bucaneve.cominfo@hotel-bucaneve.com
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434

La Coccinella S.C.S. Onlus Corso Dante, 13

Cles

0463/600168

Fax: 0463/609497

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9

Tione di Trento

0465/324727

Fax: 0465/324727

London School Rovereto Corso Rosmini, 66

Rovereto

0464/421285

Parrocchia Santi Pietro e 
Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19

Trento

0461/982232

Fax: 0461/982232

Progetto 92 S.C.S. Via Solteri, 76

Trento

0461/823165

Fax: 0461/420231

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

kaleidoscopio@consolida.it

Cell: 346/5025386 (solo orari iscrizione)

www.lacoccinella.coopla_coccinella@consolida.it

Cell: 348/7113102

www.lancora.itanimazione@lancora.it

Cell: 333/1564859

www.londonschoolrovereto.itbritishrovereto@yahoo.it

www.sanpietrotn.orgoratorio@sanpietrotn.org

www.progetto92.itsegreteria@progetto92.net

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com
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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
ROVERETO 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Collegio
Arcivescovile Dame
Inglesi - C.so
Bettini, 71.

A.S.D. Sportivando

P.zza Venezia 41/1 Aldeno-
www.sportivando.it

Rovereto Colonie estive diurne Sportivando-
Colonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme.
Strutture accoglienti ed attrezzate,
saranno seguiti da educatori
appositamente formati.

Nati tra l'anno 1997 e
l'anno 2006 compresi.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/841062 direzione@sportivando.it

Fondazione
Famiglia Materna -
Via Saibanti, 6.

Associazione Periscopio

via Zambra, 11 - 38121 Trento Trento-
www.periscopio.tn.it

Rovereto Grest - Bambini o burattini? Dove i
desideri non hanno le gambe corte.-
Colonia estiva diurna 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.

Dalla I elementare alla II
media. Ragazzi più grandi
in veste di animatori.

Letizia Chiocchetti 329/7483035
letizia@periscopio.tn.it

Impianto sportivo
Baldresa, Via
Roggia, 43.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Tennis-E...state con noi-Non solo
tennis: oltre a lezioni di tennis
attività sportive complementari
come calcetto, basket, volley,
atletica, minigolf, ping-pong e altre
attività alternative.

5-16 anni

Circolo Tennis Rovereto 0464/439377 -
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Oratorio Rosmini.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto L'Amicizia - Riscopriamo l'oratorio-
Colonia estiva strutturata su un
modulo settimanale con attività
varie: manuali, ricreative,
passeggiate...

Ragazzi delle scuole
medie.

Centro pastorale Beata Giovanna
0464/421506
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso)
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Da www.sportivando.it oppure con
moduli cartacei reperibili nelle scuole o
presso la nostra sede di Aldeno tel.
0461/841062. Aperte tutta l'estate, salvo
disponibilità di posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale max 99�,
part-time max 66�. Riduzioni cumulabili:
iscritti entro il 7/05; iscritti online e per i
fratelli. Riduzioni non valide per Buoni di
Servizio.attività diurna

dal 21/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
9.00 (possibilità di un anticipo se richiesto)
alle ore 17.00.

Presso Oratorio Rosmini lun 12/04 e
mar 13/04 ore 14.30-17.30, mer 14/04 e
ven 16/04 ore 9.00-12.00 e 14.30-17.30.
Modulo su www.periscopio.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota da definire. Sono
previste riduzioni per l'iscrizione del secondo
e terzo figlio.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.15.

Presso il Circolo Tennis Rovereto (Via
Lungo Leno Destro - Via Roggia, 43).

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 55.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì e
mercoledì ore 14.30-22.00, martedì e
giovedì ore 8.00-16.30. Venerdì uscita tutto
il giorno.

Il 6 e 7 maggio ore 15.00-19.00. L'8
maggio ore 10.00-12.00 e 14.30-18.30.

a pagamento senza integrazione

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

(solo residenti)
Scuola provinciale
dell'Infanzia Don
Rossaro Via Telani,
4 - San Giorgio.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus estivi scuola dell'infanzia-
Servizio estivo di animazione del
tempo libero rivolto ai bambini della
scuola dell'infanzia.

3-6 anni

Soc. Cooperativa Bellesini 0461/930155
|Comune di Rovereto Ufficio Istruzione
0464/452232
istruzione@comune.rovereto.tn.it

Istituto di istruzione
superiore Don
Milani Depero, Via
Balista.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Corsi di lingua italiana per studenti
stranieri neo-immigrati (n.1)-Rivolti
a studenti stranieri già iscritti o che
si iscriveranno per l’anno scolastico
2010/2011 agli istituti superiori di
Rovereto, in Italia da meno di 2 anni.

15-18 anni-Frequentanti
istituti superiori di Rovereto
(o che si iscriveranno
nell'A.S.2010/2011), in
Italia da almeno 2 anni.

Rete istituti superiori Istituto Don Milani-
Depero 0464/485511

Centro natatorio
comunale, via
Udine.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Nemo's swim camp: piscine, sport,
benessere-Attività diurna presso il
centro natatorio comunale per
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Dai 4 ai 14 anni.

Centro Natatorio Rovereto 0464/435440
infocnrovereto@2001team.com

Fondazione
Famiglia Materna,
Centro Freeway,
Via Saibanti n. 6.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Freeway estate Le Avventure di
Pinocchio-Scuola materna estiva.
Programmazione settimanale di
attività, laboratori e uscite su temi
tratti dal romanzo di Collodi (il
mare, il viaggio, l'amicizia, ecc.)
adeguata all'età dei bambini.

0-11 anni.

Centro Freeway 0464/401051
freeway@famigliamaterna.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Escluso il
5 agosto. Orario 7.30-17.30 (ingresso max
9.30 uscita dalle 15.30).

Dal 21 al 24 aprile presso Atrio
Auditorium Melotti, Mart-corso Bettini,
43 - Rovereto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 48 (� 9,60
al giorno), dal 2°figlio � 30. Per portatori di
bisogni educativi speciali � 55.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 25/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Indicativamente ore 10.00-12.00.

Presso le segreterie degli istituti
superiori di Rovereto, entro l’11 giugno.

gratuito

attività diurna

dal 01/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze:
indicativamente 8.30-18.30, pranzo 12.30-
14.30.

Entro il giovedì antecedente la data di
inizio. Accettate in ordine di
presentazione sino ad esaurimento posti.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 07/06/2010

al 31/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-In base
all'eta. 0-3 anni: giugno, luglio e agosto. 3-6
anni: 1/07-31/08. 6-11 anni: 7/06-31/08.

Dal 15/03 al 28 maggio telefonando a
Cell.331/9470301, Tel.0464/401051.

a pagamento senza integrazione-Contattare
direttamente il centro Freeway.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

(solo residenti)
Casetta Vallunga -
Bosco della città.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus naturalistico-Campus
dedicato all'ambiente e alla natura.

Ragazzi iscritti alla scuola
primaria e secondaria di 1°
grado.

Società Museo Civico 0464/439055

(solo residenti)
Centro tiro con
l'arco e centro
tennis alla
Baldresca.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus sportivo-Colonia diurna
estiva rivolta ai ragazzi che
frequentano la scuola primaria e
secondaria di primo grado.

Nati dal 1996 al 2003.

A.S.D. Sportivando 0461/841062

Bosco della Città.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Un mondo di
differenze-Laboratorio: conosciamo
la multiformità dell’universo degli
animali del bosco e del prato.

8-12 anni. Adatto a tutti.

Michela Luise 340/2570435

Centro Pastorale “
Beata Giovanna”,
Via Conciatori.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto L'Amicizia - Centro Pastorale Beata
Giovanna-Colonia estiva diurna
rivolta a bambini dall’ultimo anno
della scuola dell'infanzia all'ultimo
anno della scuola primaria.

Bambini dall’ultimo anno
scuola dell'infanzia
all'ultimo anno scuola
primaria.

Centro Pastorale Beata Giovanna
0464/421506
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali.

Dal 21 al 24 aprile presso la biglietteria
del Museo Civico di Rovereto.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 60. Dal 2°figlio � 40.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30 (ingresso max 8.30, uscita dalle
16.30).

Dal 21 al 24 aprile presso Atrio
Auditorium Melotti – Mart, Corso Bettini
43 - Rovereto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 60.

attività diurna

dal 18/06/2010

al 27/08/2010

Tutti i venerdì pomeriggio. L'orario verrà
definito di volta in volta.

Obbligatoria! Telefonare a 340/2570435
o 339/2562574.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.30.

6 e 7 maggio ore 15.00-19.00 e l'8
maggio ore 10.00-12.00 e 14.30-18.30.

a pagamento senza integrazione

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Rovereto Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
ROVERETO 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Collegio
Arcivescovile Dame
Inglesi - C.so
Bettini, 71.

A.S.D. Sportivando

P.zza Venezia 41/1 Aldeno-
www.sportivando.it

Rovereto Colonie estive diurne Sportivando-
Colonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme.
Strutture accoglienti ed attrezzate,
saranno seguiti da educatori
appositamente formati.

Nati tra l'anno 1997 e
l'anno 2006 compresi.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/841062 direzione@sportivando.it

Fondazione
Famiglia Materna -
Via Saibanti, 6.

Associazione Periscopio

via Zambra, 11 - 38121 Trento Trento-
www.periscopio.tn.it

Rovereto Grest - Bambini o burattini? Dove i
desideri non hanno le gambe corte.-
Colonia estiva diurna 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.

Dalla I elementare alla II
media. Ragazzi più grandi
in veste di animatori.

Letizia Chiocchetti 329/7483035
letizia@periscopio.tn.it

Oratorio Rosmini -
Via Paganini, 14.

Associazione Periscopio

via Zambra, 11 - 38121 Trento Trento-
www.periscopio.tn.it

Rovereto Periscopio - Centro di aiuto allo
studio-Centro di aiuto allo studio per
ragazzi delle scuole medie e
superiori.

11-14 anni 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035
letizia@periscopio.tn.it

Bosco della Città.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Un mondo di
differenze-Laboratorio: conosciamo
la multiformità dell’universo degli
animali del bosco e del prato.

8-12 anni. Adatto a tutti.

Michela Luise 340/2570435
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso)
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Da www.sportivando.it oppure con
moduli cartacei reperibili nelle scuole o
presso la nostra sede di Aldeno tel.
0461/841062. Aperte tutta l'estate, salvo
disponibilità di posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale max 99�,
part-time max 66�. Riduzioni cumulabili:
iscritti entro il 7/05; iscritti online e per i
fratelli. Riduzioni non valide per Buoni di
Servizio.attività diurna

dal 21/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
9.00 (possibilità di un anticipo se richiesto)
alle ore 17.00.

Presso Oratorio Rosmini lun 12/04 e
mar 13/04 ore 14.30-17.30, mer 14/04 e
ven 16/04 ore 9.00-12.00 e 14.30-17.30.
Modulo su www.periscopio.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota da definire. Sono
previste riduzioni per l'iscrizione del secondo
e terzo figlio.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

lunedì mercoledì venerdì-Ore 9.00-12.00.

Con appuntamento presso segreteria
tel. 0461/407050 - 345.7402255,
segreteria@periscopio.tn.it.

a pagamento senza integrazione-� 50 per
tutta l'estate + � 10 per quota associativa

attività diurna

dal 18/06/2010

al 27/08/2010

Tutti i venerdì pomeriggio. L'orario verrà
definito di volta in volta.

Obbligatoria! Telefonare a 340/2570435
o 339/2562574.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Fondazione
Famiglia Materna,
Centro Freeway,
Via Saibanti n. 6.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Freeway estate Le Avventure di
Pinocchio-Scuola materna estiva.
Programmazione settimanale di
attività, laboratori e uscite su temi
tratti dal romanzo di Collodi (il
mare, il viaggio, l'amicizia, ecc.)
adeguata all'età dei bambini.

0-11 anni.

Centro Freeway 0464/401051
freeway@famigliamaterna.it

(solo residenti)
Casetta Vallunga -
Bosco della città.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus naturalistico-Campus
dedicato all'ambiente e alla natura.

Ragazzi iscritti alla scuola
primaria e secondaria di 1°
grado.

Società Museo Civico 0464/439055

Centro natatorio
comunale, via
Udine.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Nemo's swim camp: piscine, sport,
benessere-Attività diurna presso il
centro natatorio comunale per
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Dai 4 ai 14 anni.

Centro Natatorio Rovereto 0464/435440
infocnrovereto@2001team.com

Laboratorio
territoriale di
Rovereto: via
Dante, 65.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Risorsa
biodiversità (n.2)-Laboratori di
educazione ambientale.

8-12 anni.

Monica Santini 333/6770557
Lt.ed.amb.vallagarina@provincia.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 07/06/2010

al 31/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-In base
all'eta. 0-3 anni: giugno, luglio e agosto. 3-6
anni: 1/07-31/08. 6-11 anni: 7/06-31/08.

Dal 15/03 al 28 maggio telefonando a
Cell.331/9470301, Tel.0464/401051.

a pagamento senza integrazione-Contattare
direttamente il centro Freeway.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali.

Dal 21 al 24 aprile presso la biglietteria
del Museo Civico di Rovereto.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 60. Dal 2°figlio � 40.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze:
indicativamente 8.30-18.30, pranzo 12.30-
14.30.

Entro il giovedì antecedente la data di
inizio. Accettate in ordine di
presentazione sino ad esaurimento posti.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 16/07/2010

al 16/07/2010

venerdì-Dalle 9.30 alle 12.00.

Obbligatoria! Telefonicamente o presso
il Laboratorio territoriale della
Vallagarina.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Laboratorio
territoriale di
Rovereto: via
Dante, 65.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Risorsa
biodiversità (n.1)-Laboratori di
educazione ambientale.

8-12 anni.

Monica Santini 333/6770557
Lt.ed.amb.vallagarina@provincia.tn.it

(solo residenti)
Centro tiro con
l'arco e centro
tennis alla
Baldresca.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus sportivo-Colonia diurna
estiva rivolta ai ragazzi che
frequentano la scuola primaria e
secondaria di primo grado.

Nati dal 1996 al 2003.

A.S.D. Sportivando 0461/841062

Laboratorio
territoriale di
Rovereto: via
Dante, 65.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Geologia: la
biodiversità nelle forme viventi (n.2)-
L’attività intende avvicinare i
bambini alla scoperta dei fossili e
delle rocce in modo divertente.

8-12 anni.

Laboratorio Territoriale della Vallagarina
Monica Santini 333/6770557
Lt.ed.amb.vallagarina@provincia.tn.it

Laboratorio
territoriale di
Rovereto: via
Dante, 65.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Geologia: la
biodiversità nelle forme viventi (n.1)-
L’attività intende avvicinare i
bambini alla scoperta dei fossili e
delle rocce in modo divertente.

8-12 anni.

Monica Santini 333/6770557
Lt.ed.amb.vallagarina@provincia.tn.it

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 02/07/2010

al 02/07/2010

venerdì-Dalle 9.30 alle 12.00.

Obbligatoria! Telefonicamente o presso
il Laboratorio territoriale della
Vallagarina.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30 (ingresso max 8.30, uscita dalle
16.30).

Dal 21 al 24 aprile presso Atrio
Auditorium Melotti – Mart, Corso Bettini
43 - Rovereto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 60.

attività diurna

dal 23/07/2010

al 23/07/2010

venerdì-Dalle 9.30 alle 12.00.

Obbligatoria! Telefonicamente o presso
il Laboratorio territoriale della
Vallagarina.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna

dal 09/07/2010

al 09/07/2010

venerdì-Dalle 9.30 alle 12.00.

Obbligatoria! Telefonicamente o presso
il Laboratorio territoriale della
Vallagarina.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Monte Zugna.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto A scuola nel bosco-Scuola
residenziale nella natura per due
piccoli gruppi di bambini/e (max 10
per gruppo), con insegnanti
qualificati e l’intervento di esperti
esterni.

4-7 anni (nati dal 2002 al
2005), II°o III°anno di
scuola d’infanzia o I°o II°
anno di scuola primaria
frequentati.

Ass. di promozione sociale Il Cerchio magico
0464/395319 info@paolatomasi.it

Impianto sportivo
Baldresa, Via
Roggia, 43.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Tennis-E...state con noi-Non solo
tennis: oltre a lezioni di tennis
attività sportive complementari
come calcetto, basket, volley,
atletica, minigolf, ping-pong e altre
attività alternative.

5-16 anni

Circolo Tennis Rovereto 0464/439377 -
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Oratorio Rosmini.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto L'Amicizia - Riscopriamo l'oratorio-
Colonia estiva strutturata su un
modulo settimanale con attività
varie: manuali, ricreative,
passeggiate...

Ragazzi delle scuole
medie.

Centro pastorale Beata Giovanna
0464/421506

Centro Pastorale “
Beata Giovanna”,
Via Conciatori.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto L'Amicizia - Centro Pastorale Beata
Giovanna-Colonia estiva diurna
rivolta a bambini dall’ultimo anno
della scuola dell'infanzia all'ultimo
anno della scuola primaria.

Bambini dall’ultimo anno
scuola dell'infanzia
all'ultimo anno scuola
primaria.

Centro Pastorale Beata Giovanna
0464/421506
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 05/07/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Possibilità
di partecipare 1 o 2 settimane.

Già aperte, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività residenziale

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.15.

Presso il Circolo Tennis Rovereto (Via
Lungo Leno Destro - Via Roggia, 43).

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 55.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì e
mercoledì ore 14.30-22.00, martedì e
giovedì ore 8.00-16.30. Venerdì uscita tutto
il giorno.

Il 6 e 7 maggio ore 15.00-19.00. L'8
maggio ore 10.00-12.00 e 14.30-18.30.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.30.

6 e 7 maggio ore 15.00-19.00 e l'8
maggio ore 10.00-12.00 e 14.30-18.30.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

(solo residenti)
Scuola provinciale
dell'Infanzia Don
Rossaro Via Telani,
4 - San Giorgio.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus estivi scuola dell'infanzia-
Servizio estivo di animazione del
tempo libero rivolto ai bambini della
scuola dell'infanzia.

3-6 anni

Soc. Cooperativa Bellesini 0461/930155
|Comune di Rovereto Ufficio Istruzione
0464/452232
istruzione@comune.rovereto.tn.it

(solo residenti)
Varie sedi cittadine
(palestre, centri,
sale, giardini).

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Rovereto Giovane d'Estate-Corsi a
numero chiuso per ragazzi dai 7 ai
15 anni, di durata variabile, nel
periodo luglio/settembre 2010.
Servizio adatto anche ai portatori di
handicap, previa valutazione degli
insegnanti.

Per ragazzi dai 7 ai 15 anni.

Uff.Promozione soc. Progetto Giovani
0464/452180
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Rovereto Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Escluso il
5 agosto. Orario 7.30-17.30 (ingresso max
9.30 uscita dalle 15.30).

Dal 21 al 24 aprile presso Atrio
Auditorium Melotti, Mart-corso Bettini,
43 - Rovereto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 48 (� 9,60
al giorno), dal 2°figlio � 30. Per portatori di
bisogni educativi speciali � 55.

attività diurna

dal 01/07/2010

al 15/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di breve durata.

Da metà giugno a fine agosto. a pagamento senza integrazione-Costi
variabili.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Collegio
Arcivescovile Dame
Inglesi - C.so
Bettini, 71.

A.S.D. Sportivando

P.zza Venezia 41/1 Aldeno-
www.sportivando.it

Rovereto Colonie estive diurne Sportivando-
Colonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme.
Strutture accoglienti ed attrezzate,
saranno seguiti da educatori
appositamente formati.

Nati tra l'anno 1997 e
l'anno 2006 compresi.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/841062 direzione@sportivando.it

Oratorio Rosmini -
Via Paganini, 14.

Associazione Periscopio

via Zambra, 11 - 38121 Trento Trento-
www.periscopio.tn.it

Rovereto Periscopio - Centro di aiuto allo
studio-Centro di aiuto allo studio per
ragazzi delle scuole medie e
superiori.

11-14 anni 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035
letizia@periscopio.tn.it

Centro natatorio
comunale, via
Udine.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Nemo's swim camp: piscine, sport,
benessere-Attività diurna presso il
centro natatorio comunale per
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Dai 4 ai 14 anni.

Centro Natatorio Rovereto 0464/435440
infocnrovereto@2001team.com

Struttura “Le Piazze
” (Val di Gresta).

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Pinocicovaplay - Gruppo Albora-
Colonia incentrata sulla natura,
rivolta a bambini e ragazzi dalla
prima elementare alla terza media.

I elementare - III media.

Gruppo Albora 335/5685262
Gruppo@Albora.org
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso)
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Da www.sportivando.it oppure con
moduli cartacei reperibili nelle scuole o
presso la nostra sede di Aldeno tel.
0461/841062. Aperte tutta l'estate, salvo
disponibilità di posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale max 99�,
part-time max 66�. Riduzioni cumulabili:
iscritti entro il 7/05; iscritti online e per i
fratelli. Riduzioni non valide per Buoni di
Servizio.attività diurna

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

lunedì mercoledì venerdì-Ore 9.00-12.00.

Con appuntamento presso segreteria
tel. 0461/407050 - 345.7402255,
segreteria@periscopio.tn.it.

a pagamento senza integrazione-� 50 per
tutta l'estate + � 10 per quota associativa

attività diurna

dal 01/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze:
indicativamente 8.30-18.30, pranzo 12.30-
14.30.

Entro il giovedì antecedente la data di
inizio. Accettate in ordine di
presentazione sino ad esaurimento posti.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 23/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.30. Servizio di trasporto da/per Rovereto.

A partire da martedì 1 giugno. a pagamento senza integrazione-
Informazioni sul sito www.albora.org.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Fondazione
Famiglia Materna,
Centro Freeway,
Via Saibanti n. 6.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Freeway estate Le Avventure di
Pinocchio-Scuola materna estiva.
Programmazione settimanale di
attività, laboratori e uscite su temi
tratti dal romanzo di Collodi (il
mare, il viaggio, l'amicizia, ecc.)
adeguata all'età dei bambini.

0-11 anni.

Centro Freeway 0464/401051
freeway@famigliamaterna.it

(solo residenti)
Scuola provinciale
dell'Infanzia Don
Rossaro Via Telani,
4 - San Giorgio.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus estivi scuola dell'infanzia-
Servizio estivo di animazione del
tempo libero rivolto ai bambini della
scuola dell'infanzia.

3-6 anni

Soc. Cooperativa Bellesini 0461/930155
|Comune di Rovereto Ufficio Istruzione
0464/452232
istruzione@comune.rovereto.tn.it

Impianto sportivo
Baldresa, Via
Roggia, 43.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Tennis-E...state con noi-Non solo
tennis: oltre a lezioni di tennis
attività sportive complementari
come calcetto, basket, volley,
atletica, minigolf, ping-pong e altre
attività alternative.

5-16 anni

Circolo Tennis Rovereto 0464/439377 -
0464/431045 ctrovereto@tin.it

(solo residenti)
Varie sedi cittadine
(palestre, centri,
sale, giardini).

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Rovereto Giovane d'Estate-Corsi a
numero chiuso per ragazzi dai 7 ai
15 anni, di durata variabile, nel
periodo luglio/settembre 2010.
Servizio adatto anche ai portatori di
handicap, previa valutazione degli
insegnanti.

Per ragazzi dai 7 ai 15 anni.

Uff.Promozione soc. Progetto Giovani
0464/452180
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 07/06/2010

al 31/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-In base
all'eta. 0-3 anni: giugno, luglio e agosto. 3-6
anni: 1/07-31/08. 6-11 anni: 7/06-31/08.

Dal 15/03 al 28 maggio telefonando a
Cell.331/9470301, Tel.0464/401051.

a pagamento senza integrazione-Contattare
direttamente il centro Freeway.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Escluso il
5 agosto. Orario 7.30-17.30 (ingresso max
9.30 uscita dalle 15.30).

Dal 21 al 24 aprile presso Atrio
Auditorium Melotti, Mart-corso Bettini,
43 - Rovereto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 48 (� 9,60
al giorno), dal 2°figlio � 30. Per portatori di
bisogni educativi speciali � 55.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.15.

Presso il Circolo Tennis Rovereto (Via
Lungo Leno Destro - Via Roggia, 43).

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 55.

attività diurna

dal 01/07/2010

al 15/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di breve durata.

Da metà giugno a fine agosto. a pagamento senza integrazione-Costi
variabili.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Bosco della Città.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Vivi l'ambiente - Un mondo di
differenze-Laboratorio: conosciamo
la multiformità dell’universo degli
animali del bosco e del prato.

8-12 anni. Adatto a tutti.

Michela Luise 340/2570435

(solo residenti)
Centro tiro con
l'arco e centro
tennis alla
Baldresca.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Campus sportivo-Colonia diurna
estiva rivolta ai ragazzi che
frequentano la scuola primaria e
secondaria di primo grado.

Nati dal 1996 al 2003.

A.S.D. Sportivando 0461/841062

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Rovereto Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 18/06/2010

al 27/08/2010

Tutti i venerdì pomeriggio. L'orario verrà
definito di volta in volta.

Obbligatoria! Telefonare a 340/2570435
o 339/2562574.

gratuito-Previa prenotazione.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30 (ingresso max 8.30, uscita dalle
16.30).

Dal 21 al 24 aprile presso Atrio
Auditorium Melotti – Mart, Corso Bettini
43 - Rovereto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 60.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Collegio
Arcivescovile Dame
Inglesi - C.so
Bettini, 71.

A.S.D. Sportivando

P.zza Venezia 41/1 Aldeno-
www.sportivando.it

Rovereto Colonie estive diurne Sportivando-
Colonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme.
Strutture accoglienti ed attrezzate,
saranno seguiti da educatori
appositamente formati.

Nati tra l'anno 1997 e
l'anno 2006 compresi.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/841062 direzione@sportivando.it

Centro natatorio
comunale, via
Udine.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Nemo's swim camp: piscine, sport,
benessere-Attività diurna presso il
centro natatorio comunale per
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

Dai 4 ai 14 anni.

Centro Natatorio Rovereto 0464/435440
infocnrovereto@2001team.com

Istituto di istruzione
superiore Don
Milani Depero, Via
Balista.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Corsi di lingua italiana per studenti
stranieri neo-immigrati (n.2)-Rivolti
a studenti stranieri già iscritti o che
si iscriveranno per l’anno scolastico
2010/2011 agli istituti superiori di
Rovereto, in Italia da meno di 2 anni.

15-18 anni-Frequentanti
istituti superiori di Rovereto
(o che si iscriveranno
nell'A.S.2010/2011), in
Italia da almeno 2 anni.

Rete istituti superiori - Istituto Don
Milani/Depero 0464/485511

Struttura “Le Piazze
” (Val di Gresta).

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Pinocicovaplay - Gruppo Albora-
Colonia incentrata sulla natura,
rivolta a bambini e ragazzi dalla
prima elementare alla terza media.

I elementare - III media.

Gruppo Albora 335/5685262
Gruppo@Albora.org

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso)
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Da www.sportivando.it oppure con
moduli cartacei reperibili nelle scuole o
presso la nostra sede di Aldeno tel.
0461/841062. Aperte tutta l'estate, salvo
disponibilità di posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale max 99�,
part-time max 66�. Riduzioni cumulabili:
iscritti entro il 7/05; iscritti online e per i
fratelli. Riduzioni non valide per Buoni di
Servizio.attività diurna

dal 01/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze:
indicativamente 8.30-18.30, pranzo 12.30-
14.30.

Entro il giovedì antecedente la data di
inizio. Accettate in ordine di
presentazione sino ad esaurimento posti.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 01/09/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 10.00-
12.00.

Presso le segreterie degli istituti
superiori di Rovereto, entro il 27 agosto.

gratuito

attività diurna

dal 23/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.30. Servizio di trasporto da/per Rovereto.

A partire da martedì 1 giugno. a pagamento senza integrazione-
Informazioni sul sito www.albora.org.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Rovereto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

(solo residenti)
Varie sedi cittadine
(palestre, centri,
sale, giardini).

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Rovereto Giovane d'Estate-Corsi a
numero chiuso per ragazzi dai 7 ai
15 anni, di durata variabile, nel
periodo luglio/settembre 2010.
Servizio adatto anche ai portatori di
handicap, previa valutazione degli
insegnanti.

Per ragazzi dai 7 ai 15 anni.

Uff.Promozione soc. Progetto Giovani
0464/452180
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

Impianto sportivo
Baldresa, Via
Roggia, 43.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Rovereto Tennis-E...state con noi-Non solo
tennis: oltre a lezioni di tennis
attività sportive complementari
come calcetto, basket, volley,
atletica, minigolf, ping-pong e altre
attività alternative.

5-16 anni

Circolo Tennis Rovereto 0464/439377 -
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Rovereto Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/07/2010

al 15/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di breve durata.

Da metà giugno a fine agosto. a pagamento senza integrazione-Costi
variabili.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.15.

Presso il Circolo Tennis Rovereto (Via
Lungo Leno Destro - Via Roggia, 43).

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 55.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Oratorio
Parrocchiale di
Ala - Via Zigatteria.

Comune di Ala

Piazza San Giovanni, 1 Ala-
www.comune.ala.tn.it

Ala Grest - Luglioratorio - Parrocchia S.
Maria Assunta-La Parrocchia S.
Maria Assunta di Ala organizza
presso l'Oratorio Parrocchiale 5
settimane di attività ludico -
didattica dal lunedì al venerdì.

6-14 anni

Cristina Desarini 0464/671067
segreteria.alaparrocchia@virgilio.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Ala Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Avio Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Besenello Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali ore 9.30-12.00 e 14.30-18.00.

Presso la canonica di Ala (Via Anzelini).
Scadenza da definire.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Calliano Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Golf Hotel.

London School Rovereto

Corso Rosmini, 66 Rovereto-
www.londonschoolrovereto.it

Folgaria English Summer School Golf Hotel
Folgaria-Soggiorni/studio, full
immersion di lingua inglese.
Insegnanti laureati e di madre
lingua o bilingue e seguono i
ragazzi 24 ore su 24. L'inglese è
lingua ufficiale anche nelle attività
pomeridiane, sportive, culturali ed
artistiche.

7-10 anni 11-14 anni 15-18
anni

Gordana Marjanovic 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it

Presso struttura
sita nella frazione di
Lenzima.

Comune di Isera

Via A. Ravagni, 8 Isera

Isera Colonia estiva diurna-L'intenzione è
di attivare anche per l'anno 2010 il
servizio di colonia diurna estiva per
bambini e adolescenti, età 6 - 14
anni, per il periodo compreso tra la
metà del mese di giugno e la fine
del mese di luglio.

6-14 anni

Roberta Rossaro 0464/487095
affarigenerali@comune.isera.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Isera Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 12/06/2010

al 14/08/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Settimana
completa da sabato a sabato.

Online su www.londonschoolrovereto.it o
presso la sede London School a
Rovereto, fino ad esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: 12-26/06
730 �, 26/06-10/07 740 �, 10-31/07 750 �,
31/07-14/08 760 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
7.30-17.00.

Non sono atate ancora stabilite le
modalità. Telefonare per informazioni.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Da definire.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mori Campeggio pre-adolescenti in
montagna (luogo da definire) -
Giochi di cortile e Centro diurno di
Tierno APPM Onlus.

Per ragazzi dai 10 ai 13
anni.

Michela Conter 0464/712586
giochidicortile@appm.it |Carlo Nicolodi e
Alessandro Emanuelli 0464/910381
diurnotierno@app.it

(solo residenti)
Scuola Media, Via
Giovanni XXIII°.

Comune di Mori

Via Scuole, 2 Mori-www.comune.mori.tn.it

Mori Colonia diurna estiva ragazzi-
Colonia diurna estiva organizzata
dal Comune di Mori. Il Comune cura
l'organizzazione del servizio ma
affida la gestione della Colonia ad
una ditta o cooperativa esterna.

7-10 anni 11-14 anni

Anna Saccani 0464/916257
progettogiovani@comune.mori.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Mori Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Nogaredo Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 14/06/2010

al 19/06/2010

Soggiorno residenziale dal lunedì al sabato.

Dal 12/04 al 7/05 lunedì-venerdì ore
16.00-18.00. Modulo presso Giochi di
cortile (via De Giorgi 7, Nogaredo) o
Centro Diurno (via Cooperazione 22,
Mori).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività residenziale

dal 28/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
16.30. Servizio anticipo ore 7.45-8.30 e
posticipo ore 16.30-17.00.

Indicativamente tra fine aprile/inizio
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali euro 60, 2°
figlio stessa settimana euro 45. Gratuità per
richiedenti segnalati dal Servizio Sociale.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Scuola elementare
di Civezzano,
Centro Sportivo di
Vigalzano
(Pergine), scuola
elementare di
Ronzo Chienis.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Ronzo-Chienis Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Vallarsa Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Malga Cimana di
Pedersano.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Villa Lagarina Attività estiva a Malga Cimana-
Attività estive giornaliere per
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

3-12 anni.

Le Driadi 339/2562574 info@ledriadi.it

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

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E.Scrinzi, 3 - Villa Lagarina Villa
Lagarina

Villa Lagarina Colonia 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.

Sono ammessi bambini e
ragazzi dai 5 anni (ultimo
anno scuola materna) fino
ai 12 anni - 1°classe
scuola media.

Mirtis Baldessarelli 0464/494202
cultura@comune.villalagarina.tn.it |Manuela
Arlanch 0464/494200

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.30.

Già aperte, fino a esaurimento dei posti
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-E' sempre
previsto il servizio di anticipo, termine ore
17.00, servizio trasporto.

Entro il 28/05. Lunedì 8.30-12.30 e
13.30-18.30, dal martedì al venerdì: 8.30-
11.00. Iscrizioni a settimana.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 90 a settimana (� 85 per 2°
figlio), Buoni di Servizio (quota � 94)

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Villa Lagarina Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Oratorio
Parrocchiale di
Ala - Via Zigatteria.

Comune di Ala

Piazza San Giovanni, 1 Ala-
www.comune.ala.tn.it

Ala Grest - Luglioratorio - Parrocchia S.
Maria Assunta-La Parrocchia S.
Maria Assunta di Ala organizza
presso l'Oratorio Parrocchiale 5
settimane di attività ludico -
didattica dal lunedì al venerdì.

6-14 anni

Cristina Desarini 0464/671067
segreteria.alaparrocchia@virgilio.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Ala Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Avio Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Besenello Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali ore 9.30-12.00 e 14.30-18.00.

Presso la canonica di Ala (Via Anzelini).
Scadenza da definire.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Scuola
dell'Infanzia, Via 3
Novembre 35/4.

Comune di Calliano

Via Valentini, 35 Calliano-
www.comune.calliano.tn.it

Calliano Campeggino Estivo-Attività ludico-
ricreativa per bimbi dai 3 ai 7 anni
con spazi gioco interni ed esterni,
attività di laboratorio anche
all'aperto e giochi d'acqua ben
pianificati ed organizzati su
calendari settimanali da personale
qualificato.

3-6 anni

Segreteria 0464/830561
personale.calliano@comune.calliano.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Calliano Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Golf Hotel.

London School Rovereto

Corso Rosmini, 66 Rovereto-
www.londonschoolrovereto.it

Folgaria English Summer School Golf Hotel
Folgaria-Soggiorni/studio, full
immersion di lingua inglese.
Insegnanti laureati e di madre
lingua o bilingue e seguono i
ragazzi 24 ore su 24. L'inglese è
lingua ufficiale anche nelle attività
pomeridiane, sportive, culturali ed
artistiche.

7-10 anni 11-14 anni 15-18
anni

Gordana Marjanovic 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it

Presso struttura
sita nella frazione di
Lenzima.

Comune di Isera

Via A. Ravagni, 8 Isera

Isera Colonia estiva diurna-L'intenzione è
di attivare anche per l'anno 2010 il
servizio di colonia diurna estiva per
bambini e adolescenti, età 6 - 14
anni, per il periodo compreso tra la
metà del mese di giugno e la fine
del mese di luglio.

6-14 anni

Roberta Rossaro 0464/487095
affarigenerali@comune.isera.tn.it

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00. La possibilità di prevedere
l'anticipo verrà valutata a seconda delle
richieste.

Aperte dal 01/06/2010. a pagamento senza integrazione-Residenti:
Euro 60 a settimana, non residenti Euro 85 a
settimana.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 12/06/2010

al 14/08/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Settimana
completa da sabato a sabato.

Online su www.londonschoolrovereto.it o
presso la sede London School a
Rovereto, fino ad esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: 12-26/06
730 �, 26/06-10/07 740 �, 10-31/07 750 �,
31/07-14/08 760 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
7.30-17.00.

Non ancora stabilite. a pagamento senza integrazione

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Isera Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Scuola elementare
di Valle San Felice
via XXII maggio,
Valle San Felice

Associazione Filo d'erba

Piazza San Felice, 17 Mori

Mori Felicelandia-Colonia estiva a Valle
San Felice in Val di Gresta dove i
ragazzi vivranno 2 settimane
immersi nella natura e in un regno
medioevale creato apposta per loro
dove impareranno arti e mestieri.
Non mancheranno gite, momenti di
gioco e attività varie.

Per ragazzi delle
elementari e medie.

Francesca Quagliotti 0464/802233
fralollo2001@libero.it |Dina Cimonetti
0464/802623 |Sonia Finotti 3291119262

Centro diurno di
Tierno e altre
strutture del
territorio.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mori Estate ragazzi - Centro diurno di
Tierno APPM Onlus: animazione
territoriale.

6-14 anni

Annamaria Betta e Nicola Ross 0464/910381
diurnotierno@appm.it

(solo residenti)
Scuola Materna
della Comunità
Maria Peratoner in
via Scuole, 3.

Comune di Mori

Via Scuole, 2 Mori-www.comune.mori.tn.it

Mori Colonia diurna estiva bimbi-Colonia
diurna estiva organizzata dal
Comune di Mori. Il Comune cura
l'organizzazione del servizio ma
affida la gestione della Colonia ad
una ditta o cooperativa esterna.

3-6 anni

Anna Saccani 0464/916257
progettogiovani@comune.mori.tn.it

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 26/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9,30
alle 17,00.

A partire da maggio telefonando ai
referenti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 65 + � 20 per chi usufruisce
del trasporto da Mori.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì
10.00-18.00, martedì-giovedì-venerdì 14.30-
18.00, mercoledì 8.30-18.30.

Dal 14/06 al 2/07 dal lunedì al venerdì,
modulo presso Centro Diurno (via
Cooperazione 22, Mori).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 05/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
7.30-17.30 compresa la mensa, massimo 8
ore di frequenza giornaliera. Accoglienza
fino alle ore 9.30. Uscita dalle 15.30 alle
17.30.

Indicativamente tra fine aprile/inizio
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali euro 60, 2°
figlio stessa settimana euro 45. Gratuità per
richiedenti segnalati dal Servizio Sociale.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

(solo residenti)
Scuola Media, Via
Giovanni XXIII°.

Comune di Mori

Via Scuole, 2 Mori-www.comune.mori.tn.it

Mori Colonia diurna estiva ragazzi-
Colonia diurna estiva organizzata
dal Comune di Mori. Il Comune cura
l'organizzazione del servizio ma
affida la gestione della Colonia ad
una ditta o cooperativa esterna.

7-10 anni 11-14 anni

Anna Saccani 0464/916257
progettogiovani@comune.mori.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Mori Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Sede di base a
Giochi di cortile: Via
De Giorgi 7.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Nogaredo Giochi di Cortile: attività di
animazione territoriale.

6-15 anni.

Michela Conter 0464/712586
giochidicortile@appm.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Nogaredo Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
16.30. Servizio anticipo ore 7.45-8.30 e
posticipo ore 16.30-17.00.

Indicativamente tra fine aprile/inizio
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali euro 60, 2°
figlio stessa settimana euro 45. Gratuità per
richiedenti segnalati dal Servizio Sociale.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 26/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Orari da
definire.

Compilazione modulo c/o Progetto
Giochi di Cortile dal 3 al 31 maggio 2010.

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Scuola elementare
di Civezzano,
Centro Sportivo di
Vigalzano
(Pergine), scuola
elementare di
Ronzo Chienis.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Ronzo-Chienis Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

Territorio comunale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Vallarsa Il paese dei ragazzi - Gruppo Albora-
Attività estiva per bambini e ragazzi
dalla prima elementare alla terza
media.

Ai bambini e ragazzi dalla
prima elementare alla terza
media.

Gruppo Albora 335/5685262
Gruppo@Albora.org

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Vallarsa Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Malga Cimana di
Pedersano.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Villa Lagarina Attività estiva a Malga Cimana-
Attività estive giornaliere per
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

3-12 anni.

Le Driadi 339/2562574 info@ledriadi.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 19/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 17.30. Servizio trasporto da/per
Rovereto.

A partire da martedì 1 giugno. a pagamento senza integrazione-
Informazioni sul sito www.albora.org.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.30.

Già aperte, fino a esaurimento dei posti
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna
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C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

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

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E.Scrinzi, 3 - Villa Lagarina Villa
Lagarina

Villa Lagarina Colonia 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.

Sono ammessi bambini e
ragazzi dai 5 anni (ultimo
anno scuola materna) fino
ai 12 anni - 1°classe
scuola media.

Mirtis Baldessarelli 0464/494202
cultura@comune.villalagarina.tn.it |Manuela
Arlanch 0464/494200

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Villa Lagarina Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030
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luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-E' sempre
previsto il servizio di anticipo, termine ore
17.00, servizio trasporto.

Entro il 28/05. Lunedì 8.30-12.30 e
13.30-18.30, dal martedì al venerdì: 8.30-
11.00. Iscrizioni a settimana.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 90 a settimana (� 85 per 2°
figlio), Buoni di Servizio (quota � 94)

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Ala Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Avio Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Besenello Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Hotel Bucaneve -
Loc. Mosee, 30.

Hotel Bucaneve

Loc. Mosee, 30 Brentonico-www.hotel-
bucaneve.com

Brentonico Summer Camp - Hotel Bucaneve-
Corso di inglese con insegnanti di
madrelingua per ragazzi dagli 8 ai
13 anni, organizzato sull'Altopiano
di Brentonico in Trentino, che
propone attività didattiche, sportive,
teatrali, musicali e ludiche per
imparare l'inglese divertendosi.

Dagli 8 ai 13 anni.

Simon Campostrini 0464391557 info@hotel-
bucaneve.com
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agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 21/08/2010

al 04/09/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Corso Junior per
ragazzi dagli 8 ai 10 anni: 21 - 28 Agosto
Corso Main per ragazzi dai 10 ai 13 anni: 28
agosto - 4 settembre.

Inviare fax al 0464/395352 o email a
info@hotel-bucaneve.com indicando
nome e cognome, data di nascita,
indirizzo e recapito telefonico. Numero
minimo 20 e massimo di 50 partecipanti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 470 euro.

attività residenziale
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C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Scuola
dell'Infanzia, Via 3
Novembre 35/4.

Comune di Calliano

Via Valentini, 35 Calliano-
www.comune.calliano.tn.it

Calliano Campeggino Estivo-Attività ludico-
ricreativa per bimbi dai 3 ai 7 anni
con spazi gioco interni ed esterni,
attività di laboratorio anche
all'aperto e giochi d'acqua ben
pianificati ed organizzati su
calendari settimanali da personale
qualificato.

3-6 anni

Segreteria 0464/830561
personale.calliano@comune.calliano.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Calliano Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Golf Hotel.

London School Rovereto

Corso Rosmini, 66 Rovereto-
www.londonschoolrovereto.it

Folgaria English Summer School Golf Hotel
Folgaria-Soggiorni/studio, full
immersion di lingua inglese.
Insegnanti laureati e di madre
lingua o bilingue e seguono i
ragazzi 24 ore su 24. L'inglese è
lingua ufficiale anche nelle attività
pomeridiane, sportive, culturali ed
artistiche.

7-10 anni 11-14 anni 15-18
anni

Gordana Marjanovic 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Isera Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00. La possibilità di prevedere
l'anticipo verrà valutata a seconda delle
richieste.

Aperte dal 01/06/2010. a pagamento senza integrazione-Residenti:
Euro 60 a settimana, non residenti Euro 85 a
settimana.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 12/06/2010

al 14/08/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Settimana
completa da sabato a sabato.

Online su www.londonschoolrovereto.it o
presso la sede London School a
Rovereto, fino ad esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: 12-26/06
730 �, 26/06-10/07 740 �, 10-31/07 750 �,
31/07-14/08 760 �.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Scuola elementare
di Valle San Felice
via XXII maggio,
Valle San Felice

Associazione Filo d'erba

Piazza San Felice, 17 Mori

Mori Felicelandia-Colonia estiva a Valle
San Felice in Val di Gresta dove i
ragazzi vivranno 2 settimane
immersi nella natura e in un regno
medioevale creato apposta per loro
dove impareranno arti e mestieri.
Non mancheranno gite, momenti di
gioco e attività varie.

Per ragazzi delle
elementari e medie.

Francesca Quagliotti 0464/802233
fralollo2001@libero.it |Dina Cimonetti
0464/802623 |Sonia Finotti 3291119262

Centro diurno di
Tierno e altre
strutture del
territorio.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mori Estate ragazzi - Centro diurno di
Tierno APPM Onlus: animazione
territoriale.

6-14 anni

Annamaria Betta e Nicola Ross 0464/910381
diurnotierno@appm.it

Oratorio, Via
Giuseppe Battisti 2

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mori Giocacompiti - Centro diurno di
Tierno APPM Onlus - Progetto
Giovani Comune di Mori: aiuto
compiti ed attività ricreative.

6-14 anni-Suddivisi in
piccoli gruppi per fasce
d'età.

Annamaria Betta 0464/910381
diurnotierno@appm.it |Anna Saccani
0464/916257
progettogiovani@comune.mori.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Mori Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030
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agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 26/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9,30
alle 17,00.

A partire da maggio telefonando ai
referenti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 65 + � 20 per chi usufruisce
del trasporto da Mori.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì
10.00-18.00, martedì-giovedì-venerdì 14.30-
18.00, mercoledì 8.30-18.30.

Dal 14/06 al 2/07 dal lunedì al venerdì,
modulo presso Centro Diurno (via
Cooperazione 22, Mori).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 23/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì ore 9.00-12.00,
mercoledì ore 9.00-18.00.

Entro il 30/07 c/o Uff.Progetto Giovani
del Comune (Via Scuole 2, Mori) o
Centro Diurno (Via Cooperazione 22,
Tierno).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna
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C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Sede di base a
Giochi di cortile: Via
De Giorgi 7.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Nogaredo Giochi di Cortile: attività di
animazione territoriale.

6-15 anni.

Michela Conter 0464/712586
giochidicortile@appm.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Nogaredo Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Scuola elementare
di Civezzano,
Centro Sportivo di
Vigalzano
(Pergine), scuola
elementare di
Ronzo Chienis.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Ronzo-Chienis Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Vallarsa Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 05/07/2010

al 26/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Orari da
definire.

Compilazione modulo c/o Progetto
Giochi di Cortile dal 3 al 31 maggio 2010.

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Malga Cimana di
Pedersano.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Villa Lagarina Attività estiva a Malga Cimana-
Attività estive giornaliere per
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

3-12 anni.

Le Driadi 339/2562574 info@ledriadi.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Villa Lagarina Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 07/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.30.

Già aperte, fino a esaurimento dei posti
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Ala Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Avio Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Besenello Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Hotel Bucaneve -
Loc. Mosee, 30.

Hotel Bucaneve

Loc. Mosee, 30 Brentonico-www.hotel-
bucaneve.com

Brentonico Summer Camp - Hotel Bucaneve-
Corso di inglese con insegnanti di
madrelingua per ragazzi dagli 8 ai
13 anni, organizzato sull'Altopiano
di Brentonico in Trentino, che
propone attività didattiche, sportive,
teatrali, musicali e ludiche per
imparare l'inglese divertendosi.

Dagli 8 ai 13 anni.

Simon Campostrini 0464391557 info@hotel-
bucaneve.com

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 21/08/2010

al 04/09/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Corso Junior per
ragazzi dagli 8 ai 10 anni: 21 - 28 Agosto
Corso Main per ragazzi dai 10 ai 13 anni: 28
agosto - 4 settembre.

Inviare fax al 0464/395352 o email a
info@hotel-bucaneve.com indicando
nome e cognome, data di nascita,
indirizzo e recapito telefonico. Numero
minimo 20 e massimo di 50 partecipanti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 470 euro.

attività residenziale

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Calliano Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Isera Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Oratorio, Via
Giuseppe Battisti 2

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mori Giocacompiti - Centro diurno di
Tierno APPM Onlus - Progetto
Giovani Comune di Mori: aiuto
compiti ed attività ricreative.

6-14 anni-Suddivisi in
piccoli gruppi per fasce
d'età.

Annamaria Betta 0464/910381
diurnotierno@appm.it |Anna Saccani
0464/916257
progettogiovani@comune.mori.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Mori Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 23/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì ore 9.00-12.00,
mercoledì ore 9.00-18.00.

Entro il 30/07 c/o Uff.Progetto Giovani
del Comune (Via Scuole 2, Mori) o
Centro Diurno (Via Cooperazione 22,
Tierno).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Nogaredo Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Scuola elementare
di Civezzano,
Centro Sportivo di
Vigalzano
(Pergine), scuola
elementare di
Ronzo Chienis.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Ronzo-Chienis Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-13 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Vallarsa Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Malga Cimana di
Pedersano.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Villa Lagarina Attività estiva a Malga Cimana-
Attività estive giornaliere per
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

3-12 anni.

Le Driadi 339/2562574 info@ledriadi.it

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.30.

Già aperte, fino a esaurimento dei posti
disponibili.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C10 - Vallagarina (escluso Rovereto)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11 Trento-www.tagesmutter-
ilsorriso.it

Villa Lagarina Nidi familiari - Tagesmutter-
Cooperativa di servizi per l'infanzia,
iscritta all'albo provinciale dei servizi
socio educativi per l'infanzia.
Promuove e offre servizi
differenziati e personalizzati per
l'educazione, la cura e l'assistenza
di bambini da 0 a 13 anni.

I nidi familiari Tagesmutter
si rivolgono
prevalentemente alla
fascia d'età 3 mesi-3 anni.

Ufficio 0461/407030

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Orari diversificati.
Telefonare in ufficio per informazioni.

Telefonate in ufficio per informazioni o
visitate www.tagesmutter-ilsorriso.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Eventuale contributo comunale.
Informazioni precise telefonando in ufficio.

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Casa di vacanze
parrocchiale
all'Isola d'Elba.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

Soggiorno per adolescenti all'Isola
d'Elba-Soggiorno per adolescenti
all'Isola d'Elba - Giochi di Cortile e
Centro diurno di Tierno APPM
Onlus.

Dai 14 ai 17 anni.

Michela Conter 0464/712586
giochidicortile@appm.it |Carlo Nicolodi e
Alessandro Emanuelli 0464/910381
diurnotierno@app.it

Struttura
autogestita a
Eraclea Mare.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

Campeggio al mare-Settimana di
vacanza in una struttura autogestita
a Eraclea Mare.

Ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Adriano Camping
Village, Punta
Marina Terme (RA).

La Coccinella S.C.S. Onlus

Corso Dante, 13 Cles-www.lacoccinella.coop

Italia (extra

provincia)

Il mare Adriatico-L’attività è nata
dalla duplice esigenza di soddisfare
i bisogni di ragazzi e genitori.
Siccome le attività estive per i
ragazzi in genere non iniziano prima
della fine del mese abbiamo
pensato di proporre un soggiorno al
mare alla fine di giugno.

Ragazzi delle scuole
medie.

Maìra Ribeiro - La Coccinella 0463/600168
maira.ribeiro@lacoccinella.coop

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 05/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

Dal 12/04 al 7/05 lunedì-venerdì ore
16.00-18.00. Modulo presso Giochi di
cortile (via De Giorgi 7, Nogaredo) o
Centro Diurno (via Cooperazione 22,
Mori).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività residenziale

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Partenza il 26/06
in mattinata da L'Area Musica (via Doss
Trento) e rientro la sera del 3/07.

Presso L'Area Point, via Prepositura 32
Trento.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 150 (viaggio, vitto e alloggio) di
cui � 50 caparra all'atto dell'iscrizione.

attività residenziale

dal 21/06/2010

al 30/06/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-

Nelle giornate del 26 e 30 marzo 2010,
c/o sede della Cooperativa dalle 10.00
alle 13.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 330�. Buoni
di Servizio: da 138�. Pagamento entro il
9/04/10.

attività residenziale

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Colonie A.E.R.A.T.
Viale Colombo 27,
27/a, 29.

Società Cooperativa

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento-
www.aeratscarl.com

Cesenatico Colonia Marina di Cesenatico-
soggiorno residenziale riservato 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.

Ragazzi fra 6-14 anni
compiuti.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com |Saragen
Degasperi colonia@aeratscarl.com

Casa di vacanze
parrocchiale
all'Isola d'Elba.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

Soggiorno per adolescenti all'Isola
d'Elba - Giochi di Cortile e Centro
diurno di Tierno APPM Onlus.

Dai 14 ai 17 anni.

Michela Conter 0464/712586
giochidicortile@appm.it |Carlo Nicolodi e
Alessandro Emanuelli 0464/910381
diurnotierno@app.it

Struttura
autogestita a
Eraclea Mare.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

Campeggio al mare-Settimana di
vacanza in una struttura autogestita
a Eraclea Mare.

Ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

(solo residenti)
Sermig di Torino.

Parrocchia Santi Pietro e

Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19 Trento-
www.sanpietrotn.org

Italia (extra

provincia)

Campeggio Sermig-Un'esperienza
di una settimana presso il Sermig di
Torino.

E' rivolta a ragazzi dalla III
media alla II superiore.

Corrado Prandi 0461/982232
oratorio@sanpietrotn.org
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/07/2010

al 29/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni da 15 giorni
ciascuno.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 274 �, ridotta
2°figlio 240 �, ridotta 3°figlio: 200 �.

attività residenziale

dal 28/06/2010

al 05/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

Dal 12/04 al 7/05 lunedì-venerdì ore
16.00-18.00. Modulo presso Giochi di
cortile (via De Giorgi 7, Nogaredo) o
Centro Diurno (via Cooperazione 22,
Mori).

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività residenziale

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Partenza il 26/06
in mattinata da L'Area Musica (via Doss
Trento) e rientro la sera del 3/07.

Presso L'Area Point, via Prepositura 32
Trento.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 150 (viaggio, vitto e alloggio) di
cui � 50 caparra all'atto dell'iscrizione.

attività residenziale

dal 19/07/2010

al 24/07/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato-Da lunedì 19 a sabato 24 luglio.

Dal 6 al 20 maggio o fino ad
esaurimento posti, presso Canonica di
S. Pietro a Trento.

a pagamento senza integrazione

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Colonie A.E.R.A.T.
Viale Colombo 27,
27/a, 29.

Società Cooperativa

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento-
www.aeratscarl.com

Cesenatico Colonia Marina di Cesenatico-
soggiorno residenziale riservato 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.

Ragazzi fra 6-14 anni
compiuti.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com |Saragen
Degasperi colonia@aeratscarl.com

Casa al mare della
parrocchia di Torre
di Fine a Eraclea
(VE).

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra

provincia)

Tutti al mare!-Dieci giorni di sole (si
spera!), bagni rinfrescanti, giochi
scatenati e dieta mediterranea in
una struttura con pineta e spiaggia
privata...ricordarsi il costume!

Bambini fra l'ultimo anno di
scuola dell'infanzia e il
quinto di scuola primaria.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop |Romeo Arnoldo
320/4781011 rarnoldo@kaleidoscopio.coop

La destinazione è
ancora in fase di
definizione.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

Via Roma, 9 Tione di Trento-www.lancora.it

Italia (extra

provincia)

Zaino in spalla-scuole medie
all'insegana dell'allegria, della
scoperta e della collaborazione.

11-14 anni

Maria Raffaele 0461/726325
centroanchio@lancora.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 01/07/2010

al 29/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni da 15 giorni
ciascuno.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 274 �, ridotta
2°figlio 240 �, ridotta 3°figlio: 200 �.

attività residenziale

dal 16/08/2010

al 24/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Il periodo potrebbe
variare di qualche giorno seconda la
disponibilità della struttura.

Rivolgersi a Elisa Bommassar o Davide
Tarolli c/o Spazio Aperto (Via Don
Dallafior, 2 - Povo), tel. 0461/811188,
329/9060104, e-mail
spazioaperto.kal@consolida.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività residenziale

dal 20/08/2010

al 27/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Partecipazione per
l'intero periodo e per l'intera giornata.

Modulo, bonifico, certificato della
vaccinazioni, documento d'identità,
tesserino sanitario.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Il costo è ancora da definire ma
si aggirerà attorno ai 300 �.

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Finlandia.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Estero Convention europea di giocoleria-
Partecipazione alla convention
europea di giocoleria e attività
circensi che quest'anno si svolge in
Finlandia. Questo evento prevede la
partecipazione di ragazzi e ragazze
provenienti da tutti i paesi europei
ed oltre.

A partire dai 17 anni di età.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Estero Soggiorno di studio in Irlanda 2010-
Soggiorno studio a Dublino presso l’
Alpha College of English, membro
dell’EAQUALS (European
Association of Quality Language
Schools).

Per ragazzi dai 15 ai 18
anni.

Riva del Garda 0464/554121
clmbell@trentino.net |Trento 0461/981733
clm-bell@clm-bell.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 03/07/2010

al 12/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Campeggio
residenziale.

Preiscrizioni entro il mese di aprile 2010. a pagamento senza integrazione

attività residenziale

dal 08/07/2010

al 29/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni).

Entro il 30/04. Contattare la segreteria.
Quota iscrizione euro 100.

a pagamento senza integrazione-Euro 1.500,
escluso il costo del viaggio: il volo sarà
scelto in base all’offerta più conveniente
(prenotazione entro il 30/04).

attività residenziale
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Estate giovani  
e famiglia - elenco 
pubblicazioni 2010 
 
La guida Estate giovani e famiglia 2010 è stata divisa nei 
seguenti opuscoli: 
 
 
Valle dell’Adige: 

 Trento 
 Valle dell’Adige (escluso Trento) 

 
Vallagarina: 

 Rovereto 
 Vallagarina (escluso Rovereto) 

 
Val di Fiemme e Val di Fassa: 

 Val di Fiemme 
 Val di Fassa 

 
Valsugana e Primiero: 

 Alta Valsugana 
 Bassa Valsugana e Tesino 
 Primiero  

 
Valli del Noce: 

 Val di Non 
 Val di Sole 

 
Alto Garda, Ledro e Valli Giudicarie: 

 Alto Garda e Ledro 
 Valli Giudicarie 

 
 
Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni che hanno personalmente e 
tempestivamente inserito le diverse proposte, sotto loro diretta responsabilità. 
 
Ad ogni libretto sono allegate le attività organizzate in Italia (extra provincia)  
e all’estero. 
 
Per ricevere la pubblicazione di altre zone del Trentino rivolgersi a: 
Sportello Famiglia 
Via J.Aconcio, 5 – 38122 Trento 
Tel. 0461/493145 – 493150 
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it  
www.trentinofamiglia.it  



 



 




