


 



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) 
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Luciano Malfer 
 
Via Gilli, 4 - 38121 Trento 
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111 
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A cura di: 
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Forum Trentino delle Associazioni per la famiglia: Valentina Merlini 
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e famiglia 2010 
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servizi nell’estate 2010 
 
 
 



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

A.S.D. Arca di Noè Via c. Madruzzo, 31

Trento

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

Aldeno

0461/841062

Fax: 0461/841062

Arcobaleno Basket Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo

Trento

0461/828111

Fax: 0461/862620

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin

Cavedine

0461/568267

Associazione Asilo nel 
Bosco

Via Salé, 13 - Povo, 38123

Trento

Associazione Dharma Via dell'Androna,1 - Cadine

Trento

0461/865577

Associazione Periscopio via Zambra, 11 - 38121

Trento

0461/407050

Fax: 0461/407051

Associazione Pop Up Via Buccella, 14 int. 8

Trento

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Associazione Scuola 
Materna Gardolo e Ghiaie

Via Sant' Anna, n. 9

Trento

0461/990296

Fax: 0461/990296

Associazione Tre Fontane Via U. Giordano, n. 2

Trento

340/4128807

Associazione Trentina 
Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21

Trento

0461/921515

Fax: 0461/931700

Azienda per il Turismo 
Trento, Monte Bondone, 

Piazza della Portella, 3

Trento

0461/216000

Fax: 0461/216060

British Institutes Galleria Adria, 3

Trento

0461/238322

Fax: 0461/238322

Centro di Aggregazione 
Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32

Trento

0461/237464
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Cell: 347/6424240 - 347/3945495

www.arcadinoetn.itdebby.lazzeri@tin.it

www.sportivando.itdirezione@sportivando.it

www.arcobalenobasket.cominfo@arcobalenobasket.com

Cell: 349/3856899

www.cavalcailvento.itroncher.ranch@alice.it

Cell: 349/2978598 - 348/0105538

www.asilonelbosco.itasilonelbosco@libero.it

Cell: 335/5411420 - 330/3308555

www.biodanzadharma.itinfo@biodanzadharma.it

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

Cell: 345/2611792

popup.tn@gmail.com

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

www.fpsm.tn.itgardolo.segretario@fpsm.tn.it

Cell: 348/0030638

marco_icaro@alice.it

Cell: 328/5365270

www.atatrento.itinfo@atatrento.it

www.apt.trento.itinformazioni@apt.trento.it

www.britishinstitutes.ittrento@britishinstitutes.it

Cell: 348/3937889

www.appm.itlarea@appm.it
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Centro Universitario 
Sportivo - Trento

Via Inama, 1

Trento

0461/981166

Fax: 0461/236781

Circolo le Fontane - 
Romagnano

Via Sette Fontane, 1

Trento

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Club Ippico Gaidoss - A.D. Strada di Vigolo Baselga, 23

Trento

0461/865439

Fax: 0461/865439

Comitato Associazioni 
Oltrefersina

Via La Clarina 2/1

Trento

0461/915055

Comune di Lavis Via Matteotti, 45 - 38015

Lavis

0461/248111

Fax: 0461/246327

Comune di Mezzolombardo Corso del Popolo n. 17

Mezzolombardo

0461/608238

Fax: 0461/608284

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/407030

Fax: 0461/407031

Cooperativa Arianna Via San Francesco, 10

Trento

0461/235990

Fax: 0461/235990

Corporea Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza

Pergine Valsugana

0461/992177

Fax: 0461/992177

Gruppo Oasi di Cadine Via del Molin, 34

Trento

0461/865481

Fax: 0461/865481

Guida alpina Conti Roberto Via Marighetto, 118

Trento Fax: 0461/090188

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434

La Bussola - Società 
Cooperativa Sociale

Via E. Conci

Trento

0461/915055

Fax: 0461/915055

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

Cles

0463/600168

Fax: 0463/609497

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.unitn.it/cuscustn@unitn.it

Cell: 338/6500400

circololefontane@virgilio.it

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

Cell: 338/8700515

clubippicogaidoss@yahoo.it

Cell: 340/3382279

www.comitatoassociazionioltrefersina.itinfo@comitatoassociazionioltrefersina.it

www.comunelavis.itattiv.sociali@comunelavis.it

www.comune.mezzolombardo.tn.itsociali@comune.mezzolombardo.tn.it

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

Cell: 335/6496898

www.arianna.coopariannascs@libero.it

Cell: alice: 328/2519455, tiziana: 349/5210885

alice1981@hotmail.com

Cell: 346/0142851

www.oasi.tn.itinfo@oasi.tn.it

Cell: 368/7444484

conti.rob@tin.it

kaleidoscopio@consolida.it

cooplabussola@tin.it

Cell: 346/5025386 (solo negli orari di iscrizione)

www.lacoccinella.coopla_coccinella@consolida.it
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9

Tione di Trento

0465/324727

Fax: 0465/324727

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina

Via E. Mach, 2

San Michele all'Adige

0461/650314

Fax: 0461/650703

Nido del sole Via Postal, 57

San Michele all'Adige

Parrocchia Santi Pietro e 
Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19

Trento

0461/982232

Fax: 0461/982232

Polisportiva Life Via Don Arcangelo Rizzi, 6

Trento

0461/231266

Fax: 0461/209721

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

Trento

0461/823165

Fax: 0461/420231

Rari Nantes Trento a.p.d. Via Bettini, 7/a

Trento

0461/921366

Fax: 0461/921366

Scuola Materna equiparata 
Pietro Pedrotti

Via Asilo Pedrotti n. 2

Trento

0461/914039

Fax: 0461/914039

Scuola Musicale Il 
Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16

Trento

0461/421712

Fax: 0461/421712

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

Cell: 348/7113102

www.lancora.itanimazione@lancora.it

www.museosanmichele.itd.finardi@museosanmichele.it

Cell: 340/2979672

endrizzistefania@hotmail.it

www.sanpietrotn.orgoratorio@sanpietrotn.org

Cell: 349/3432829

www.centrosportivolife.compolisportivalife@yahoo.it

www.progetto92.itsegreteria@progetto92.net

0461/242048

www.rarinantes.itinfo@rarinantes.it

www.scuolamaternapedrotti.ittrento.pedrotti.presidente@fpsm.tn.it

www.ildiapason.comildiapason@ildiapason.com

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

 
 
TRENTO 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Sportivo
Trilacum - Vigolo
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Via c. Madruzzo, 31 Trento-
www.arcadinoetn.it

Trento Gioco, sport e montagna-Attività
estiva che offre la possibilità di
giocare, divertirsi, e provare nuove
discipline. Intende offrire anche ai
bambini diversamente abili la
possibilità di partecipare
attivamente alla proposta educativa.

3-6 anni 6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240
debby.lazzeri@tin.it

Collegio
Arcivescovile - Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento 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

Collegio
Arcivescovile, Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento Colonie estive diurne Sportivando -
Trento Bisettimanale-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

Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo
Trento-www.arcobalenobasket.com

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket,
minivolley, calcio, pallamano,
softball, tennis, atletica, tiro con
l'arco, roller, orienteering, caccia al
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori
manuali ed artistici, equitazione
escursioni in Trentino Alto Adige
e/o visite guidate.

Nati dal 2004 al 1997.

Segreteria 0461/828111
segreteria@arcobalenobasket.com -
sportestate@yahoo.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 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno ore 8.00-17.00, tempo parziale ore
8.00-12.00 o 13.00-17.00, mezza giornata
con pranzo ore 8.00-13.00.

Presso segreteria A.s.d. Arca di Noè:
dall'1/04 al 10/06 il giovedì ore 13-19.
Dal 15/06 al 9/09 il giovedì ore 13-19 e il
martedì ore 8.30-11.30,
info@arcadinoetn.it seguita a breve
dall'iscrizione di persona.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 117,
mezza giornata con pranzo � 97, mezza
giornata senza pranzo � 70 + � 15,00
tessera associativa.

attività diurna

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 28/06/2010

al 06/08/2010

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�. Gita opzionale 35�.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Part-time 8-12.30, part-time con
pranzo 8-14, full-time 8-17.

Su www.arcobalenobasket.com -
sezione Sport Estate, telefonando al
0461/828111. Per Buoni di Servizio FSE
richiedere appuntamento con la
segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Parco giochi di
Cadine.

Associazione Dharma

Via dell'Androna,1 - Cadine Trento-
www.biodanzadharma.it

Trento Incontro: esperienza nella natura-
Esperienza diurna nella natura per
vivere insieme con semplicità,
naturalezza, allegria e serenità
esperienze con gli animali, momenti
di gioco, creatività, dialogo, incontro
con l’altro e conoscenza di sé.

Dai 3 ai 12 anni.

Wilma Mattedi 0461/865577
info@biodanzadharma.it 335/5411420
|Antonella Lodi 0461/866463
antonella_lodi@simail.it 329/3308555

Oratorio S.
Giuseppe - Via V.
Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

Trento 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 (anno 2009/2010). I
più grandi possono
partecipare come animatori.

Elisa Veronesi 328/0381737
elisa@periscopio.tn.it

Istituto
Comprensivo “
Johannes Amos
Comenius” Via
Ponte Alto, 2/1 -
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento Gioca Estate Pop Up, Cognola-La
colonia diurna del centro
Giocastudiamo di Cognola si
propone come nuovo
appuntamento per i ragazzi delle
elementari e prima media. Uscite in
piscina, gite nei parchi più belli del
Trentino, giochi ed attività ricche di
divertimento.

Ragazzi che hanno
frequentato le scuole
elementari e la prima
media.

Andrea Zenoni e Elisa Fracalossi
345/2611792 popup.tn@gmail.com

Centro
Giocastudiamo di
Cristo Re, Via
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento Gioca Estate Pop Up, Cristo Re-La
colonia diurna del centro
Giocastudiamo di Cristo Re si
propone anche quest'anno come
importante appuntamento per i
ragazzi. Uscite in piscina, gite nei
parchi più belli del Trentino, giochi
ed attività ricche di divertimento.

Ragazzi che hanno
frequentato le scuole
elementari e la prima
media.

Luca Lorenzetti 345/2611791
popup.tn@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 28/06/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Ricevimento a Cadine ore 7.30-
8.45. A Trento (con accompagnatore)
autobus da P.zza Dante ore 8.20, rientro
ore 16.10 e 17.07 in P.zza Dante.

Pre-iscrizioni telefoniche fino ad
esaurimento posti. Iscrizioni il 28/05 ore
20.30 presso ex scuola elem.di
Piedicastello e comunque non oltre il
10/06. Per Buoni di servizio entro fine
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Previsto sconto del 10% per i
fratelli.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 02/07/2010

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

12 e 13 aprile ore 9.00-12.00, 16 aprile
ore 14.00-18.00, c/o sede legale
dell'Associazione Via Zambra, 11 a
Trento. Moduli da 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 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì ore
8.00-13.00, martedì e giovedì ore 8.00-
17.00.

Dal 12/04 al 4/06 martedì, giovedì e
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro
Giocastudiamo di Cristo Re. Max 4
settimane, possibilità di mettersi in lista
d'attesa per le seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 25.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì
8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-17.00.

Dal 12/04 al 4/06 martedì, giovedì e
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro
Giocastudiamo di Cristo Re. Max 4
settimane, possibilità di mettersi in lista
d'attesa per le seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 25.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Don Onorio
Spada in Via
Valnigra a
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, n. 2 Trento

Trento Gioca Estate medie Villazzano-
Attività diurna settimanale per
ragazzi delle medie con giochi
organizzati ed uscite giornaliere.

Ragazzi delle medie.

Gianluca Bordignon 340/4128807
ass.trefontane@gmail.com

Centro Don Onorio
Spada in Via
Valnigra a
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, n. 2 Trento

Trento Gioca Estate Villazzano-Attività
diurna settimanale per ragazzi delle
elementari e medie con giochi
organizzati ed uscite giornaliere.

Bambini/ragazzi delle
scuole elementari e medie.

Gianluca Bordignon 340/4128807
ass.trefontane@gmail.com

Centro Sportivo
ATA Battisti, Via
Fersina 21.

Associazione Trentina

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento-www.atatrento.it

Trento Tennis+vacanze=tennisvacanze-
Campo estivo mirato a far
trascorerre una o più settimane di
sano sport e gioco in un ambiente
sicuro e tranquillo; tennis e altre
attività sportive, pausa pranzo
sorvegliata e 5 ore settimanali di
animazione.

5-16 anni-Vengono
organizzati gruppi
omogenei per età e
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175
info@atatrento.it |Conforti Emanuela
328/5365270

Monte Bondone.

Azienda per il Turismo

Trento, Monte Bondone,

Valle dei Laghi

Piazza della Portella, 3 Trento-
www.apt.trento.it

Trento Montagna dell'Esperienza-Summer
camp - Monte Bondone. Concerti e
spettacoli, musica in residenza e
performance, natura e scienza,
sport e divertimento. Un campus
per giovani che vogliono
sperimentare con creatività e
stringere nuove amicizie.

Da 11 a 18 anni.

Pierangela Pedron 0461/216000
informazioni@apt.trento.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 07/06/2010

al 24/06/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Turni
settimanali: lunedì 15.00-19.00, martedì e
mercoledì 8.00-18.00, giovedì 15.00-21.00.

Dal 28/04 al 4/06, c/o Centro
Giocastudiamo di Villazzano (via
D.M.Zulian, 1) lunedì-venerdì ore 16.00-
19.00.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale onnicomprensiva � 45.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: lunedì e mercoledì 15.00-18.00,
martedì e giovedì 8.00-18.00, venerdì 8.00-
12.00.

Dal 28/04 al 4/06, c/o Centro
Giocastudiamo di Villazzano (via
D.M.Zulian, 1) lunedì-venerdì ore 16.00-
19.00.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 25.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica, via fax o e-mail tramite
apposito modulo entro il venerdì
precedente alla settimana scelta, fino al
raggiungimento del numero massimo di
allievi.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale euro 65. Se si prenotano 4
settimane la 5°è in omaggio.

attività diurna

dal 27/06/2010

al 18/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni
settimanali.

Fino a esaurimento posti, maggiori info
su www.apt.trento.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 490.
Sconti per chi si iscrive a due settimane
(10%) e sul 2°figlio.

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (elementari) - 1a
parte-Full immersion in lingua
inglese o tedesca dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con
insegnante madrelingua; merenda e
certificato di frequenza inclusi.

Bambini delle scuole
elementari dai 6 anni
compiuti.

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole superiori) -
1a parte-Full immersion linguistico
in inglese e tedesco dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 tenuto
da nostri docenti madrelingua.

15-18 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole medie) - 1a
parte-Full immersion diurno in
lingua inglese e tedesca dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00;
insegnanti madrelingua qualificati,
merenda e certificato di frequenza
inclusi.

11-14 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

Parco Santa
Chiara.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento June Juggling (n.1)-Giocoleria ed
abilità circensi presso il parco Santa
Chiara di Trento. Attività aperta a
tutti con primi insegnamenti di
giocoleria. Per gli esperti possibilità
di approfondimenti tematici.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.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 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti; per
Buoni di Servizio iscrizione due mesi
prima del corso.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 160,00 + � 40,00 quota
associativa annuale. Buoni di Servizio: quota
� 30 per spese di assicurazione obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 11/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
16.30 alle 19.00 (l'attività si ripeterà in
settembre).

L'attività non richiede iscrizione. gratuito

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Impianto sportivo
di Sardagna.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Sardagnadaldì-Animazione
pomeridiana all'impianto sportivo di
Sardagna.

Dedicato a ragazzi dagli 11
ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento L'Area Point (Spazio di
progettazione)-Sala giochi,
progettualità giovanile ed internet
point. Continuazione e sviluppo
della progettualità dei gruppi
giovanili, giochi da tavolo, spazio
per ballare hip hop e break dance,
creazione ed organizzazione eventi.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'area Musica, via
Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento VideoMusica-Registrazione e
montaggio di videoclip musicali.

Ragazzi dai 13 ai 25 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Impianto sportivo
di Sardagna.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Sardagnadesera-Torneo di calcio a
7 e animazione all'impianto sportivo
di Sardagna.

Torneo dei ragazzi 13-15
anni, torneo delle contrade
e animazione aperte a tutti.

Nicoletta Tomasi 0461237464 larea@appm.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 17/06/2010

al 29/07/2010

giovedì-Dalle 16.00 alle 19.00 con
possibilità di cena sul posto.

Non è prevista iscrizione. gratuito

attività diurna

dal 14/06/2010

al 10/09/2010

lunedì martedì venerdì-Dalle 15.00 alle
19.00. Gli orari verranno concordati
settimanalmente.

L'attività non richiede iscrizione. Per
gruppi progettuali gli appuntamenti
procederanno a cadenza regolare
tenendo conto degli impegni estivi dei
partecipanti.

gratuito

attività diurna

dal 28/06/2010

al 07/09/2010

lunedì martedì-Ore 14.00-19.00,
concordando eventualmente con gli
operatori altri giorni e orari.

Presso L'Area Musica via Doss Trento,
fino ad esaurimento posti.

gratuito

attività diurna

dal 17/06/2010

al 29/07/2010

giovedì-Dalle 20.00 alle 22.30.

Presso L'Area Point in via Prepositura
32 a Trento entro il 9 giugno.

gratuito

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Piscina di Termeno
(BZ). Partenza e
ritorno da/a L'Area
Musica di Via Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Uscite a Termeno-Una giornata di
animazione e gioco presso la
piscina aperta di Termeno con
campo di beach volley, bocce e
calcetto. Pranzo al sacco.

Ragazzi dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Palestra della
Scuola Media
Manzoni, Corso
Buonarroti.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Calcio a 5-Tornei di calcio a 5 in
palestra.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 18 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Uscite sul territorio.
L'Area Point, via
Prepositura, 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Scrivere con la Luce-Uscite sul
territorio trentino a caccia di scatti
interessanti, con l'obiettivo di
formare i ragazzi all'uso della
macchina digitale e di raccogliere le
foto in una mostra in collaborazione
col Museo Tridentino di Scienze
Naturali.

Ragazzi dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Palestra pesi in via
della Predara.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Palestrina pesi-Piccola palestra
dove i ragazzi possono incontrarsi
per familiarizzare col proprio corpo.
Spazi dedicati anche alle ragazze
con un laboratorio di GAG. Sono
sempre presenti 2 educatori per
consigli e pianificazione dei carichi
di lavoro.

Dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

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 16/06/2010

al 01/09/2010

mercoledì-Dalle 9.00 alle 18.00.

Presso L'Area Point in Via Prepositura
32 a Trento, entro il giorno prima. Posti
limitati.

a pagamento senza integrazione-Si paga
solo il biglietto di ingresso alla piscina.

attività diurna

dal 29/06/2010

al 03/08/2010

martedì-Dalle 14.30 alle 16.30.

Direttamente in palestra. gratuito

attività diurna

dal 03/05/2010

al 19/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giorni e orari da
concordare con gli iscritti, uscite durante il
week end.

Entro fine aprile. a pagamento senza integrazione-Corso
gratuito, ma è prevista una piccola quota per
le uscite.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 10/08/2010

lunedì martedì venerdì-Lunedì 17.30-20.00,
martedì 17.30-19.00 e venerdì 9.00-11.30.

Obbligatoria. gratuito

attività diurna
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Trento

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

Doss Trento.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

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

Sabato ragazzi fino ai 25
anni (sia fruitori che
musicisti), domenica
ragazzi solo delle scuole
medie.

Nicoletta Tomasi 0461/237464
larea@hotmail.com

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento MaturAzionE-Corso di formazione
per ragazzi volontari che hanno
voglia di sperimentarsi
nell'animazione.

Dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Musica in
via Dos e Centro
Musica in via Fermi.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Festival acustico-Gara musicale in
unplugged in collaborazione con il
Centro Musica del Comune di
Trento.

Per partecipare al
concorso max 35 anni,
senza minimo d'età.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Centro Tennis
C.U.S. Trento - Via
delle Regole,
Mattarello.

Centro Universitario

Sportivo - Trento

Via Inama, 1 Trento-www.unitn.it/cus

Trento Gioca-Sport-Diverse attività ludico-
sportive con riferimento alla Carta
dei Diritti del ragazzo nello sport.
Momento educativo che abitua al
rispetto delle regole e della
convivenza con i compagni ed
avversari in ambito di confronto,
correttezza e di ordine.

Bambini e ragazzi nati dal
1996 al 2001.

Gianluca Magno 0461/981166 custn@unitn.it
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giugno

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

dal 05/06/2010

al 06/06/2010

sabato domenica-Sabato 5 giugno dalle
12.00 alle 23.00 e domenica 6 giugno dalle
11.00 alle 23.00.

La partecipazione è libera. gratuito

attività diurna

dal 01/04/2010

al 19/12/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato domenica-Date e orari saranno
concordati con gli iscritti.

Entro fine aprile per l'intero percorso.
Contattare comunque il C.A.G. L'Area
per informazioni.

gratuito-Corso gratuito ma sarà richiesta una
quota per l'uscita residenziale.

attività diurna

dal 04/05/2010

al 19/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Date e
orari non ancora definiti ma
approssimativamente nei giorni
infrasettimanali dalle 20.00 alle 24.00.

Presso il Centro Musica. gratuito

attività diurna

dal 07/06/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 7.50 alle 18.00. Fase
accoglienza 7.50-8.45. Fase aspettiamo i
genitori 17.30-18.00.

3 settimane prima dell'inizio dell'attività. a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Pagamento 2 settimane prima dell'attività. �
100 settimanali (escluso pasti). Sconto per +
settimane. Per figli di dipendenti Opera, Cus
e Università alcuni posti riservati a prezzi
scontati.attività diurna
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Trento

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

Circolo le Fontane
di Romagnano, Via
Sette Fontane, 1 -
Romagnano.

Circolo le Fontane -

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-6 anni 7-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400

Centro della
Provincia
Autonoma di Trento
a Candriai.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Trento International English Summer
Camp a Candriai-Soggiorno studio
in Italia a Candriai. Brevi escursioni
culturali, insegnanti di madrelingua
altamente qualificati ed esperti. Alla
fine di ogni corso, tutti i partecipanti
riceveranno un rapporto di
valutazione del CLM BELL.

Turni divisi per ragazzi di 8-
11 anni e 12-16 anni.

Trento 0461/981733 clm-bell@clm-bell.it
|Riva del Garda 0464/554121
clmbell@trentino.net

Strada di Vigolo
Baselga 23.

Club Ippico Gaidoss - A.D.

Strada di Vigolo Baselga, 23 Trento

Trento Cavalli e natura centri estivi-Centro
estivo diurno di avvicinamento al
mondo del cavallo e del pony.

Fascia di età compresa fra
i 6 e i 16 anni.

Karin Schindele 338/8700515
clubippicogaidoss@yahoo.it

Scuola Elementare
di Clarina, Via
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento-
www.comitatoassociazionioltrefersina.it

Trento Estate nell'Oltrefersina (n.1)-
Colonia diurna per bambini con
attività di gioco, socializzazione ed
animazione. E' prevista un'uscita
settimanale in piscina ed una gita in
località collocate sul territorio
provinciale.

Dai 6 (I elementare
frequentata) agli 11 anni (I
media frequentata).

Aurora Tonini 0461/915054/ - 0461/915055
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giugno

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 7.30
alle 17.00.

A partire dal mese di aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 20/06/2010

al 28/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-8-11 anni: 4-17
luglio. 12-16 anni: 20giugno-3luglio, 18-31
luglio, 1-14 agosto, 15-28 agosto.

Per i moduli contattare la segreteria,
quota iscrizione 100 euro.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 1.080 tutto compreso.

attività residenziale

dal 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
08.00 alle ore 17.00.

Via fax o via e-mail entro il 10/06/2010. a pagamento senza integrazione-Euro
180,00 a settimana comprensivi di
attrezzatura, pasti ed assicurazione.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
16.00 o 9.00-13.00 (con pasto) o 12.00-
16.00 (con pasto). Possibilità (gratuita)
anticipo 7.45-9.00 e posticipo 16.00-17.00.

Il 16/04 ore 13.30-16.30 presso
Circoscrizione Oltrefersina (Via La
Clarina 2/1, Trento). Dal 19 al 23 aprile
ore 10.00-12.00 presso Coop.La
Bussola (Via Gramsci, prefabbricato in
legno). Per info telefonare ai referenti.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 90. Mezza giornata � 60.
Sconto 2°figlio -10�. Tutto compreso tranne il
pranzo al sacco del giovedì (a carico delle
famiglie).

attività diurna
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Trento

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

Trento 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

Centro aperto
Giocalaboratorio:
Via San Francesco,
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento-
www.arianna.coop

Trento Giocaestate (n.1)-Attività
settimanali dal 7 giugno al 27
agosto (con pausa dal 9 al 13
agosto), dalle 8.30 alle 17.00
(venerdì fino alle 14.00).

7-10 anni 11-14 anni-In
alcuni momenti vengono
differenziate le attività tra
bambini e ragazzi.

Roberta Nicolussi 0461/235990
giocalaboratorio@arianna.coop

Centro Contrasto
di Cadine, via del
Molin, 34. Uscite
presso altre
strutture o in spazi
aperti.

Gruppo Oasi di Cadine

Via del Molin, 34 Trento-www.oasi.tn.it

Trento Formula 3-Centro estivo alla
scoperta di nuove attività, del
territorio e dell’ambiente che ci
circonda, strutturato su tre giornate
intere alla settimana. Iscrizione
anche ad ogni singola giornata.

Nati dal 1996 al 2005.

Rosangela Cappelletti e Samuela Turchet
0461/865481 info@oasi.tn.it

Gite ogni giorno in
località diverse nei
dintorni di Trento.

Guida alpina Conti

Roberto

Via Marighetto, 118 Trento

Trento Escursioni guidate sui monti di
Trento-Durante le escursioni lungo
strade forestali e sentieri, i ragazzi
avranno modo di sperimentare il
contatto con la natura, vedere
Trento da una nuova angolazione,
giocare nel bosco, costruire una
capanna e mangiare al sacco
all'aperto.

8-12 anni circa, richieste
diverse verranno valutate
singolarmente.

Roberto Conti 368/7444484 conti.rob@tin.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 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 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Lunedì-giovedì 9.00 (8.30 su
richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00.

Telefonicamente chiedendo gli educatori
Andrea, Michela o Roberta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 75 � (79 � per chi chiede
l'anticipo alle 8.30), acconto di 20 � al
momento dell'iscrizione.

attività diurna

dal 08/06/2010

al 29/07/2010

martedì mercoledì giovedì-Orario: 7.45-
17.00.

Fino ad esaurimento posti, c/o Centro
Contrasto di Cadine, lunedì-venerdì
(9.00-12.00 e 15.30-18.30). Modulistica
da www.oasi.tn.it o ritirata a mano
presso il Centro Contrasto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Martedì �16, mercoledì �20,
giovedì �24. Iscrizione a tutte le giornate -
10%, dal 2°figlio -10% sul totale. Sconti non
cumulabili. Buoni di Servizio �28 euro al
giorno. Maggiori info su www.oasi.tn.it.attività diurna

dal 07/06/2010

al 11/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ritrovo
presso stazione autocorriere di Trento
(ingresso da Pz.Leonardo da Vinci-Torre
Vanga) ore 8.30 circa. Rientro ore 17-17.30
(secondo l'orario del mezzo pubblico).

Entro il 25/05 mediante telefonata, e-
mail con dati del partecipante e
consenso dei genitori e versamento
acconto.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 100. Non comprende il biglietto
del mezzo pubblico!

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Scuola Media
S.Pedrolli - Via IV
Novembre, Gardolo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Laboratorio estate-L'istituto
comprensivo Trento7 e la
Coop.Kaleidoscopio propongono
attività settimanali diurne strutturate
in laboratori (falegnameria, legatoria
e cartonaggio, biciclette, giardino e
cucina), gite e pomeriggi di gioco.

Ragazzi/e di 1°e 2°media
(11-13 anni). Possibilità di
concordare ragazzi/e di 5°
elementare.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop |Leonardo
Costantini 320/4781016
lcostantini@kaleidoscopio.coop

Centro giovani
Spazio Aperto via
Dallafior, 2 - Povo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento EstAvventura-Un'estate sotto il
segno dell'avventura a tutto campo:
mix tra attività laboratoriali dove il
focus sono le abilità e gli interessi di
ciascun ragazzo/a (musica,
arrampicata, cucina, grafica,
tecnologia e scienza) e l'avventura
di gruppo tra tornei, gite, piscina,
giochi all'aria aperta e tante altre
proposte da progettare insieme.

Ragazzi/e che hanno
frequentato l'ultimo anno di
scuola elementare fino
all'ultimo anno di scuola
media.

Davide Tarolli 0461/811188
spazioaperto.kal@consolida.it

Passo Cimirlo.
Punto ritrovo:
Coop.Kaleidoscopio
(via Dallafior, 2 -
Povo), trasporto
Povo-Cimirlo e
viceversa. Possibile
trasporto da Trento
(staz.autobus
urbani).

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! - I Sempreverdi-Le ormai
tradizionali settimane in Cimirlo,
all'aria aperta immersi nel verde tra
storie, boschi, giochi e allegria!

Bambini dall'ultimo anno di
Scuola dell'Infanzia fino al
quinto della Scuola
Primaria.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop

Sede della
Cooperativa a
Villazzano 3 (via E.
Conci).

La Bussola - Società

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

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

7-10 anni

Fabiano Iori 0461/915055
cooplabussola@tin.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 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
17.00, tranne il mercoledì (ore 8.00-18.00
per gita in bicicletta).

Presso Spazio Aperto (Via Don Dallafior,
2 - Povo), tel. 0461/811188,
320/4781016, 329/9060104.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00.

Presso Centro giovani Spazio Aperto
(Via Dallafior, 2 - Povo), tel.
0461/811188, 329/9060104, e-mail
spazioaperto.kal@consolida.it,
www.kaleidoscopio.coop.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale: � 80. Buoni
di Servizio da � 20. + � 10 tessera annuale
Spazio Aperto obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno 8.00-17.00 (possibilità anticipo),
tempo parziale 8.00-14.00 (non compreso
trasporto Cimirlo - Povo).

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-Quote settimanali. Tempo
pieno � 125 (Buoni di Servizio � 18), tempo
parziale � 100 (Buoni di Servizio � 29) + � 10
tesseramento annuale a Altro Ke!.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.00-
17.00, il giovedì 9.00-17.00 (gita con pranzo
al sacco).

Entro fine maggio contattare il referente
al numero indicato.

gratuito-E' previsto un contributo alle spese
per particolari attività.

attività diurna
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Trento

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

Centro Aperto di
Villazzano 3, Via
Conci.

La Bussola - Società

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

Trento Centro estate-Attività di gioco,
aggregazione, gite ed escursioni.

11-14 anni

Angelo Prandini 0461/915055
cooplabussola@tin.it

(solo residenti)
Oratorio di San
Pietro, Vicolo S.
Maria Maddalena,
24.

Parrocchia Santi Pietro e

Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19 Trento-
www.sanpietrotn.org

Trento Grest-Una settimana di attività e
giochi con un'ambientazione a tema
presso l'Oratorio di San Pietro.

Bambini delle elementari.

Corrado Prandi 0461982232
oratorio@sanpietrotn.org

Centro Sportivo
Life: Via Don Rizzi,
6.

Polisportiva Life

Via Don Arcangelo Rizzi, 6 Trento-
www.centrosportivolife.com

Trento Un'estate per i vostri ragazzi-Attività
indirizzata a bambini/e d’età
compresa tra i 4 e i 13 anni. Fra le
attività: gite, nuoto in piscina, tiro
con l'arco, equitazione, orienteering,
attività nei vari parchi.

4-13 anni.

Michele Ciurletti 349/3432829
sciapin@hotmail.it |Giulio Ciurletti
348/7700189 polisportivalife@yahoo.it

Da confermare.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Alisei - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
per ragazzi dalla V°elementare alla
III°media frequentate.

Ragazzi dalla V°
elementare alla III°media
frequentate.

Marisa Bampi 0461/934788 - 329/9060126
alisei@progetto92.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 07/06/2010

al 30/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

Entro fine maggio contattare il referente. gratuito-E' previsto un contributo alle spese
per particolari attività.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 11/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Da lunedì
7 giugno a venerdì 11 giugno dalle 9.00 alle
16.00.

Dal 26/04 al 20/05 fino ad esaurimento
posti, presso la Canonica di San Pietro,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 07/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Entrata
7.30-8.30, uscita 16.30-17.00. Pranzo
presso la mensa del Centro Sportivo Life.

A partire dall'8 marzo e fino ad
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Una settimana 100 �,
2settimane 180 �, 3settimane 250 �,
4settimane 320 �, 5settimane 390 �,
6settimane 460 �, 7settimane 530 �.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì ore 8.30-17.00.

Presso il Centro Aperto Alisei in via Filzi
6 a Trento, lunedì 12/04 e 19/04 ore
16.30-18.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 70. Sconto
per l'iscrizione di più fratelli. Buoni di
Servizio: tariffa oraria � 0,30.

attività diurna
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Trento

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

Centro Aperto
Epicentro, via Filari
Longhi 4, Ravina.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Epicentro OKe...state!
Spettacolare! Elementari-Attività
estiva diurna per bambini dalla I alla
V elementare frequentate.

Bambini dalla I alla V
elementare frequentate.

Lidia Scalfi, Ilaria, Marisa, Matteo
0461/932600 - 320/7497942
epicentro@progetto92.net

Centro Aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state
Spettacolare! Elementari (n.1)-
Attività estiva per bambini delle
scuole elementari.

Dalla prima alla quinta
elementare frequentate.

Cristofoletti Lorena 0461/961949
muretto@progetto92.net

Da confermare.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Alisei - OKe...state!
Spettacolare! Elementari-Attività
estiva per bambini dalla I alla IV
elementare frequentate.

Bambini dalla I alla IV
elementare frequentate.

Elena Eichta 0461/934788
alisei@progetto92.net |Vania Brun
329/9060126 alisei@progetto92.net

Centro aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
per ragazzi delle scuole medie.

Dalla prima alla terza
media frequentate.

Massimiliano Scarpa 0461/961949
muretto@progetto92.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 07/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì: 8.30-9.00 accoglienza, 9.00-
17.30 attività. Aanticipo su richiesta ore
8.00.

C/o Centro Epicentro in via Filari Longhi
4 a Ravina, lunedì 12/04 ore 20.00,
sabato 17/04 ore 10.00-12.00. Dal 19/04
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-
14.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 70 �. Buoni
di Servizio: 0,30 � all'ora sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00. Possibilità anticipo ore 8.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o centro il
Muretto ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 3 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 85 �. Buoni
di Servizio: quota oraria 0,30 � sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì ore 8.00-17.00; venerdì 8.00-16.00.
Dalle 8.00 alle 9.00 possibilità anticipo.

Presso il Centro Aperto ALISEI, in via
Filzi 6 a Trento: lunedì 12/04 e 19/04 ore
16.30-18.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 85. Sconto
per iscrizione di + fratelli. Buoni di Servizio:
quota oraria a carico della famiglia �. 0,30.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì ore 9.00-17.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o Centro il
Muretto, ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 4 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 70 �. Buoni
di Servizio: 0,30 � all'ora sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna
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Trento

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

Centro Aperto
Epicentro, via Filari
Longhi 4, Ravina.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Epicentro - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
diurna per ragazzi dalla I alla III
media frequentate.

Ragazzi dalla I alla III
media frequentate.

Matteo Viviani 0461/932600 - 320/7497942
epicentro@progetto92.net

Piscina di
Madonna Bianca.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Trento Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Scuola Musicale Il
Diapason Via G.B.
Trener, 16.

Scuola Musicale Il

Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16 Trento-
www.ildiapason.com

Trento Il Diapason d'estate - ludoteca
musicale (nona edizione)-La
Ludoteca musicale è un momento d’
incontro tra bambini della scuola
elementare per entrare nel mondo
dei suoni attraverso originali
esperienze con gli strumenti, la
voce e il corpo anche in
coinvolgenti giochi musicali.

Bambini della scuola
elementare (dalla I già
frequentata alla classe V).

Segreteria 0461/421712
ildiapason@ildiapason.com

Centro Attività
Formative di
Candriai (Monte
Bondone).

Società Cooperativa

A.E.R.A.T.

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

Trento Colonia Diurna Candriai-Soggiorno
diurno settimanale in montagna,
rivolto a bambini d’età compresa fra
i 6 e gli 11 anni per un numero
massimo a settimana di 30 ragazzi
iscritti.

Bambini di 6-11 anni.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com |Saragen
Degasperi colonia@aeratscarl.com
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì dalle 9.00 alle 17.30.

C/o Centro Epicentro in via Filari Longhi
4 a Ravina, lunedì 12/04 ore 20.00,
sabato 17/04 ore 10.00-12.00. Dal 19/04
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-
14.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 70. Sconto
per l'iscrizione di più fratelli. Buoni di
Servizio: tariffa oraria � 0,30.

attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-10
lezioni di 45 minuti � 60 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna

dal 14/06/2010

al 18/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Unico
turno dalle 8.00 alle 17.00.

Obbligatoria entro venerdì 4/06, fino ad
esaurimento posti disponibili, numero
minimo 20 partecipanti, qualora non si
raggiungesse detto numero la quota
verrà restituita.

a pagamento senza integrazione-Quota �
110,00 comprensiva dei pasti e dei materiali d
’uso.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali.

Da gennaio fino al raggiungimento di 30
utenti per settimana.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale: 133 �.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Sportivo
Trilacum - Vigolo
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Via c. Madruzzo, 31 Trento-
www.arcadinoetn.it

Trento Gioco, sport e montagna-Attività
estiva che offre la possibilità di
giocare, divertirsi, e provare nuove
discipline. Intende offrire anche ai
bambini diversamente abili la
possibilità di partecipare
attivamente alla proposta educativa.

3-6 anni 6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240
debby.lazzeri@tin.it

Centro Sportivo
Trilacum - Vigolo
Baselga. Da Trento
insegnante
accompagnatore
stazione
autocorriere, ore
8.00.

A.S.D. Arca di Noè

Via c. Madruzzo, 31 Trento-
www.arcadinoetn.it

Trento Gioco, sport e montagna per i più
piccini-Centro estivo immerso nel
verde che offre ai bambini che
frequentano la scuola materna la
possibilità di vivere attraverso il
gioco esperienze nuove a contatto
diretto con la natura.

3-6 anni

Debora Lazzeri 347/6424240
debby.lazzeri@tin.it

Collegio
Arcivescovile - Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento 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

Collegio
Arcivescovile, Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento Colonie estive diurne Sportivando -
Trento Bisettimanale-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
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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 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno ore 8.00-17.00, tempo parziale ore
8.00-12.00 o 13.00-17.00, mezza giornata
con pranzo ore 8.00-13.00.

Presso segreteria A.s.d. Arca di Noè:
dall'1/04 al 10/06 il giovedì ore 13-19.
Dal 15/06 al 9/09 il giovedì ore 13-19 e il
martedì ore 8.30-11.30,
info@arcadinoetn.it seguita a breve
dall'iscrizione di persona.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 117,
mezza giornata con pranzo � 97, mezza
giornata senza pranzo � 70 + � 15,00
tessera associativa.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno ore 8.00-17.00, tempo parziale ore
8.00-12.00 o 13.00-17.00, mezza giornata
con pranzo ore 8.00-13.00.

Presso segreteria A.s.d. Arca di Noè:
dall'1/04 al 10/06 il giovedì ore 13-19.
Dal 15/06 al 9/09 il giovedì ore 13-19 e il
martedì ore 8.30-11.30,
info@arcadinoetn.it seguita a breve
dall'iscrizione di persona.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 117,
mezza giornata con pranzo � 97, mezza
giornata senza pranzo � 70 + � 15,00
tessera associativa.

attività diurna

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 28/06/2010

al 06/08/2010

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�. Gita opzionale 35�.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo
Trento-www.arcobalenobasket.com

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket,
minivolley, calcio, pallamano,
softball, tennis, atletica, tiro con
l'arco, roller, orienteering, caccia al
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori
manuali ed artistici, equitazione
escursioni in Trentino Alto Adige
e/o visite guidate.

Nati dal 2004 al 1997.

Segreteria 0461/828111
segreteria@arcobalenobasket.com -
sportestate@yahoo.it

Malga Candriai a
Candriai (Monte
Bondone).

Associazione Asilo nel

Bosco

Via Salé, 13 - Povo, 38123 Trento-
www.asilonelbosco.it

Trento Asilo nel bosco a Candriai-Colonia
diurna a stretto contatto con la
natura.

Bambini della scuola
dell'infanzia e della scuola
elementare.

Manuela Boz e Elena Alessandrini
asilonelbosco@libero.it 349/2978598 -
348/0105538

Rifugio Maranza,
loc.Passo del
Cimirlo.

Associazione Asilo nel

Bosco

Via Salé, 13 - Povo, 38123 Trento-
www.asilonelbosco.it

Trento In Maranza al sol-Colonia diurna a
stretto contatto con la natura, per
bambini della scuola dell'infanzia e
della scuola elementare.

3-6 anni 7-10 anni

Manuela Boz e Elena Alessandrini
asilonelbosco@libero.it 349/2978598 -
348/0105538

Parco giochi di
Cadine.

Associazione Dharma

Via dell'Androna,1 - Cadine Trento-
www.biodanzadharma.it

Trento Incontro: esperienza nella natura-
Esperienza diurna nella natura per
vivere insieme con semplicità,
naturalezza, allegria e serenità
esperienze con gli animali, momenti
di gioco, creatività, dialogo, incontro
con l’altro e conoscenza di sé.

Dai 3 ai 12 anni.

Wilma Mattedi 0461/865577
info@biodanzadharma.it 335/5411420
|Antonella Lodi 0461/866463
antonella_lodi@simail.it 329/3308555
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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 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Part-time 8-12.30, part-time con
pranzo 8-14, full-time 8-17.

Su www.arcobalenobasket.com -
sezione Sport Estate, telefonando al
0461/828111. Per Buoni di Servizio FSE
richiedere appuntamento con la
segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 05/07/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.00.

Dal 23 marzo al 13 aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 05/07/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra i turni: ore 8.00-16.00 o ore
9.00-17.00.

Dal 23 marzo al 13 aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 28/06/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Ricevimento a Cadine ore 7.30-
8.45. A Trento (con accompagnatore)
autobus da P.zza Dante ore 8.20, rientro
ore 16.10 e 17.07 in P.zza Dante.

Pre-iscrizioni telefoniche fino ad
esaurimento posti. Iscrizioni il 28/05 ore
20.30 presso ex scuola elem.di
Piedicastello e comunque non oltre il
10/06. Per Buoni di servizio entro fine
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Previsto sconto del 10% per i
fratelli.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Oratorio S.
Giuseppe - Via V.
Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

Trento 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 (anno 2009/2010). I
più grandi possono
partecipare come animatori.

Elisa Veronesi 328/0381737
elisa@periscopio.tn.it

Oratorio S.
Giuseppe - Via V.
Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

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

11-14 anni 15-18 anni

Elisa Veronesi 328/0381737
elisa@periscopio.tn.it

Scuola Elementare
Bellesini, Via
Stoppani 3/2.

Associazione Periscopio

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

Trento Da suoni a parole-
Accompagnamento alla prima
conoscenza della lingua italiana.
Gruppi di approfondimento della
lingua italiana utilizzata nello studio
delle diverse discipline.
Introduzione alla cultura e alle
tradizioni italiane.

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

Elisa Veronesi 328/0381737
segreteria@periscopio.tn.it

Centro
Giocastudiamo di
Cristo Re, Via
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento Gioca Estate Pop Up, Cristo Re-La
colonia diurna del centro
Giocastudiamo di Cristo Re si
propone anche quest'anno come
importante appuntamento per i
ragazzi. Uscite in piscina, gite nei
parchi più belli del Trentino, giochi
ed attività ricche di divertimento.

Ragazzi che hanno
frequentato le scuole
elementari e la prima
media.

Luca Lorenzetti 345/2611791
popup.tn@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 21/06/2010

al 02/07/2010

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

12 e 13 aprile ore 9.00-12.00, 16 aprile
ore 14.00-18.00, c/o sede legale
dell'Associazione Via Zambra, 11 a
Trento. Moduli da www.periscopio.tn.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-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 12/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Un unico
modulo di 40 ore divise su 4 settimane. Due
ore giornaliere, prevalentemente durante la
mattina.

Etro il 18/06 prendendo appuntamento.
Modulo scaricabile da
www.periscopio.tn.it

a pagamento senza integrazione-� 50 per un
modulo di 40 ore + � 10 per quota
associativa.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì
8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-17.00.

Dal 12/04 al 4/06 martedì, giovedì e
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro
Giocastudiamo di Cristo Re. Max 4
settimane, possibilità di mettersi in lista
d'attesa per le seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 25.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Istituto
Comprensivo “
Johannes Amos
Comenius” Via
Ponte Alto, 2/1 -
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento Gioca Estate Pop Up, Cognola-La
colonia diurna del centro
Giocastudiamo di Cognola si
propone come nuovo
appuntamento per i ragazzi delle
elementari e prima media. Uscite in
piscina, gite nei parchi più belli del
Trentino, giochi ed attività ricche di
divertimento.

Ragazzi che hanno
frequentato le scuole
elementari e la prima
media.

Andrea Zenoni e Elisa Fracalossi
345/2611792 popup.tn@gmail.com

Scuola equiparata
dell'Infanzia di
Gardolo, Via
S.Anna n.9.

Associazione Scuola

Materna Gardolo e Ghiaie

Via Sant' Anna, n. 9 Trento-www.fpsm.tn.it

Trento Estate bambini-Servizio educativo
con l'obiettivo di rispondere alle
esigenze delle famiglie di affidare i
propri figli, nel corso del periodo
estivo, ad un contesto educativo
finalizzato alla socializzazione del
bambino stesso e non solo alla sua
custodia.

Bambini dai 3 anni ai 6 che
abbiano già frequentato
una Scuola Materna.

Elisabetta Cetto 0461/990296
gardolo.segretario@fpsm.tn.it

Centro Don Onorio
Spada in Via
Valnigra a
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, n. 2 Trento

Trento Gioca Estate Villazzano-Attività
diurna settimanale per ragazzi delle
elementari e medie con giochi
organizzati ed uscite giornaliere.

Bambini/ragazzi delle
scuole elementari e medie.

Gianluca Bordignon 340/4128807
ass.trefontane@gmail.com

Centro Sportivo
ATA Battisti, Via
Fersina 21.

Associazione Trentina

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento-www.atatrento.it

Trento Tennis+vacanze=tennisvacanze-
Campo estivo mirato a far
trascorerre una o più settimane di
sano sport e gioco in un ambiente
sicuro e tranquillo; tennis e altre
attività sportive, pausa pranzo
sorvegliata e 5 ore settimanali di
animazione.

5-16 anni-Vengono
organizzati gruppi
omogenei per età e
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175
info@atatrento.it |Conforti Emanuela
328/5365270
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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 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì ore
8.00-13.00, martedì e giovedì ore 8.00-
17.00.

Dal 12/04 al 4/06 martedì, giovedì e
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro
Giocastudiamo di Cristo Re. Max 4
settimane, possibilità di mettersi in lista
d'attesa per le seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 25.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari: 7.30-
13.30, 7.30-15.30, 7.30-17.00.

Prima metà di maggio o fino al
raggiungimento di max 40 bambini per
settimana. Buoni di Servizio: da aprile
contattare la Segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali in base
all'orario: 7.30-13.30 �110, 7.30-15.30 �120,
7.30-17 �140.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: lunedì e mercoledì 15.00-18.00,
martedì e giovedì 8.00-18.00, venerdì 8.00-
12.00.

Dal 28/04 al 4/06, c/o Centro
Giocastudiamo di Villazzano (via
D.M.Zulian, 1) lunedì-venerdì ore 16.00-
19.00.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 25.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica, via fax o e-mail tramite
apposito modulo entro il venerdì
precedente alla settimana scelta, fino al
raggiungimento del numero massimo di
allievi.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale euro 65. Se si prenotano 4
settimane la 5°è in omaggio.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Monte Bondone.

Azienda per il Turismo

Trento, Monte Bondone,

Valle dei Laghi

Piazza della Portella, 3 Trento-
www.apt.trento.it

Trento Montagna dell'Esperienza-Summer
camp - Monte Bondone. Concerti e
spettacoli, musica in residenza e
performance, natura e scienza,
sport e divertimento. Un campus
per giovani che vogliono
sperimentare con creatività e
stringere nuove amicizie.

Da 11 a 18 anni.

Pierangela Pedron 0461/216000
informazioni@apt.trento.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole medie) - 1a
parte-Full immersion diurno in
lingua inglese e tedesca dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00;
insegnanti madrelingua qualificati,
merenda e certificato di frequenza
inclusi.

11-14 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (elementari) - 1a
parte-Full immersion in lingua
inglese o tedesca dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 13.00 con
insegnante madrelingua; merenda e
certificato di frequenza inclusi.

Bambini delle scuole
elementari dai 6 anni
compiuti.

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole superiori) -
1a parte-Full immersion linguistico
in inglese e tedesco dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 tenuto
da nostri docenti madrelingua.

15-18 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.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 27/06/2010

al 18/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Tre turni
settimanali.

Fino a esaurimento posti, maggiori info
su www.apt.trento.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 490.
Sconti per chi si iscrive a due settimane
(10%) e sul 2°figlio.

attività residenziale

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti; per
Buoni di Servizio iscrizione due mesi
prima del corso.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 160,00 + � 40,00 quota
associativa annuale. Buoni di Servizio: quota
� 30 per spese di assicurazione obbligatoria.

attività diurna
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Trento

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

Piscina di Termeno
(BZ). Partenza e
ritorno da/a L'Area
Musica di Via Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Uscite a Termeno-Una giornata di
animazione e gioco presso la
piscina aperta di Termeno con
campo di beach volley, bocce e
calcetto. Pranzo al sacco.

Ragazzi dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Uscite sul territorio.
L'Area Point, via
Prepositura, 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Scrivere con la Luce-Uscite sul
territorio trentino a caccia di scatti
interessanti, con l'obiettivo di
formare i ragazzi all'uso della
macchina digitale e di raccogliere le
foto in una mostra in collaborazione
col Museo Tridentino di Scienze
Naturali.

Ragazzi dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Palestra della
Scuola Media
Manzoni, Corso
Buonarroti.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Calcio a 5-Tornei di calcio a 5 in
palestra.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 18 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Impianto sportivo
di Sardagna.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Sardagnadesera-Torneo di calcio a
7 e animazione all'impianto sportivo
di Sardagna.

Torneo dei ragazzi 13-15
anni, torneo delle contrade
e animazione aperte a tutti.

Nicoletta Tomasi 0461237464 larea@appm.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 16/06/2010

al 01/09/2010

mercoledì-Dalle 9.00 alle 18.00.

Presso L'Area Point in Via Prepositura
32 a Trento, entro il giorno prima. Posti
limitati.

a pagamento senza integrazione-Si paga
solo il biglietto di ingresso alla piscina.

attività diurna

dal 03/05/2010

al 19/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giorni e orari da
concordare con gli iscritti, uscite durante il
week end.

Entro fine aprile. a pagamento senza integrazione-Corso
gratuito, ma è prevista una piccola quota per
le uscite.

attività diurna

dal 29/06/2010

al 03/08/2010

martedì-Dalle 14.30 alle 16.30.

Direttamente in palestra. gratuito

attività diurna

dal 17/06/2010

al 29/07/2010

giovedì-Dalle 20.00 alle 22.30.

Presso L'Area Point in via Prepositura
32 a Trento entro il 9 giugno.

gratuito

attività diurna
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Trento

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

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento L'Area Point (Spazio di
progettazione)-Sala giochi,
progettualità giovanile ed internet
point. Continuazione e sviluppo
della progettualità dei gruppi
giovanili, giochi da tavolo, spazio
per ballare hip hop e break dance,
creazione ed organizzazione eventi.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'area Musica, via
Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento VideoMusica-Registrazione e
montaggio di videoclip musicali.

Ragazzi dai 13 ai 25 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento MaturAzionE-Corso di formazione
per ragazzi volontari che hanno
voglia di sperimentarsi
nell'animazione.

Dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Musica in
via Dos e Centro
Musica in via Fermi.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Festival acustico-Gara musicale in
unplugged in collaborazione con il
Centro Musica del Comune di
Trento.

Per partecipare al
concorso max 35 anni,
senza minimo d'età.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it
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luglio

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

dal 14/06/2010

al 10/09/2010

lunedì martedì venerdì-Dalle 15.00 alle
19.00. Gli orari verranno concordati
settimanalmente.

L'attività non richiede iscrizione. Per
gruppi progettuali gli appuntamenti
procederanno a cadenza regolare
tenendo conto degli impegni estivi dei
partecipanti.

gratuito

attività diurna

dal 28/06/2010

al 07/09/2010

lunedì martedì-Ore 14.00-19.00,
concordando eventualmente con gli
operatori altri giorni e orari.

Presso L'Area Musica via Doss Trento,
fino ad esaurimento posti.

gratuito

attività diurna

dal 01/04/2010

al 19/12/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato domenica-Date e orari saranno
concordati con gli iscritti.

Entro fine aprile per l'intero percorso.
Contattare comunque il C.A.G. L'Area
per informazioni.

gratuito-Corso gratuito ma sarà richiesta una
quota per l'uscita residenziale.

attività diurna

dal 04/05/2010

al 19/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Date e
orari non ancora definiti ma
approssimativamente nei giorni
infrasettimanali dalle 20.00 alle 24.00.

Presso il Centro Musica. gratuito

attività diurna
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Trento

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

Palestra pesi in via
della Predara.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Palestrina pesi-Piccola palestra
dove i ragazzi possono incontrarsi
per familiarizzare col proprio corpo.
Spazi dedicati anche alle ragazze
con un laboratorio di GAG. Sono
sempre presenti 2 educatori per
consigli e pianificazione dei carichi
di lavoro.

Dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Impianto sportivo
di Sardagna.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Sardagnadaldì-Animazione
pomeridiana all'impianto sportivo di
Sardagna.

Dedicato a ragazzi dagli 11
ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Impianto sportivo
di Sardagna.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Kick Rock Festival-Concerto Rock
in contesto di festa campestre
organizzato da L'Area in
collaborazione coi ragazzi di
Sardagna.

Dedicato ai giovani dai 13
ai 22 anni ma aperto alla
comunità.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Centro Tennis
C.U.S. Trento - Via
delle Regole,
Mattarello.

Centro Universitario

Sportivo - Trento

Via Inama, 1 Trento-www.unitn.it/cus

Trento Gioca-Sport-Diverse attività ludico-
sportive con riferimento alla Carta
dei Diritti del ragazzo nello sport.
Momento educativo che abitua al
rispetto delle regole e della
convivenza con i compagni ed
avversari in ambito di confronto,
correttezza e di ordine.

Bambini e ragazzi nati dal
1996 al 2001.

Gianluca Magno 0461/981166 custn@unitn.it
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luglio

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

dal 21/06/2010

al 10/08/2010

lunedì martedì venerdì-Lunedì 17.30-20.00,
martedì 17.30-19.00 e venerdì 9.00-11.30.

Obbligatoria. gratuito

attività diurna

dal 17/06/2010

al 29/07/2010

giovedì-Dalle 16.00 alle 19.00 con
possibilità di cena sul posto.

Non è prevista iscrizione. gratuito

attività diurna

dal 17/07/2010

al 17/07/2010

sabato-Pomeriggio e sera.

Tornei: vedere l'attività Sardagnadesera.
Partecipazione: non sono previste
iscrizioni.

gratuito

attività diurna

dal 07/06/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 7.50 alle 18.00. Fase
accoglienza 7.50-8.45. Fase aspettiamo i
genitori 17.30-18.00.

3 settimane prima dell'inizio dell'attività. a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Pagamento 2 settimane prima dell'attività. �
100 settimanali (escluso pasti). Sconto per +
settimane. Per figli di dipendenti Opera, Cus
e Università alcuni posti riservati a prezzi
scontati.attività diurna
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Trento

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

Circolo le Fontane
di Romagnano, Via
Sette Fontane, 1 -
Romagnano.

Circolo le Fontane -

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-6 anni 7-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400

Centro della
Provincia
Autonoma di Trento
a Candriai.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Trento International English Summer
Camp a Candriai-Soggiorno studio
in Italia a Candriai. Brevi escursioni
culturali, insegnanti di madrelingua
altamente qualificati ed esperti. Alla
fine di ogni corso, tutti i partecipanti
riceveranno un rapporto di
valutazione del CLM BELL.

Turni divisi per ragazzi di 8-
11 anni e 12-16 anni.

Trento 0461/981733 clm-bell@clm-bell.it
|Riva del Garda 0464/554121
clmbell@trentino.net

Strada di Vigolo
Baselga 23.

Club Ippico Gaidoss - A.D.

Strada di Vigolo Baselga, 23 Trento

Trento Cavalli e natura centri estivi-Centro
estivo diurno di avvicinamento al
mondo del cavallo e del pony.

Fascia di età compresa fra
i 6 e i 16 anni.

Karin Schindele 338/8700515
clubippicogaidoss@yahoo.it

Scuola Elementare
di Clarina, Via
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento-
www.comitatoassociazionioltrefersina.it

Trento Estate nell'Oltrefersina (n.1)-
Colonia diurna per bambini con
attività di gioco, socializzazione ed
animazione. E' prevista un'uscita
settimanale in piscina ed una gita in
località collocate sul territorio
provinciale.

Dai 6 (I elementare
frequentata) agli 11 anni (I
media frequentata).

Aurora Tonini 0461/915054/ - 0461/915055
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luglio

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 7.30
alle 17.00.

A partire dal mese di aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 20/06/2010

al 28/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-8-11 anni: 4-17
luglio. 12-16 anni: 20giugno-3luglio, 18-31
luglio, 1-14 agosto, 15-28 agosto.

Per i moduli contattare la segreteria,
quota iscrizione 100 euro.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 1.080 tutto compreso.

attività residenziale

dal 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
08.00 alle ore 17.00.

Via fax o via e-mail entro il 10/06/2010. a pagamento senza integrazione-Euro
180,00 a settimana comprensivi di
attrezzatura, pasti ed assicurazione.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
16.00 o 9.00-13.00 (con pasto) o 12.00-
16.00 (con pasto). Possibilità (gratuita)
anticipo 7.45-9.00 e posticipo 16.00-17.00.

Il 16/04 ore 13.30-16.30 presso
Circoscrizione Oltrefersina (Via La
Clarina 2/1, Trento). Dal 19 al 23 aprile
ore 10.00-12.00 presso Coop.La
Bussola (Via Gramsci, prefabbricato in
legno). Per info telefonare ai referenti.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 90. Mezza giornata � 60.
Sconto 2°figlio -10�. Tutto compreso tranne il
pranzo al sacco del giovedì (a carico delle
famiglie).

attività diurna
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Trento

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

Trento 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

Centro aperto
Giocalaboratorio:
Via San Francesco,
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento-
www.arianna.coop

Trento Giocaestate (n.1)-Attività
settimanali dal 7 giugno al 27
agosto (con pausa dal 9 al 13
agosto), dalle 8.30 alle 17.00
(venerdì fino alle 14.00).

7-10 anni 11-14 anni-In
alcuni momenti vengono
differenziate le attività tra
bambini e ragazzi.

Roberta Nicolussi 0461/235990
giocalaboratorio@arianna.coop

Centro Contrasto
di Cadine, via del
Molin, 34. Uscite
presso altre
strutture o in spazi
aperti.

Gruppo Oasi di Cadine

Via del Molin, 34 Trento-www.oasi.tn.it

Trento Formula 3-Centro estivo alla
scoperta di nuove attività, del
territorio e dell’ambiente che ci
circonda, strutturato su tre giornate
intere alla settimana. Iscrizione
anche ad ogni singola giornata.

Nati dal 1996 al 2005.

Rosangela Cappelletti e Samuela Turchet
0461/865481 info@oasi.tn.it

Forte di Mezzo,
Mattarello.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Campus Biancarosa-Una
novità di quest'anno! Le nostre
tradizionali attività educative estive
declinate per i più piccoli. In
collaborazione con il gruppo
Mamme Insieme di Mattarello.

I bambini che nell'anno in
corso hanno frequentanto
la scuola materna.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop
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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 07/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Lunedì-giovedì 9.00 (8.30 su
richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00.

Telefonicamente chiedendo gli educatori
Andrea, Michela o Roberta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 75 � (79 � per chi chiede
l'anticipo alle 8.30), acconto di 20 � al
momento dell'iscrizione.

attività diurna

dal 08/06/2010

al 29/07/2010

martedì mercoledì giovedì-Orario: 7.45-
17.00.

Fino ad esaurimento posti, c/o Centro
Contrasto di Cadine, lunedì-venerdì
(9.00-12.00 e 15.30-18.30). Modulistica
da www.oasi.tn.it o ritirata a mano
presso il Centro Contrasto.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Martedì �16, mercoledì �20,
giovedì �24. Iscrizione a tutte le giornate -
10%, dal 2°figlio -10% sul totale. Sconti non
cumulabili. Buoni di Servizio �28 euro al
giorno. Maggiori info su www.oasi.tn.it.attività diurna

dal 05/07/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-

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 diurna
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Trento

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

Passo Cimirlo.
Punto ritrovo:
Coop.Kaleidoscopio
(via Dallafior, 2 -
Povo), trasporto
Povo-Cimirlo e
viceversa. Possibile
trasporto da Trento
(staz.autobus
urbani).

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! - I Sempreverdi-Le ormai
tradizionali settimane in Cimirlo,
all'aria aperta immersi nel verde tra
storie, boschi, giochi e allegria!

Bambini dall'ultimo anno di
Scuola dell'Infanzia fino al
quinto della Scuola
Primaria.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop

Scuola Media
S.Pedrolli - Via IV
Novembre, Gardolo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Laboratorio estate-L'istituto
comprensivo Trento7 e la
Coop.Kaleidoscopio propongono
attività settimanali diurne strutturate
in laboratori (falegnameria, legatoria
e cartonaggio, biciclette, giardino e
cucina), gite e pomeriggi di gioco.

Ragazzi/e di 1°e 2°media
(11-13 anni). Possibilità di
concordare ragazzi/e di 5°
elementare.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop |Leonardo
Costantini 320/4781016
lcostantini@kaleidoscopio.coop

Centro giovani
Spazio Aperto via
Dallafior, 2 - Povo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento EstAvventura-Un'estate sotto il
segno dell'avventura: attività
laboratoriali (musica, arrampicata,
cucina, grafica, tecnologia e
scienza) e avventura di gruppo tra
tornei, gite, piscina, giochi all'aria
aperta e tante altre proposte da
progettare insieme.

Ragazzi/e che hanno
frequentato l'ultimo anno di
scuola elementare fino
all'ultimo anno di scuola
media.

Davide Tarolli 0461/811188
spazioaperto.kal@consolida.it

Sede della
Cooperativa a
Villazzano 3 (via E.
Conci).

La Bussola - Società

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

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

7-10 anni

Fabiano Iori 0461/915055
cooplabussola@tin.it
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 07/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno 8.00-17.00 (possibilità anticipo),
tempo parziale 8.00-14.00 (non compreso
trasporto Cimirlo - Povo).

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-Quote settimanali. Tempo
pieno � 125 (Buoni di Servizio � 18), tempo
parziale � 100 (Buoni di Servizio � 29) + � 10
tesseramento annuale a Altro Ke!.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
17.00, tranne il mercoledì (ore 8.00-18.00
per gita in bicicletta).

Presso Spazio Aperto (Via Don Dallafior,
2 - Povo), tel. 0461/811188,
320/4781016, 329/9060104.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00.

Presso Centro giovani Spazio Aperto
(Via Dallafior, 2 - Povo), tel.
0461/811188, 329/9060104, e-mail
spazioaperto.kal@consolida.it,
www.kaleidoscopio.coop.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale: � 80. Buoni
di Servizio da � 20. + � 10 tessera annuale
Spazio Aperto obbligatoria.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.00-
17.00, il giovedì 9.00-17.00 (gita con pranzo
al sacco).

Entro fine maggio contattare il referente
al numero indicato.

gratuito-E' previsto un contributo alle spese
per particolari attività.

attività diurna
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Centro Sportivo
Life: Via Don Rizzi,
6.

Polisportiva Life

Via Don Arcangelo Rizzi, 6 Trento-
www.centrosportivolife.com

Trento Un'estate per i vostri ragazzi-Attività
indirizzata a bambini/e d’età
compresa tra i 4 e i 13 anni. Fra le
attività: gite, nuoto in piscina, tiro
con l'arco, equitazione, orienteering,
attività nei vari parchi.

4-13 anni.

Michele Ciurletti 349/3432829
sciapin@hotmail.it |Giulio Ciurletti
348/7700189 polisportivalife@yahoo.it

Da confermare.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Alisei - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
per ragazzi dalla V°elementare alla
III°media frequentate.

Ragazzi dalla V°
elementare alla III°media
frequentate.

Marisa Bampi 0461/934788 - 329/9060126
alisei@progetto92.net

Centro aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
per ragazzi delle scuole medie.

Dalla prima alla terza
media frequentate.

Massimiliano Scarpa 0461/961949
muretto@progetto92.net

Centro Aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state
Spettacolare! Elementari (n.1)-
Attività estiva per bambini delle
scuole elementari.

Dalla prima alla quinta
elementare frequentate.

Cristofoletti Lorena 0461/961949
muretto@progetto92.net
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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 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Entrata
7.30-8.30, uscita 16.30-17.00. Pranzo
presso la mensa del Centro Sportivo Life.

A partire dall'8 marzo e fino ad
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Una settimana 100 �,
2settimane 180 �, 3settimane 250 �,
4settimane 320 �, 5settimane 390 �,
6settimane 460 �, 7settimane 530 �.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì ore 8.30-17.00.

Presso il Centro Aperto Alisei in via Filzi
6 a Trento, lunedì 12/04 e 19/04 ore
16.30-18.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 70. Sconto
per l'iscrizione di più fratelli. Buoni di
Servizio: tariffa oraria � 0,30.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì ore 9.00-17.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o Centro il
Muretto, ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 4 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 70 �. Buoni
di Servizio: 0,30 � all'ora sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00. Possibilità anticipo ore 8.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o centro il
Muretto ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 3 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 85 �. Buoni
di Servizio: quota oraria 0,30 � sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Da confermare.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Alisei - OKe...state!
Spettacolare! Elementari-Attività
estiva per bambini dalla I alla IV
elementare frequentate.

Bambini dalla I alla IV
elementare frequentate.

Elena Eichta 0461/934788
alisei@progetto92.net |Vania Brun
329/9060126 alisei@progetto92.net

Centro Aperto
Epicentro, via Filari
Longhi 4, Ravina.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Epicentro - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
diurna per ragazzi dalla I alla III
media frequentate.

Ragazzi dalla I alla III
media frequentate.

Matteo Viviani 0461/932600 - 320/7497942
epicentro@progetto92.net

Centro Aperto
Epicentro, via Filari
Longhi 4, Ravina.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Epicentro OKe...state!
Spettacolare! Elementari-Attività
estiva diurna per bambini dalla I alla
V elementare frequentate.

Bambini dalla I alla V
elementare frequentate.

Lidia Scalfi, Ilaria, Marisa, Matteo
0461/932600 - 320/7497942
epicentro@progetto92.net

Piscina di
Madonna Bianca.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Trento Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.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 21/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì ore 8.00-17.00; venerdì 8.00-16.00.
Dalle 8.00 alle 9.00 possibilità anticipo.

Presso il Centro Aperto ALISEI, in via
Filzi 6 a Trento: lunedì 12/04 e 19/04 ore
16.30-18.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 85. Sconto
per iscrizione di + fratelli. Buoni di Servizio:
quota oraria a carico della famiglia �. 0,30.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì dalle 9.00 alle 17.30.

C/o Centro Epicentro in via Filari Longhi
4 a Ravina, lunedì 12/04 ore 20.00,
sabato 17/04 ore 10.00-12.00. Dal 19/04
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-
14.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 70. Sconto
per l'iscrizione di più fratelli. Buoni di
Servizio: tariffa oraria � 0,30.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì: 8.30-9.00 accoglienza, 9.00-
17.30 attività. Aanticipo su richiesta ore
8.00.

C/o Centro Epicentro in via Filari Longhi
4 a Ravina, lunedì 12/04 ore 20.00,
sabato 17/04 ore 10.00-12.00. Dal 19/04
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-
14.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 70 �. Buoni
di Servizio: 0,30 � all'ora sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-10
lezioni di 45 minuti � 60 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Scuola materna
equiparata Pietro
Pedrotti, Via Asilo
Pedrotti, 2.

Scuola Materna

equiparata Pietro Pedrotti

Via Asilo Pedrotti n. 2 Trento-
www.scuolamaternapedrotti.it

Trento Estate bambini al Pedrotti-Servizio
offerto per rispondere alle esigenze
delle famiglie di affidare i propri figli
nel periodo estivo ad un contesto
educativo finalizzato alla
socializzazione del bambino, in un
ambiente confortevole e
beneficiando di un parco
meraviglioso.

Il servizio sarà rivolto a tutti
i bambini dai 3 anni ai 6
anni che abbiano già
frequentato una scuola
materna.

Elena Simbeni 0461/914039
trento.pedrotti.presidente@fpsm.tn.it

Centro Attività
Formative di
Candriai (Monte
Bondone).

Società Cooperativa

A.E.R.A.T.

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

Trento Colonia Diurna Candriai-Soggiorno
diurno settimanale in montagna,
rivolto a bambini d’età compresa fra
i 6 e gli 11 anni per un numero
massimo a settimana di 30 ragazzi
iscritti.

Bambini di 6-11 anni.

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

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 01/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari: 7.30-
13.30, 7.30-15.00, 7.30-17.30.

Per i bambini che frequentano la scuola
materna dal 19 al 23 aprile. Per altri
bambini dal 26/04 al 14/05. Raccolte in
ordine cronologico, max 25 posti a
settimana.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In base all'orario. Settimana 1 e
2 luglio (solo 2 giorni): � 48, � 56, � 64. Le
altre settimane (da 5 giorni): � 120, � 140, �
160.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali.

Da gennaio fino al raggiungimento di 30
utenti per settimana.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale: 133 �.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Sportivo
Trilacum - Vigolo
Baselga. Da Trento
insegnante
accompagnatore
stazione
autocorriere, ore
8.00.

A.S.D. Arca di Noè

Via c. Madruzzo, 31 Trento-
www.arcadinoetn.it

Trento Gioco, sport e montagna per i più
piccini-Centro estivo immerso nel
verde che offre ai bambini che
frequentano la scuola materna la
possibilità di vivere attraverso il
gioco esperienze nuove a contatto
diretto con la natura.

3-6 anni

Debora Lazzeri 347/6424240
debby.lazzeri@tin.it

Centro Sportivo
Trilacum - Vigolo
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Via c. Madruzzo, 31 Trento-
www.arcadinoetn.it

Trento Gioco, sport e montagna-Attività
estiva che offre la possibilità di
giocare, divertirsi, e provare nuove
discipline. Intende offrire anche ai
bambini diversamente abili la
possibilità di partecipare
attivamente alla proposta educativa.

3-6 anni 6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240
debby.lazzeri@tin.it

Collegio
Arcivescovile, Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento Colonie estive diurne Sportivando -
Trento Bisettimanale-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

Collegio
Arcivescovile - Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento 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
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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-Tempo
pieno ore 8.00-17.00, tempo parziale ore
8.00-12.00 o 13.00-17.00, mezza giornata
con pranzo ore 8.00-13.00.

Presso segreteria A.s.d. Arca di Noè:
dall'1/04 al 10/06 il giovedì ore 13-19.
Dal 15/06 al 9/09 il giovedì ore 13-19 e il
martedì ore 8.30-11.30,
info@arcadinoetn.it seguita a breve
dall'iscrizione di persona.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 117,
mezza giornata con pranzo � 97, mezza
giornata senza pranzo � 70 + � 15,00
tessera associativa.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno ore 8.00-17.00, tempo parziale ore
8.00-12.00 o 13.00-17.00, mezza giornata
con pranzo ore 8.00-13.00.

Presso segreteria A.s.d. Arca di Noè:
dall'1/04 al 10/06 il giovedì ore 13-19.
Dal 15/06 al 9/09 il giovedì ore 13-19 e il
martedì ore 8.30-11.30,
info@arcadinoetn.it seguita a breve
dall'iscrizione di persona.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 117,
mezza giornata con pranzo � 97, mezza
giornata senza pranzo � 70 + � 15,00
tessera associativa.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

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�. Gita opzionale 35�.

attività diurna

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo
Trento-www.arcobalenobasket.com

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket,
minivolley, calcio, pallamano,
softball, tennis, atletica, tiro con
l'arco, roller, orienteering, caccia al
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori
manuali ed artistici, equitazione
escursioni in Trentino Alto Adige
e/o visite guidate.

Nati dal 2004 al 1997.

Segreteria 0461/828111
segreteria@arcobalenobasket.com -
sportestate@yahoo.it

Malga Candriai a
Candriai (Monte
Bondone).

Associazione Asilo nel

Bosco

Via Salé, 13 - Povo, 38123 Trento-
www.asilonelbosco.it

Trento Asilo nel bosco a Candriai-Colonia
diurna a stretto contatto con la
natura.

Bambini della scuola
dell'infanzia e della scuola
elementare.

Manuela Boz e Elena Alessandrini
asilonelbosco@libero.it 349/2978598 -
348/0105538

Rifugio Maranza,
loc.Passo del
Cimirlo.

Associazione Asilo nel

Bosco

Via Salé, 13 - Povo, 38123 Trento-
www.asilonelbosco.it

Trento In Maranza al sol-Colonia diurna a
stretto contatto con la natura, per
bambini della scuola dell'infanzia e
della scuola elementare.

3-6 anni 7-10 anni

Manuela Boz e Elena Alessandrini
asilonelbosco@libero.it 349/2978598 -
348/0105538

Scuola Elementare
Bellesini, Via
Stoppani 3/2.

Associazione Periscopio

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

Trento Da suoni a parole-
Accompagnamento alla prima
conoscenza della lingua italiana.
Gruppi di approfondimento della
lingua italiana utilizzata nello studio
delle diverse discipline.
Introduzione alla cultura e alle
tradizioni italiane.

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

Elisa Veronesi 328/0381737
segreteria@periscopio.tn.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 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Part-time 8-12.30, part-time con
pranzo 8-14, full-time 8-17.

Su www.arcobalenobasket.com -
sezione Sport Estate, telefonando al
0461/828111. Per Buoni di Servizio FSE
richiedere appuntamento con la
segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 05/07/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.00.

Dal 23 marzo al 13 aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 05/07/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra i turni: ore 8.00-16.00 o ore
9.00-17.00.

Dal 23 marzo al 13 aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 12/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Un unico
modulo di 40 ore divise su 4 settimane. Due
ore giornaliere, prevalentemente durante la
mattina.

Etro il 18/06 prendendo appuntamento.
Modulo scaricabile da
www.periscopio.tn.it

a pagamento senza integrazione-� 50 per un
modulo di 40 ore + � 10 per quota
associativa.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Oratorio S.
Giuseppe - Via V.
Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

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

11-14 anni 15-18 anni

Elisa Veronesi 328/0381737
elisa@periscopio.tn.it

Centro Sportivo
ATA Battisti, Via
Fersina 21.

Associazione Trentina

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento-www.atatrento.it

Trento Tennis+vacanze=tennisvacanze-
Campo estivo mirato a far
trascorerre una o più settimane di
sano sport e gioco in un ambiente
sicuro e tranquillo; tennis e altre
attività sportive, pausa pranzo
sorvegliata e 5 ore settimanali di
animazione.

5-16 anni-Vengono
organizzati gruppi
omogenei per età e
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175
info@atatrento.it |Conforti Emanuela
328/5365270

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (elementari) - 2a
parte-Full immersion settimanale in
lingua inglese o tedesca dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00,
merenda e certificato di frequenza
inclusi.

Bambini che frequentano
le scuole elementari, dai 6
anni compiuti.

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole medie) - 2a
parte-Full immersion diurno dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.00; insegnanti madrelingua
qualificati; merenda e certificato di
frequenza inclusi.

11-14 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.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 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 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica, via fax o e-mail tramite
apposito modulo entro il venerdì
precedente alla settimana scelta, fino al
raggiungimento del numero massimo di
allievi.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale euro 65. Se si prenotano 4
settimane la 5°è in omaggio.

attività diurna

dal 23/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti; per
Buoni di Servizio iscrizione due mesi
prima del corso.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 23/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole superiori) -
2a parte-Full immersion settimanale
in lingua inglese e tedesca dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 tenuti dai nostri insegnanti
madrelingua.

15-18 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

Palestra pesi in via
della Predara.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Palestrina pesi-Piccola palestra
dove i ragazzi possono incontrarsi
per familiarizzare col proprio corpo.
Spazi dedicati anche alle ragazze
con un laboratorio di GAG. Sono
sempre presenti 2 educatori per
consigli e pianificazione dei carichi
di lavoro.

Dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Uscite sul territorio.
L'Area Point, via
Prepositura, 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Scrivere con la Luce-Uscite sul
territorio trentino a caccia di scatti
interessanti, con l'obiettivo di
formare i ragazzi all'uso della
macchina digitale e di raccogliere le
foto in una mostra in collaborazione
col Museo Tridentino di Scienze
Naturali.

Ragazzi dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento MaturAzionE-Corso di formazione
per ragazzi volontari che hanno
voglia di sperimentarsi
nell'animazione.

Dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.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 23/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 160,00 + � 40,00 quota
associativa annuale. Buoni di Servizio: quota
� 30 per spese di assicurazione obbligatoria.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 10/08/2010

lunedì martedì venerdì-Lunedì 17.30-20.00,
martedì 17.30-19.00 e venerdì 9.00-11.30.

Obbligatoria. gratuito

attività diurna

dal 03/05/2010

al 19/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giorni e orari da
concordare con gli iscritti, uscite durante il
week end.

Entro fine aprile. a pagamento senza integrazione-Corso
gratuito, ma è prevista una piccola quota per
le uscite.

attività diurna

dal 01/04/2010

al 19/12/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato domenica-Date e orari saranno
concordati con gli iscritti.

Entro fine aprile per l'intero percorso.
Contattare comunque il C.A.G. L'Area
per informazioni.

gratuito-Corso gratuito ma sarà richiesta una
quota per l'uscita residenziale.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

L'area Musica, via
Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento VideoMusica-Registrazione e
montaggio di videoclip musicali.

Ragazzi dai 13 ai 25 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Piscina di Termeno
(BZ). Partenza e
ritorno da/a L'Area
Musica di Via Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Uscite a Termeno-Una giornata di
animazione e gioco presso la
piscina aperta di Termeno con
campo di beach volley, bocce e
calcetto. Pranzo al sacco.

Ragazzi dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento L'Area Point (Spazio di
progettazione)-Sala giochi,
progettualità giovanile ed internet
point. Continuazione e sviluppo
della progettualità dei gruppi
giovanili, giochi da tavolo, spazio
per ballare hip hop e break dance,
creazione ed organizzazione eventi.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Palestra della
Scuola Media
Manzoni, Corso
Buonarroti.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Calcio a 5-Tornei di calcio a 5 in
palestra.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 18 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it
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agosto

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

dal 28/06/2010

al 07/09/2010

lunedì martedì-Ore 14.00-19.00,
concordando eventualmente con gli
operatori altri giorni e orari.

Presso L'Area Musica via Doss Trento,
fino ad esaurimento posti.

gratuito

attività diurna

dal 16/06/2010

al 01/09/2010

mercoledì-Dalle 9.00 alle 18.00.

Presso L'Area Point in Via Prepositura
32 a Trento, entro il giorno prima. Posti
limitati.

a pagamento senza integrazione-Si paga
solo il biglietto di ingresso alla piscina.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 10/09/2010

lunedì martedì venerdì-Dalle 15.00 alle
19.00. Gli orari verranno concordati
settimanalmente.

L'attività non richiede iscrizione. Per
gruppi progettuali gli appuntamenti
procederanno a cadenza regolare
tenendo conto degli impegni estivi dei
partecipanti.

gratuito

attività diurna

dal 29/06/2010

al 03/08/2010

martedì-Dalle 14.30 alle 16.30.

Direttamente in palestra. gratuito

attività diurna
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Trento

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

Circolo le Fontane
di Romagnano, Via
Sette Fontane, 1 -
Romagnano.

Circolo le Fontane -

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-6 anni 7-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400

Centro della
Provincia
Autonoma di Trento
a Candriai.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento-www.clm-bell.it

Trento International English Summer
Camp a Candriai-Soggiorno studio
in Italia a Candriai. Brevi escursioni
culturali, insegnanti di madrelingua
altamente qualificati ed esperti. Alla
fine di ogni corso, tutti i partecipanti
riceveranno un rapporto di
valutazione del CLM BELL.

Turni divisi per ragazzi di 8-
11 anni e 12-16 anni.

Trento 0461/981733 clm-bell@clm-bell.it
|Riva del Garda 0464/554121
clmbell@trentino.net

Strada di Vigolo
Baselga 23.

Club Ippico Gaidoss - A.D.

Strada di Vigolo Baselga, 23 Trento

Trento Cavalli e natura centri estivi-Centro
estivo diurno di avvicinamento al
mondo del cavallo e del pony.

Fascia di età compresa fra
i 6 e i 16 anni.

Karin Schindele 338/8700515
clubippicogaidoss@yahoo.it

Scuola Elementare
di Clarina, Via
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento-
www.comitatoassociazionioltrefersina.it

Trento Estate nell'Oltrefersina (n.2)-
Colonia diurna per bambini con
attività di gioco, socializzazione ed
animazione. E' prevista un'uscita
settimanale in piscina ed una gita in
località collocate sul territorio
provinciale.

Dai 6 (I elementare
frequentata) agli 11 anni (I
media frequentata).

Aurora Tonini 0461/915054/ - 0461/915055
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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 7.30
alle 17.00.

A partire dal mese di aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 20/06/2010

al 28/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-8-11 anni: 4-17
luglio. 12-16 anni: 20giugno-3luglio, 18-31
luglio, 1-14 agosto, 15-28 agosto.

Per i moduli contattare la segreteria,
quota iscrizione 100 euro.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 1.080 tutto compreso.

attività residenziale

dal 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
08.00 alle ore 17.00.

Via fax o via e-mail entro il 10/06/2010. a pagamento senza integrazione-Euro
180,00 a settimana comprensivi di
attrezzatura, pasti ed assicurazione.

attività diurna

dal 30/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
16.00 o 9.00-13.00 (con pasto) o 12.00-
16.00 (con pasto). Possibilità (gratuita)
anticipo 7.45-9.00 e posticipo 16.00-17.00.

Il 16/04 ore 13.30-16.30 presso
Circoscrizione Oltrefersina (Via La
Clarina 2/1, Trento). Dal 19 al 23 aprile
ore 10.00-12.00 presso Coop.La
Bussola (Via Gramsci, prefabbricato in
legno). Per info telefonare ai referenti.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 90. Mezza giornata � 60.
Sconto 2°figlio -10�. Tutto compreso tranne il
pranzo al sacco del giovedì (a carico delle
famiglie).

attività diurna
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Trento

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

Trento 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

Centro aperto
Giocalaboratorio:
Via San Francesco,
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento-
www.arianna.coop

Trento Giocaestate (n.2)-Attività
settimanali dal 7 giugno al 27
agosto (pausa dal 9 al 13 agosto)
dalle 8.30 alle 17.00 (venerdì fino
alle 14.00).

7-10 anni 11-14 anni-In
alcuni momenti vengono
differenziate le attività tra
bambini e ragazzi.

Roberta Nicolussi 0461/235990
giocalaboratorio@arianna.coop

Centro aperto
Giocalaboratorio:
Via San Francesco,
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento-
www.arianna.coop

Trento Giocaestate (n.1)-Attività
settimanali dal 7 giugno al 27
agosto (con pausa dal 9 al 13
agosto), dalle 8.30 alle 17.00
(venerdì fino alle 14.00).

7-10 anni 11-14 anni-In
alcuni momenti vengono
differenziate le attività tra
bambini e ragazzi.

Roberta Nicolussi 0461/235990
giocalaboratorio@arianna.coop

Passo Cimirlo.
Punto ritrovo:
Coop.Kaleidoscopio
(via Dallafior, 2 -
Povo), trasporto
Povo-Cimirlo e
viceversa. Possibile
trasporto da Trento
(staz.autobus
urbani).

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! - I Sempreverdi-Le ormai
tradizionali settimane in Cimirlo,
all'aria aperta immersi nel verde tra
storie, boschi, giochi e allegria!

Bambini dall'ultimo anno di
Scuola dell'Infanzia fino al
quinto della Scuola
Primaria.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop
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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 16/08/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Lunedì-giovedì 9.00 (8.30 su
richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00.

Telefonicamente chiedendo gli educatori
Andrea, Michela o Roberta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 75 � (79 � per chi chiede
anticipo alle 8.30), acconto di 20 � al
momento dell'iscrizione.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Lunedì-giovedì 9.00 (8.30 su
richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00.

Telefonicamente chiedendo gli educatori
Andrea, Michela o Roberta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 75 � (79 � per chi chiede
l'anticipo alle 8.30), acconto di 20 � al
momento dell'iscrizione.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno 8.00-17.00 (possibilità anticipo),
tempo parziale 8.00-14.00 (non compreso
trasporto Cimirlo - Povo).

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-Quote settimanali. Tempo
pieno � 125 (Buoni di Servizio � 18), tempo
parziale � 100 (Buoni di Servizio � 29) + � 10
tesseramento annuale a Altro Ke!.

attività diurna
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Trento

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

Moronar, struttura
degli Alpini presso
Povo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! NonSoloParco-Attività
all'aperto a misura di bambino, ce
n'è per tutti i gusti, anche per chi
vuol far compiti!

Bambini che hanno
frequentato l'ultimo anno di
Scuola dell'Infanzia fino al
quinto della scuola
primaria.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop

Scuola Media
S.Pedrolli - Via IV
Novembre, Gardolo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Laboratorio estate-L'istituto
comprensivo Trento7 e la
Coop.Kaleidoscopio propongono
attività settimanali diurne strutturate
in laboratori (falegnameria, legatoria
e cartonaggio, biciclette, giardino e
cucina), gite e pomeriggi di gioco.

Ragazzi/e di 1°e 2°media
(11-13 anni). Possibilità di
concordare ragazzi/e di 5°
elementare.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop |Leonardo
Costantini 320/4781016
lcostantini@kaleidoscopio.coop

Forte di Mezzo,
Mattarello.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Campus Biancarosa-Una
novità di quest'anno! Le nostre
tradizionali attività educative estive
declinate per i più piccoli. In
collaborazione con il gruppo
Mamme Insieme di Mattarello.

I bambini che nell'anno in
corso hanno frequentanto
la scuola materna.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop

Centro Aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state!
Spettacolare! Elementari (n.2)-
Attività estiva per bambini delle
scuole elementari.

Dalla prima alla quinta
elementare frequentate.

Lorena Cristofoletti 0461/961949
muretto@progetto92.net
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agosto

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

dal 16/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Possibilità
di scegliere fra due fasce orarie: 8.00-14.00
e 8.00-17.00.

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-Quote settimanali. Tempo
pieno � 125 (Buoni di Servizio � 18), tempo
parziale � 100 (Buoni di Servizio � 29) + � 10
tesseramento annuale a Altro Ke!.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
17.00, tranne il mercoledì (ore 8.00-18.00
per gita in bicicletta).

Presso Spazio Aperto (Via Don Dallafior,
2 - Povo), tel. 0461/811188,
320/4781016, 329/9060104.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 05/07/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-

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 diurna

dal 23/08/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00. Possibilità anticipo ore 8.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o Centro il
Muretto ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 3 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 80 �. Buoni
di Servizio: quota oraria 0,30 � sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna
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Trento

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

Da confermare.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Alisei - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
per ragazzi dalla V°elementare alla
III°media frequentate.

Ragazzi dalla V°
elementare alla III°media
frequentate.

Marisa Bampi 0461/934788 - 329/9060126
alisei@progetto92.net

Centro aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
per ragazzi delle scuole medie.

Dalla prima alla terza
media frequentate.

Massimiliano Scarpa 0461/961949
muretto@progetto92.net

Centro Aperto
Epicentro, via Filari
Longhi 4, Ravina.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Epicentro - OKe...state!
Spettacolare! Medie-Attività estiva
diurna per ragazzi dalla I alla III
media frequentate.

Ragazzi dalla I alla III
media frequentate.

Matteo Viviani 0461/932600 - 320/7497942
epicentro@progetto92.net

Da confermare.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Alisei - OKe...state!
Spettacolare! Elementari-Attività
estiva per bambini dalla I alla IV
elementare frequentate.

Bambini dalla I alla IV
elementare frequentate.

Elena Eichta 0461/934788
alisei@progetto92.net |Vania Brun
329/9060126 alisei@progetto92.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì ore 8.30-17.00.

Presso il Centro Aperto Alisei in via Filzi
6 a Trento, lunedì 12/04 e 19/04 ore
16.30-18.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 70. Sconto
per l'iscrizione di più fratelli. Buoni di
Servizio: tariffa oraria � 0,30.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì ore 9.00-17.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o Centro il
Muretto, ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 4 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 70 �. Buoni
di Servizio: 0,30 � all'ora sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì dalle 9.00 alle 17.30.

C/o Centro Epicentro in via Filari Longhi
4 a Ravina, lunedì 12/04 ore 20.00,
sabato 17/04 ore 10.00-12.00. Dal 19/04
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-
14.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 70. Sconto
per l'iscrizione di più fratelli. Buoni di
Servizio: tariffa oraria � 0,30.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
giovedì ore 8.00-17.00; venerdì 8.00-16.00.
Dalle 8.00 alle 9.00 possibilità anticipo.

Presso il Centro Aperto ALISEI, in via
Filzi 6 a Trento: lunedì 12/04 e 19/04 ore
16.30-18.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 85. Sconto
per iscrizione di + fratelli. Buoni di Servizio:
quota oraria a carico della famiglia �. 0,30.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Aperto “Il
Muretto”: Via
Talvera, 7 - Gardolo.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Il Muretto - OKe...state
Spettacolare! Elementari (n.1)-
Attività estiva per bambini delle
scuole elementari.

Dalla prima alla quinta
elementare frequentate.

Cristofoletti Lorena 0461/961949
muretto@progetto92.net

Centro Aperto
Epicentro, via Filari
Longhi 4, Ravina.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Trento C.A. Epicentro OKe...state!
Spettacolare! Elementari-Attività
estiva diurna per bambini dalla I alla
V elementare frequentate.

Bambini dalla I alla V
elementare frequentate.

Lidia Scalfi, Ilaria, Marisa, Matteo
0461/932600 - 320/7497942
epicentro@progetto92.net

Piscina di
Madonna Bianca.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Trento Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.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 21/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00. Possibilità anticipo ore 8.00.

Solo il 19 e 20 aprile c/o centro il
Muretto ore 18.00-20.00. Iscrizione a
max 3 settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 85 �. Buoni
di Servizio: quota oraria 0,30 � sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 05/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Dal lunedì
al giovedì: 8.30-9.00 accoglienza, 9.00-
17.30 attività. Aanticipo su richiesta ore
8.00.

C/o Centro Epicentro in via Filari Longhi
4 a Ravina, lunedì 12/04 ore 20.00,
sabato 17/04 ore 10.00-12.00. Dal 19/04
martedì, giovedì e venerdì ore 14.00-
14.30.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale 70 �. Buoni
di Servizio: 0,30 � all'ora sulla base del
monte orario di lavoro.

attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-10
lezioni di 45 minuti � 60 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Sportivo
Trilacum - Vigolo
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Via c. Madruzzo, 31 Trento-
www.arcadinoetn.it

Trento Gioco, sport e montagna-Attività
estiva che offre la possibilità di
giocare, divertirsi, e provare nuove
discipline. Intende offrire anche ai
bambini diversamente abili la
possibilità di partecipare
attivamente alla proposta educativa.

3-6 anni 6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240
debby.lazzeri@tin.it

Collegio
Arcivescovile - Via
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

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

Trento 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

Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo
Trento-www.arcobalenobasket.com

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket,
minivolley, calcio, pallamano,
softball, tennis, atletica, tiro con
l'arco, roller, orienteering, caccia al
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori
manuali ed artistici, equitazione
escursioni in Trentino Alto Adige
e/o visite guidate.

Nati dal 2004 al 1997.

Segreteria 0461/828111
segreteria@arcobalenobasket.com -
sportestate@yahoo.it

Centro Sportivo
ATA Battisti, Via
Fersina 21.

Associazione Trentina

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento-www.atatrento.it

Trento Tennis+vacanze=tennisvacanze-
Campo estivo mirato a far
trascorerre una o più settimane di
sano sport e gioco in un ambiente
sicuro e tranquillo; tennis e altre
attività sportive, pausa pranzo
sorvegliata e 5 ore settimanali di
animazione.

5-16 anni-Vengono
organizzati gruppi
omogenei per età e
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175
info@atatrento.it |Conforti Emanuela
328/5365270
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 14/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno ore 8.00-17.00, tempo parziale ore
8.00-12.00 o 13.00-17.00, mezza giornata
con pranzo ore 8.00-13.00.

Presso segreteria A.s.d. Arca di Noè:
dall'1/04 al 10/06 il giovedì ore 13-19.
Dal 15/06 al 9/09 il giovedì ore 13-19 e il
martedì ore 8.30-11.30,
info@arcadinoetn.it seguita a breve
dall'iscrizione di persona.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 117,
mezza giornata con pranzo � 97, mezza
giornata senza pranzo � 70 + � 15,00
tessera associativa.

attività diurna

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 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. Part-time 8-12.30, part-time con
pranzo 8-14, full-time 8-17.

Su www.arcobalenobasket.com -
sezione Sport Estate, telefonando al
0461/828111. Per Buoni di Servizio FSE
richiedere appuntamento con la
segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica, via fax o e-mail tramite
apposito modulo entro il venerdì
precedente alla settimana scelta, fino al
raggiungimento del numero massimo di
allievi.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale euro 65. Se si prenotano 4
settimane la 5°è in omaggio.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole medie) - 2a
parte-Full immersion diurno dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.00; insegnanti madrelingua
qualificati; merenda e certificato di
frequenza inclusi.

11-14 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (scuole superiori) -
2a parte-Full immersion settimanale
in lingua inglese e tedesca dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 tenuti dai nostri insegnanti
madrelingua.

15-18 anni

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

British Institutes:
Trento Galleria
Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer School (elementari) - 2a
parte-Full immersion settimanale in
lingua inglese o tedesca dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00,
merenda e certificato di frequenza
inclusi.

Bambini che frequentano
le scuole elementari, dai 6
anni compiuti.

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461238322
trento@britishinstitutes.it

Piscina di Termeno
(BZ). Partenza e
ritorno da/a L'Area
Musica di Via Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Uscite a Termeno-Una giornata di
animazione e gioco presso la
piscina aperta di Termeno con
campo di beach volley, bocce e
calcetto. Pranzo al sacco.

Ragazzi dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 23/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 23/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 160,00 + � 40,00 quota
associativa annuale. Buoni di Servizio: quota
� 30 per spese di assicurazione obbligatoria.

attività diurna

dal 23/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 13.00. Turni settimanali.

Aperte fino ad esaurimento posti; per
Buoni di Servizio iscrizione due mesi
prima del corso.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-�150 alla settimana + � 40
quota associativa annuale. Buoni di Servizio:
quota � 30 per spese di assicurazione
obbligatoria.

attività diurna

dal 16/06/2010

al 01/09/2010

mercoledì-Dalle 9.00 alle 18.00.

Presso L'Area Point in Via Prepositura
32 a Trento, entro il giorno prima. Posti
limitati.

a pagamento senza integrazione-Si paga
solo il biglietto di ingresso alla piscina.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Luogo non ancora
definito, informarsi
presso la sede.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Style Monsterz-Giornata all'insegna
della cultura hip hop con musica,
spettacoli di danza e aerosol art.

Dedicato alla cittadinanza.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Uscite sul territorio.
L'Area Point, via
Prepositura, 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Scrivere con la Luce-Uscite sul
territorio trentino a caccia di scatti
interessanti, con l'obiettivo di
formare i ragazzi all'uso della
macchina digitale e di raccogliere le
foto in una mostra in collaborazione
col Museo Tridentino di Scienze
Naturali.

Ragazzi dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Centro sportivo
dell'Argentario.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento Convention di giocoleria-Giocoleria
con palline, clave passing,
spettacolo con il fuoco, concerti di
vari generi musicali.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 15 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento MaturAzionE-Corso di formazione
per ragazzi volontari che hanno
voglia di sperimentarsi
nell'animazione.

Dai 13 ai 29 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 18/09/2010

al 18/09/2010

sabato-Una giornata di settembre con orari
da definire, probabilmente l'attività si
svilupperà nel pomeriggio e serata.

Per ricoprire un ruolo nella
manifestazione rivolgersi all'Area Point,
in via Prepositura 32 a Trento.

gratuito

attività diurna

dal 03/05/2010

al 19/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giorni e orari da
concordare con gli iscritti, uscite durante il
week end.

Entro fine aprile. a pagamento senza integrazione-Corso
gratuito, ma è prevista una piccola quota per
le uscite.

attività diurna

dal 04/09/2010

al 05/09/2010

sabato domenica-Dalle ore 9.00 alle ore
24.00.

L'attività non richiede iscrizione. gratuito

attività diurna

dal 01/04/2010

al 19/12/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato domenica-Date e orari saranno
concordati con gli iscritti.

Entro fine aprile per l'intero percorso.
Contattare comunque il C.A.G. L'Area
per informazioni.

gratuito-Corso gratuito ma sarà richiesta una
quota per l'uscita residenziale.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

L'area Musica, via
Doss.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento VideoMusica-Registrazione e
montaggio di videoclip musicali.

Ragazzi dai 13 ai 25 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

L'Area Point, Via
Prespositura 32.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento L'Area Point (Spazio di
progettazione)-Sala giochi,
progettualità giovanile ed internet
point. Continuazione e sviluppo
della progettualità dei gruppi
giovanili, giochi da tavolo, spazio
per ballare hip hop e break dance,
creazione ed organizzazione eventi.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Parco Santa
Chiara.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Trento June Juggling (n.2)-Giocoleria ed
abilità circensi presso il parco Santa
Chiara di Trento. Attività aperta a
tutti con primi insegnamenti di
giocoleria. Per gli esperti possibilità
di approfondimenti tematici.

L'attività è aperta ai ragazzi
dai 13 ai 22 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Circolo le Fontane
di Romagnano, Via
Sette Fontane, 1 -
Romagnano.

Circolo le Fontane -

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-6 anni 7-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 28/06/2010

al 07/09/2010

lunedì martedì-Ore 14.00-19.00,
concordando eventualmente con gli
operatori altri giorni e orari.

Presso L'Area Musica via Doss Trento,
fino ad esaurimento posti.

gratuito

attività diurna

dal 14/06/2010

al 10/09/2010

lunedì martedì venerdì-Dalle 15.00 alle
19.00. Gli orari verranno concordati
settimanalmente.

L'attività non richiede iscrizione. Per
gruppi progettuali gli appuntamenti
procederanno a cadenza regolare
tenendo conto degli impegni estivi dei
partecipanti.

gratuito

attività diurna

dal 06/09/2010

al 17/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
16.30 alle 19.00 (stessa attività anche a
giugno).

L'attività non richiede iscrizione. gratuito

attività diurna

dal 07/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.00.

A partire dal mese di aprile. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Strada di Vigolo
Baselga 23.

Club Ippico Gaidoss - A.D.

Strada di Vigolo Baselga, 23 Trento

Trento Cavalli e natura centri estivi-Centro
estivo diurno di avvicinamento al
mondo del cavallo e del pony.

Fascia di età compresa fra
i 6 e i 16 anni.

Karin Schindele 338/8700515
clubippicogaidoss@yahoo.it

Scuola Elementare
di Clarina, Via
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento-
www.comitatoassociazionioltrefersina.it

Trento Estate nell'Oltrefersina (n.2)-
Colonia diurna per bambini con
attività di gioco, socializzazione ed
animazione. E' prevista un'uscita
settimanale in piscina ed una gita in
località collocate sul territorio
provinciale.

Dai 6 (I elementare
frequentata) agli 11 anni (I
media frequentata).

Aurora Tonini 0461/915054/ - 0461/915055

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Trento 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 Media
S.Pedrolli - Via IV
Novembre, Gardolo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Laboratorio estate-L'istituto
comprensivo Trento7 e la
Coop.Kaleidoscopio propongono
attività settimanali diurne strutturate
in laboratori (falegnameria, legatoria
e cartonaggio, biciclette, giardino e
cucina), gite e pomeriggi di gioco.

Ragazzi/e di 1°e 2°media
(11-13 anni). Possibilità di
concordare ragazzi/e di 5°
elementare.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop |Leonardo
Costantini 320/4781016
lcostantini@kaleidoscopio.coop
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
08.00 alle ore 17.00.

Via fax o via e-mail entro il 10/06/2010. a pagamento senza integrazione-Euro
180,00 a settimana comprensivi di
attrezzatura, pasti ed assicurazione.

attività diurna

dal 30/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
16.00 o 9.00-13.00 (con pasto) o 12.00-
16.00 (con pasto). Possibilità (gratuita)
anticipo 7.45-9.00 e posticipo 16.00-17.00.

Il 16/04 ore 13.30-16.30 presso
Circoscrizione Oltrefersina (Via La
Clarina 2/1, Trento). Dal 19 al 23 aprile
ore 10.00-12.00 presso Coop.La
Bussola (Via Gramsci, prefabbricato in
legno). Per info telefonare ai referenti.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 90. Mezza giornata � 60.
Sconto 2°figlio -10�. Tutto compreso tranne il
pranzo al sacco del giovedì (a carico delle
famiglie).

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 21/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
17.00, tranne il mercoledì (ore 8.00-18.00
per gita in bicicletta).

Presso Spazio Aperto (Via Don Dallafior,
2 - Povo), tel. 0461/811188,
320/4781016, 329/9060104.

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

Trento

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

Moronar, struttura
degli Alpini presso
Povo.

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! NonSoloParco-Attività
all'aperto a misura di bambino, ce
n'è per tutti i gusti, anche per chi
vuol far compiti!

Bambini che hanno
frequentato l'ultimo anno di
Scuola dell'Infanzia fino al
quinto della scuola
primaria.

Paola Luchi 329/2267139
pluchi@kaleidoscopio.coop

Piscina di
Madonna Bianca.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Trento Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 16/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Possibilità
di scegliere fra due fasce orarie: 8.00-14.00
e 8.00-17.00.

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-Quote settimanali. Tempo
pieno � 125 (Buoni di Servizio � 18), tempo
parziale � 100 (Buoni di Servizio � 29) + � 10
tesseramento annuale a Altro Ke!.

attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-10
lezioni di 45 minuti � 60 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo
Trento-www.arcobalenobasket.com

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

Nati dal 2003 al 1993.

Segreteria 0461/828111
segreteria@arcobalenobasket.com -
trentinocamp@yahoo.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Andalo 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

Presso la scuola.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Andalo Coloriamoci l'estate Andalo-
Percorsi di animazione per bambini
e ragazzi, al fine di andare incontro
alle esigenze delle famiglie nel
periodo estivo, favorire la
socializzazione fra i bambini,
promuovere interessi personali e la
voglia di stare insieme.

Bambini dalla I alla V
elementare.

Maria Raffaele 0461/589134
centroanchio@lancora.it

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine (TN) Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di
avvicinamento all'equitazione,
ginnastica a cavallo, passeggiate a
cavallo, passeggiate con pony per
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni-Per
effettuare le passegiate
bisogna avere almeno 14
anni.

Mario Roncher 349/3856899
roncher.ranch@alice.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 27/06/2010

al 04/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno dal 27
giugno al 4 luglio.

Su www.arcobalenobasket.com -
sezione Sport Estate, telefonando al
0461/828111. Per Buoni di Servizio FSE
richiedere appuntamento con la
segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività residenziale

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 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.30 (da definire).

Modulo presso sedi del C’Entro Anch’io
di Andalo entro il 30/05 e presentando
copia dell'avvenuto pagamento.

a pagamento senza integrazione-Iscrizione
all'intero periodo.

attività diurna

dal 01/02/2010

al 30/11/2010

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Associati
(20 � tessera) 150 � fino a 14 anni e 190 �
per adulti. Per non associati + 20%.

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Cembra Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Fai della

Paganella

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

Lasino 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

(solo residenti)
Lungo l'Avisio/sala
Mostre Biblioteca
Comunale.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 - 38015 Lavis-
www.comunelavis.it

Lavis Terra, acqua, cielo... (n.1)-
Laboratori natura per bambini e
ragazzi dai 6 agli 11 anni a Lavis.

6-11 anni.

Antonella Magotti 0461/249164
attiv.sociali@comunelavis.it |Bianca
Bazzanella 0461/240066 lavis@biblioinfotn.it

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 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

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 24/06/2010

al 25/06/2010

giovedì venerdì-Dalle 15.00 alle 18.00.

Presso la Biblioteca Comunale di Lavis,
tel. 0461/240066.

gratuito

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Lavis Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Piscina.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Piscina Comunale,
Via Roggia - Via
Degasperi.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Centro diurno di Lavis-I bambini
avranno modo di cimentarsi con
attività diverse, divertirsi e stare
insieme. Le attività prevedono:
giochi in acqua, attività motoria in
palestra e attività ricreative che
diano libero sfogo alla creatività.

Dai 5 ai 13 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Scuola Musicale Il
Diapason Piazza
Loreto, 2.

Scuola Musicale Il

Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16 Trento-
www.ildiapason.com

Lavis Il Diapason d'estate - ludoteca
musicale (seconda edizione)-La
Ludoteca musicale è un momento d’
incontro tra bambini della scuola
elementare per entrare nel mondo
dei suoni attraverso originali
esperienze con gli strumenti, la
voce e il corpo anche in
coinvolgenti giochi musicali.

Bambini della scuola
elementare (dalla I già
frequentata alla classe V).

Segreteria 0461/421712
ildiapason@ildiapason.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-15
lezioni di 45 minuti � 75 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
12.30. Possibilità anticipo dalle 7.30 e
posticipo fino alle 14.30.

Si raccolgono max 40 bambini per turno. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 60,00. Extra: anticipo euro 15,
posticipo euro 30. Non è previsto il pasto.
Servizio trasporto gratuito: max 8 posti,
partenza da Madonna Bianca 8.15 e ritorno
12.40.attività diurna

dal 14/06/2010

al 18/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Unico
turno dalle 8.00 alle 17.00.

Obbligatoria entro venerdì 4/06, fino ad
esaurimento posti disponibili, numero
minimo 20 partecipanti, qualora non si
raggiungesse detto numero la quota
verrà restituita.

a pagamento senza integrazione-Quota �
110,00 comprensiva dei pasti e dei materiali d
’uso.

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Accoglimento
bambini: Scuola
Media in via Filzi n.
4. Sede: edificio
comunale in loc.
Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva diurna Gioca Bimbo-
Colonia estiva diurna in loc. Piani a
Mezzolombardo. Attività ludica e
ricreativa, orienteering, uscite in
piscina, uscite con custodi forestali.
I bambini vengono suddivisi per età
in gruppi di massimo 10
componenti.

Bambini di età 3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Cristina Tait 0461/608234

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo 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

Loc. Piani.

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo
Mezzolombardo-Colonia estiva per i
bambini dai 3 agli 11 anni, nel
periodo 7 giugno–10 settembre
2010, organizzata dal Comune di
Mezzolombardo in Loc. ai Piani.

Bambini di età dai 3 agli 11
anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Graziella Casotti 329/1006431
segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Roverè della

Luna

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 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30.

Residenti: dall'8 al 19 marzo 2010. Non
residenti: dal 22 al 31 marzo 2010.
Contattare la referente. Iscrizione
minimo 2 settimane (anche non contigue)

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti 90
euro, dal 2°figlio euro 80. Non residenti euro
203. Buoni di Servizio acconto di 22,30 euro
all'atto dell'iscrizione.

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 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.30.

Residenti: dall' 8 al 19 marzo. Non
residenti: dal 22 al 26 marzo, minimo 2
settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti
Comune Mezzolombardo 90 euro, dal 2°
figlio euro 80. Non residenti euro 203. Buoni
di Servizio: acconto 22,30 euro all'atto
dell'iscrizione.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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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Festival dei Burattini in Musica - Le
Notti dei Musei-Durante Le Notti dei
Musei, il Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina ospiterà il
Festival dei Burattini in Musica a
cura di Luciano Gottardi, tre serate
con tre diverse compagnie teatrali.

Adatto a chiunque ami la
musica e il teatro di figura,
di qualsiasi età.

Daniela Finardi 0461650314
d.finardi@museosanmichele.it

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Festival dei Burattini in Musica - Le
Notti dei Musei-Durante Le Notti dei
Musei, il Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina ospiterà il
Festival dei Burattini in Musica a
cura di Luciano Gottardi, tre serate
con tre diverse compagnie teatrali.

Adatto a chiunque ami la
musica e il teatro di figura,
di qualsiasi età.

Daniela Finardi 0461650314
d.finardi@museosanmichele.it

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Estate al Museo-Laboratori didattici
rivolti a bambini e ragazzi di tutte le
età frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività organizzate
per ragazzi. Realizzazione di un
oggetto da portare a casa o danze
e attività ludiche di altri tempi.

3-14 anni-Bambini e
ragazzi di tutte le età
frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività
organizzate per ragazzi.

Giorgia Sossass 0461/650314
g.sossass@museosanmichele.it |Daniela
Finardi d.finardi@museosanmichele.it

Via Postal 57,
Fraz.Grumo.

Nido del sole

Via Postal, 57 San Michele all'Adige

San Michele

all'Adige

Asilo Nido del sole-Asilo nido
privato con servizio di mensa
interna e giardino attrezzato.

0-6 anni

Stefania Endrizzi 340/2979672
endrizzistefania@hotmail.it
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giugno

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

dal 23/06/2010

al 23/06/2010

mercoledì-Ore 21.00 L'è tornà el
Barbapedana con la compagnia Alberto De
Bastiani di Vittorio Veneto (TV).

Non è necessaria iscrizione all'evento. gratuito per i minori di 18 anni, ingresso
ridotto � 2,50.

attività diurna

dal 25/06/2010

al 25/06/2010

venerdì-Ore 21.00 Manovella Circus con la
compagnia Teatro Tages di Quartu
Sant'Elena (CA).

Non è necessario iscriversi a questa
attività.

gratuito per i minori di 18 anni, ingresso
ridotto � 2,50.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 04/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
12.30 e 14.30-18.00. Ogni attività dura circa
2 ore ed è adattabile in base alle esigenze
degli utenti.

Servizi Educativi del Museo: tel.
0461/650314.

a pagamento senza integrazione-Il costo di
ogni percorso è di � 2,50 a testa (gratis per
gli accompagnatori).

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.00
alle 18.30.

Previo appuntamento telefonico. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Presso la scuola.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Spormaggiore Coloriamoci l'estate a
Spormaggiore-Percorsi di
animazione per bambini e ragazzi,
al fine di andare incontro alle
esigenze delle famiglie nel periodo
estivo, favorire la socializzazione fra
i bambini, promuovere interessi
personali e la voglia di stare
insieme.

Bambini della scuola
elementare.

Maria Raffaele 0461/589134
centroanchio@lancora.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Vezzano 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

Zambana 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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Zambana Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net
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giugno

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

dal 28/06/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

Entro il 30 maggio 2010. 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 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

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

Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - 38121 - Gardolo
Trento-www.arcobalenobasket.com

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

Nati dal 2003 al 1993.

Segreteria 0461/828111
segreteria@arcobalenobasket.com -
trentinocamp@yahoo.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Andalo 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

Presso la scuola.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Andalo Coloriamoci l'estate Andalo-
Percorsi di animazione per bambini
e ragazzi, al fine di andare incontro
alle esigenze delle famiglie nel
periodo estivo, favorire la
socializzazione fra i bambini,
promuovere interessi personali e la
voglia di stare insieme.

Bambini dalla I alla V
elementare.

Maria Raffaele 0461/589134
centroanchio@lancora.it

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine (TN) Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di
avvicinamento all'equitazione,
ginnastica a cavallo, passeggiate a
cavallo, passeggiate con pony per
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni-Per
effettuare le passegiate
bisogna avere almeno 14
anni.

Mario Roncher 349/3856899
roncher.ranch@alice.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 27/06/2010

al 04/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno dal 27
giugno al 4 luglio.

Su www.arcobalenobasket.com -
sezione Sport Estate, telefonando al
0461/828111. Per Buoni di Servizio FSE
richiedere appuntamento con la
segreteria.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività residenziale

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 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.30 (da definire).

Modulo presso sedi del C’Entro Anch’io
di Andalo entro il 30/05 e presentando
copia dell'avvenuto pagamento.

a pagamento senza integrazione-Iscrizione
all'intero periodo.

attività diurna

dal 01/02/2010

al 30/11/2010

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Associati
(20 � tessera) 150 � fino a 14 anni e 190 �
per adulti. Per non associati + 20%.

attività diurna
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L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Cembra Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Fai della

Paganella

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

Lasino 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 Materna in
Via dei Colli.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 - 38015 Lavis-
www.comunelavis.it

Lavis Estate bambini-Colonia diurna per
bambini di età compresa fra i 3 e i 6
anni.

3-6 anni

Santina Clementi 0461/248143
commercio@comunelavis.it |Antonella
Magotti 0461/248164
att.sociali@comunelavis.it
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luglio

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

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

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 05/07/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-A scelta
fra 7.30-12.30, 7.30-14.00 (con pasto), 7.30-
17.30 (con pasto), 12.30-17.30 (con pasto),
13.30-17.30.

Pesso municipio di Lavis, Ufficio Attività
Economiche e Sociali, fino al 21/05 ore
8.30-12.30. Dal 21/05 se posti disponibili
sono aperte anche ai non residenti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali in base
all'orario: part-time senza pranzo euro 52,
part-time con pranzo euro 60, tempo pieno
euro 97.

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Lavis Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Piscina.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Piscina Comunale,
Via Roggia - Via
Degasperi.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Centro diurno di Lavis-I bambini
avranno modo di cimentarsi con
attività diverse, divertirsi e stare
insieme. Le attività prevedono:
giochi in acqua, attività motoria in
palestra e attività ricreative che
diano libero sfogo alla creatività.

Dai 5 ai 13 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Presso la sede
delle Associazioni
promotrici del
progetto.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mezzolombardo Estate Insieme-Centro diurno
Mezzolombardo APPM - Centro
Aperto Il kaos - Progetto Ritorno al
Futuro - Parrocchia di
Mezzolombardo. Attività ludico-
ricreativa Estate Insieme: laboratori
manuali, uscite in piscina e gite.

15-18 anni

0461/601749 diurnomezzolombardo@appm.it
|0461/602428 ilkaos.kal@consolida.it
|kaleidoraf@gmail.com |0461/601054
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luglio

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

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-15
lezioni di 45 minuti � 75 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
12.30. Possibilità anticipo dalle 7.30 e
posticipo fino alle 14.30.

Si raccolgono max 40 bambini per turno. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 60,00. Extra: anticipo euro 15,
posticipo euro 30. Non è previsto il pasto.
Servizio trasporto gratuito: max 8 posti,
partenza da Madonna Bianca 8.15 e ritorno
12.40.attività diurna

dal 02/07/2010

al 27/08/2010

lunedì mercoledì venerdì-Attività
settimanale nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì.

Presso Centro aperto il Kaos (Via
Rotaliana, 53 - Mezzolombardo) lunedì-
venerdì dal 3 al 9/06 ore 10.00-13.00 e
17.00-18.00. Lunedì 28/06 ore 10.00-
13.00.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
iscrizione 15 euro. Contributo per uscite in
piscina e gite.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Accoglimento
bambini: Scuola
Media in via Filzi n.
4. Sede: edificio
comunale in loc.
Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva diurna Gioca Bimbo-
Colonia estiva diurna in loc. Piani a
Mezzolombardo. Attività ludica e
ricreativa, orienteering, uscite in
piscina, uscite con custodi forestali.
I bambini vengono suddivisi per età
in gruppi di massimo 10
componenti.

Bambini di età 3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Cristina Tait 0461/608234

Loc. Piani.

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo
Mezzolombardo-Colonia estiva per i
bambini dai 3 agli 11 anni, nel
periodo 7 giugno–10 settembre
2010, organizzata dal Comune di
Mezzolombardo in Loc. ai Piani.

Bambini di età dai 3 agli 11
anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Graziella Casotti 329/1006431
segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo 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

Roverè della

Luna

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 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30.

Residenti: dall'8 al 19 marzo 2010. Non
residenti: dal 22 al 31 marzo 2010.
Contattare la referente Claudia Calovi.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti 90
euro, dal 2°figlio euro 80. Non residenti euro
203. Buoni di Servizio acconto di 22,30 euro
all'atto dell'iscrizione.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.30.

Residenti: dall' 8 al 19 marzo. Non
residenti: dal 22 al 26 marzo, minimo 2
settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti
Comune Mezzolombardo 90 euro, dal 2°
figlio euro 80. Non residenti euro 203. Buoni
di Servizio: acconto 22,30 euro all'atto
dell'iscrizione.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

C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Festival dei Burattini in Musica - Le
Notti dei Musei-Durante Le Notti dei
Musei, il Museo degli Usi e Costumi
della Gente Trentina ospiterà il
Festival dei Burattini in Musica a
cura di Luciano Gottardi, tre serate
con tre diverse compagnie teatrali.

Adatto a chiunque ami la
musica e il teatro di figura,
di qualsiasi età.

Daniela Finardi 0461650314
d.finardi@museosanmichele.it

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Estate al Museo-Laboratori didattici
rivolti a bambini e ragazzi di tutte le
età frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività organizzate
per ragazzi. Realizzazione di un
oggetto da portare a casa o danze
e attività ludiche di altri tempi.

3-14 anni-Bambini e
ragazzi di tutte le età
frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività
organizzate per ragazzi.

Giorgia Sossass 0461/650314
g.sossass@museosanmichele.it |Daniela
Finardi d.finardi@museosanmichele.it

Via Postal 57,
Fraz.Grumo.

Nido del sole

Via Postal, 57 San Michele all'Adige

San Michele

all'Adige

Asilo Nido del sole-Asilo nido
privato con servizio di mensa
interna e giardino attrezzato.

0-6 anni

Stefania Endrizzi 340/2979672
endrizzistefania@hotmail.it

Presso la scuola.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Spormaggiore Coloriamoci l'estate a
Spormaggiore-Percorsi di
animazione per bambini e ragazzi,
al fine di andare incontro alle
esigenze delle famiglie nel periodo
estivo, favorire la socializzazione fra
i bambini, promuovere interessi
personali e la voglia di stare
insieme.

Bambini della scuola
elementare.

Maria Raffaele 0461/589134
centroanchio@lancora.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-Ore 21.00 Il Flauto Magico con i
Burattini di Luciano Gottardi. Spettacolo di
burattini e musicisti dal vivo.

Non è necessario iscriversi a questa
attività.

gratuito per i minori di 18 anni, ingresso
ridotto � 2,50.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 04/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
12.30 e 14.30-18.00. Ogni attività dura circa
2 ore ed è adattabile in base alle esigenze
degli utenti.

Servizi Educativi del Museo: tel.
0461/650314.

a pagamento senza integrazione-Il costo di
ogni percorso è di � 2,50 a testa (gratis per
gli accompagnatori).

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.00
alle 18.30.

Previo appuntamento telefonico. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 28/06/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

Entro il 30 maggio 2010. 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

C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Vezzano 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

Zambana 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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Zambana Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

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 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 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Andalo 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

Presso la scuola.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Andalo Coloriamoci l'estate Andalo-
Percorsi di animazione per bambini
e ragazzi, al fine di andare incontro
alle esigenze delle famiglie nel
periodo estivo, favorire la
socializzazione fra i bambini,
promuovere interessi personali e la
voglia di stare insieme.

Bambini dalla I alla V
elementare.

Maria Raffaele 0461/589134
centroanchio@lancora.it

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine (TN) Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di
avvicinamento all'equitazione,
ginnastica a cavallo, passeggiate a
cavallo, passeggiate con pony per
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni-Per
effettuare le passegiate
bisogna avere almeno 14
anni.

Mario Roncher 349/3856899
roncher.ranch@alice.it

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Cembra Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

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 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 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 12.30 (da definire).

Modulo presso sedi del C’Entro Anch’io
di Andalo entro il 30/05 e presentando
copia dell'avvenuto pagamento.

a pagamento senza integrazione-Iscrizione
all'intero periodo.

attività diurna

dal 01/02/2010

al 30/11/2010

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Associati
(20 � tessera) 150 � fino a 14 anni e 190 �
per adulti. Per non associati + 20%.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Fai della

Paganella

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

Lasino 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

(solo residenti)
Lungo l'Avisio/sala
Mostre Biblioteca
Comunale.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 - 38015 Lavis-
www.comunelavis.it

Lavis Terra, acqua, cielo... (n.2)-
Laboratori natura per bambini e
ragazzi dai 6 agli 11 anni a Lavis.

6-11 anni.

Antonella Magotti 0461/248164
attiv.sociali@comunelavis.it |Bianca
Bazzanella 0461/240066 lavis@biblioinfo.it

Scuola Materna in
Via dei Colli.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 - 38015 Lavis-
www.comunelavis.it

Lavis Estate bambini-Colonia diurna per
bambini di età compresa fra i 3 e i 6
anni.

3-6 anni

Santina Clementi 0461/248143
commercio@comunelavis.it |Antonella
Magotti 0461/248164
att.sociali@comunelavis.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 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 26/08/2010

al 27/08/2010

giovedì venerdì-Dalle 15.00 alle 18.00.

Presso la Biblioteca Comunale di Lavis,
tel. 0461/240066.

gratuito

attività diurna

dal 05/07/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-A scelta
fra 7.30-12.30, 7.30-14.00 (con pasto), 7.30-
17.30 (con pasto), 12.30-17.30 (con pasto),
13.30-17.30.

Pesso municipio di Lavis, Ufficio Attività
Economiche e Sociali, fino al 21/05 ore
8.30-12.30. Dal 21/05 se posti disponibili
sono aperte anche ai non residenti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali in base
all'orario: part-time senza pranzo euro 52,
part-time con pranzo euro 60, tempo pieno
euro 97.

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Lavis Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Piscina Comunale,
Via Roggia - Via
Degasperi.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Centro diurno di Lavis-I bambini
avranno modo di cimentarsi con
attività diverse, divertirsi e stare
insieme. Le attività prevedono:
giochi in acqua, attività motoria in
palestra e attività ricreative che
diano libero sfogo alla creatività.

Dai 5 ai 13 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Piscina.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Presso la sede
delle Associazioni
promotrici del
progetto.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Mezzolombardo Estate Insieme-Centro diurno
Mezzolombardo APPM - Centro
Aperto Il kaos - Progetto Ritorno al
Futuro - Parrocchia di
Mezzolombardo. Attività ludico-
ricreativa Estate Insieme: laboratori
manuali, uscite in piscina e gite.

15-18 anni

0461/601749 diurnomezzolombardo@appm.it
|0461/602428 ilkaos.kal@consolida.it
|kaleidoraf@gmail.com |0461/601054
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.30-
12.30. Possibilità anticipo dalle 7.30 e
posticipo fino alle 14.30.

Si raccolgono max 40 bambini per turno. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 60,00. Extra: anticipo euro 15,
posticipo euro 30. Non è previsto il pasto.
Servizio trasporto gratuito: max 8 posti,
partenza da Madonna Bianca 8.15 e ritorno
12.40.attività diurna

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-15
lezioni di 45 minuti � 75 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna

dal 02/07/2010

al 27/08/2010

lunedì mercoledì venerdì-Attività
settimanale nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì.

Presso Centro aperto il Kaos (Via
Rotaliana, 53 - Mezzolombardo) lunedì-
venerdì dal 3 al 9/06 ore 10.00-13.00 e
17.00-18.00. Lunedì 28/06 ore 10.00-
13.00.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
iscrizione 15 euro. Contributo per uscite in
piscina e gite.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Accoglimento
bambini: Scuola
Media in via Filzi n.
4. Sede: edificio
comunale in loc.
Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva diurna Gioca Bimbo-
Colonia estiva diurna in loc. Piani a
Mezzolombardo. Attività ludica e
ricreativa, orienteering, uscite in
piscina, uscite con custodi forestali.
I bambini vengono suddivisi per età
in gruppi di massimo 10
componenti.

Bambini di età 3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Cristina Tait 0461/608234

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo 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

Loc. Piani.

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo
Mezzolombardo-Colonia estiva per i
bambini dai 3 agli 11 anni, nel
periodo 7 giugno–10 settembre
2010, organizzata dal Comune di
Mezzolombardo in Loc. ai Piani.

Bambini di età dai 3 agli 11
anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Graziella Casotti 329/1006431
segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Roverè della

Luna

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 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30.

Residenti: dall'8 al 19 marzo 2010. Non
residenti: dal 22 al 31 marzo 2010.
Contattare la referente Claudia Calovi.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti 90
euro, dal 2°figlio euro 80. Non residenti euro
203. Buoni di Servizio acconto di 22,30 euro
all'atto dell'iscrizione.

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 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.30.

Residenti: dall' 8 al 19 marzo. Non
residenti: dal 22 al 26 marzo, minimo 2
settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti
Comune Mezzolombardo 90 euro, dal 2°
figlio euro 80. Non residenti euro 203. Buoni
di Servizio: acconto 22,30 euro all'atto
dell'iscrizione.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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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Estate al Museo-Laboratori didattici
rivolti a bambini e ragazzi di tutte le
età frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività organizzate
per ragazzi. Realizzazione di un
oggetto da portare a casa o danze
e attività ludiche di altri tempi.

3-14 anni-Bambini e
ragazzi di tutte le età
frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività
organizzate per ragazzi.

Giorgia Sossass 0461/650314
g.sossass@museosanmichele.it |Daniela
Finardi d.finardi@museosanmichele.it

Via Postal 57,
Fraz.Grumo.

Nido del sole

Via Postal, 57 San Michele all'Adige

San Michele

all'Adige

Asilo Nido del sole-Asilo nido
privato con servizio di mensa
interna e giardino attrezzato.

0-6 anni

Stefania Endrizzi 340/2979672
endrizzistefania@hotmail.it

Presso la scuola.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Spormaggiore Coloriamoci l'estate a
Spormaggiore-Percorsi di
animazione per bambini e ragazzi,
al fine di andare incontro alle
esigenze delle famiglie nel periodo
estivo, favorire la socializzazione fra
i bambini, promuovere interessi
personali e la voglia di stare
insieme.

Bambini della scuola
elementare.

Maria Raffaele 0461/589134
centroanchio@lancora.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Vezzano 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 04/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
12.30 e 14.30-18.00. Ogni attività dura circa
2 ore ed è adattabile in base alle esigenze
degli utenti.

Servizi Educativi del Museo: tel.
0461/650314.

a pagamento senza integrazione-Il costo di
ogni percorso è di � 2,50 a testa (gratis per
gli accompagnatori).

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.00
alle 18.30.

Previo appuntamento telefonico. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 28/06/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

Entro il 30 maggio 2010. 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
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C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Zambana 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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Zambana Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/01/2010

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 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna
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Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Andalo 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

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine (TN) Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di
avvicinamento all'equitazione,
ginnastica a cavallo, passeggiate a
cavallo, passeggiate con pony per
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni-Per
effettuare le passegiate
bisogna avere almeno 14
anni.

Mario Roncher 349/3856899
roncher.ranch@alice.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Fai della

Paganella

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

Lasino 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

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 01/02/2010

al 30/11/2010

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Associati
(20 � tessera) 150 � fino a 14 anni e 190 �
per adulti. Per non associati + 20%.

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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Piscina.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento-www.rarinantes.it

Lavis Attività motoria estiva (ballo, nuoto,
...)-Corsi di ballo latino, corsi di
nuoto accellerati, corso di
pallanuoto.

Corso di nuoto 6 mesi-14
anni. Pallanuoto per chi sa
già nuotare 10-18 anni.
Latino americano 6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Accoglimento
bambini: Scuola
Media in via Filzi n.
4. Sede: edificio
comunale in loc.
Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva diurna Gioca Bimbo-
Colonia estiva diurna in loc. Piani a
Mezzolombardo. Attività ludica e
ricreativa, orienteering, uscite in
piscina, uscite con custodi forestali.
I bambini vengono suddivisi per età
in gruppi di massimo 10
componenti.

Bambini di età 3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Cristina Tait 0461/608234

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo 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

Loc. Piani.

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo
Mezzolombardo-Colonia estiva per i
bambini dai 3 agli 11 anni, nel
periodo 7 giugno–10 settembre
2010, organizzata dal Comune di
Mezzolombardo in Loc. ai Piani.

Bambini di età dai 3 agli 11
anni.

Claudia Calovi 0461/608238
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it
|Monica Zeni 0461/608248
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
|Graziella Casotti 329/1006431
segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
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settembre

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

dal 03/06/2010

al 30/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni a
scelta da 45 minuti dalle 9.15 alle 18.15.

Aperte. a pagamento con sconto dal 2°figlio-15
lezioni di 45 minuti � 75 escluso l'ingresso
alla piscina e la tessera associativa (euro 10).

attività diurna

dal 07/06/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30.

Residenti: dall'8 al 19 marzo 2010. Non
residenti: dal 22 al 31 marzo 2010.
Contattare la referente Claudia Calovi.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti 90
euro, dal 2°figlio euro 80. Non residenti euro
203. Buoni di Servizio acconto di 22,30 euro
all'atto dell'iscrizione.

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 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.30.

Residenti: dall' 8 al 19 marzo. Non
residenti: dal 22 al 26 marzo, minimo 2
settimane.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Residenti
Comune Mezzolombardo 90 euro, dal 2°
figlio euro 80. Non residenti euro 203. Buoni
di Servizio: acconto 22,30 euro all'atto
dell'iscrizione.attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Roverè della

Luna

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

Museo degli Usi e
Costumi della
Gente Trentina Via
E. Mach, 2.

Museo degli Usi e Costumi

della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige-
www.museosanmichele.it

San Michele

all'Adige

Estate al Museo-Laboratori didattici
rivolti a bambini e ragazzi di tutte le
età frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività organizzate
per ragazzi. Realizzazione di un
oggetto da portare a casa o danze
e attività ludiche di altri tempi.

3-14 anni-Bambini e
ragazzi di tutte le età
frequentanti colonie estive,
centri diurni o attività
organizzate per ragazzi.

Giorgia Sossass 0461/650314
g.sossass@museosanmichele.it |Daniela
Finardi d.finardi@museosanmichele.it

Via Postal 57,
Fraz.Grumo.

Nido del sole

Via Postal, 57 San Michele all'Adige

San Michele

all'Adige

Asilo Nido del sole-Asilo nido
privato con servizio di mensa
interna e giardino attrezzato.

0-6 anni

Stefania Endrizzi 340/2979672
endrizzistefania@hotmail.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Vezzano 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

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 07/06/2010

al 04/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
12.30 e 14.30-18.00. Ogni attività dura circa
2 ore ed è adattabile in base alle esigenze
degli utenti.

Servizi Educativi del Museo: tel.
0461/650314.

a pagamento senza integrazione-Il costo di
ogni percorso è di � 2,50 a testa (gratis per
gli accompagnatori).

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.00
alle 18.30.

Previo appuntamento telefonico. 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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C5 - Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Zambana 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
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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
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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
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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 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  



 



 




