


 



La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa del Progetto Speciale Coordinamento politiche 
familiari e di sostegno alla natalità atta ad informare sui progetti in atto in Provincia di Trento e a 
raccogliere la documentazione prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza e la 
condivisione delle informazioni. 
 
Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”: 
 

1. Normativa 

2. Programmazione \Piani 

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

3. Conciliazione famiglia e lavoro 

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

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

4. Servizi per famiglie 

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

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

5. Gestione/organizzazione 

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

 
Provincia Autonoma di Trento 
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Luciano Malfer 
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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
Organizzazioni che offrono 
servizi nell’estate 2010 
 
 
 



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

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. Viale Rovereto, 45.

Riva del Garda

0464/520078

Fax: 0464/553251

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Azienda per il Turismo spa 
Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo

Pinzolo

0465/501007

Fax: 0465/502778

Centro di Aggregazione 
Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32

Trento

0461/237464

Circolo Oratorio 
Parrocchiale Storo

Salita Al Proes, 4

Storo

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Club ippico San Giorgio Via Cavallo - Loc. San Giorgio

Arco Fax: 0464/556942

Comune di Arco - Ufficio 
Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3

Arco

0464/583607 - 0464/583606

Fax: 0464/583609

Comune di Pinzolo Via della Pace, 8

Pinzolo

0465 509100

Fax: 0465 502128

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/407030

Fax: 0461/407031

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434

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

Cles

0463/600168

Fax: 0463/609497

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9

Tione di Trento

0465/324727

Fax: 0465/324727

Parrocchia di San Vigilio, 
Stenico

Via Brigata Torino, 2

Stenico

0465/771159
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Cell: 349/6956990

www.amicinuotoriva.itinfo@amicinuotoriva.it

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

www.pinzolo.toinfo@pinzolo.to

Cell: 348/3937889

www.appm.itlarea@appm.it

Cell: 329/329209292

www.coloniafaserno.itsegreteria@coloniafaserno.it

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

Cell: 348/4438307

www.clubippicosangiorgio.itinfo@clubippicosangiorgio.it

www.comune.arco.tn.itsociale@comune.arco.tn.it

www.comune.pinzolo.tn.itinfo@comune.pinzolo.tn.it

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

kaleidoscopio@consolida.it

Cell: 346/5025386 (solo orari iscrizione)

www.lacoccinella.coopla_coccinella@consolida.it

Cell: 348/7113102

www.lancora.itanimazione@lancora.it

lia.boni@libero.it
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Parrocchia Santi Pietro e 
Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19

Trento

0461/982232

Fax: 0461/982232

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819
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www.sanpietrotn.orgoratorio@sanpietrotn.org

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com

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 

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

Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
ALTO GARDA E LEDRO 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Piscina scoperta
Olimpionica Arco
Prabi

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l.

Viale Rovereto, 45. Riva del Garda-
www.amicinuotoriva.it

Arco SportCamp estate duemila10 per
ragazzi che vogliano trascorrere le
vacanze divertendosi negli sport
acquatici, acquisendo nuove
tecniche in amicizia, sotto la guida
di qualificati allenatori, istruttori e
laureati in Scienze Motorie.

Dai 5 ai 13 anni anche se
non nuotatori.

Viviana Franceschini 349/6956990
piscinaprabi@amicinuotoriva.it |Rosanna
Alberti e Marina Albertini 0464/520078
piscina.enricomeroni@virgilio.it

Club Ippico San
Giorgio, Via
Cavallo, Loc.
S.Giorgio.

Club ippico San Giorgio

Via Cavallo - Loc. San Giorgio Arco-
www.clubippicosangiorgio.it

Arco R-estate al galoppo (n.1)-Settimane
dove i piccoli cavalieri e le piccole
amazzoni staranno tutto il giorno a
contatto con i cavalli, impareranno
le tecniche base dell'equitazione e
si divertiranno tutti insieme con
tante attività ludico-ricreative.

6-14 anni

Alessandro Cavallaro 348/4438307 -
340/9293384 info@clubippicosangiorgio.it

Circolo Vela Arco,
Via Lungo Sarca 20.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate sul lago (n.1)-Corso di
vela, all'interno del programma di
attività sportive e di svago per
bambini e ragazzi residenti ad Arco.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Club Ippico San
Giorgio, Loc. San
Giorgio.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate al galoppo-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.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 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Diverse
possibilità: settimanale o giornaliero, solo
mattino o solo pomeriggio, con o senza
pranzo.

Fino al 30/04 massima riduzione sulle
quote. Fino al 31/05 -5� sulle quote. Dal
1/06 iscrizioni ordinarie.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quote
settimanali. Tempo pieno � 130 (1giorno �
30). Part-time con pranzo � 105 (1giorno �
24) Part-time senza pranzo � 70 (1giorno �
17). Riduzioni: iscrizione a + settimane, 2°
figlio, prenotazione anticipata.attività diurna

dal 28/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della
settimana scelta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 200 �.

attività diurna

dal 07/06/2010

al 18/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 31/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Quattro
turni settimanali, dalle 8.30 alle 16.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Punto di ritrovo:
ore 8.30 presso il
Climbing Stadium
(Prabi).

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate in avventura (n.1)-Corso
di educazione ambientale

Ragazzi fra gli 8 e i 14 anni
(nati dal 1996 al 2002).

Cristina Bronzini 0464-593607
sociale@comune.arco.tn.itt

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Arco 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

Dro 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

Circolo Vela Arco,
Via Lungo Sarca 20.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Nago-Torbole R...estate sul lago (n.1)-Corso di
vela, all'interno del programma di
attività sportive e di svago per
bambini e ragazzi residenti ad Arco.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.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 28/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
settimanale dalle 8.30 alle 17.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

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 07/06/2010

al 18/06/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Nago-Torbole 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

CLM BELL: Viale
Dante, 68.

Clm Bell srl

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

Riva del Garda Happy Summer Days a Riva del
Garda-Soggiorno studio diurno a
Riva del Garda. Insegnanti di
madrelingua altamente qualificati e
con notevole esperienza.

Dagli 8 ai 13 anni.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121
clmbell@trentino.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Riva del Garda 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

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

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

Ufficio 0461/407030
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.30.

Dal 15.04.2010, rivolgersi in segreteria
del CLM BELL di Riva del Garda.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 200.
Quota di iscrizione � 15.

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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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
ALTO GARDA E LEDRO 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Piscina scoperta
Olimpionica Arco
Prabi

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l.

Viale Rovereto, 45. Riva del Garda-
www.amicinuotoriva.it

Arco SportCamp estate duemila10 per
ragazzi che vogliano trascorrere le
vacanze divertendosi negli sport
acquatici, acquisendo nuove
tecniche in amicizia, sotto la guida
di qualificati allenatori, istruttori e
laureati in Scienze Motorie.

Dai 5 ai 13 anni anche se
non nuotatori.

Viviana Franceschini 349/6956990
piscinaprabi@amicinuotoriva.it |Rosanna
Alberti e Marina Albertini 0464/520078
piscina.enricomeroni@virgilio.it

Club Ippico San
Giorgio, Via
Cavallo, Loc.
S.Giorgio.

Club ippico San Giorgio

Via Cavallo - Loc. San Giorgio Arco-
www.clubippicosangiorgio.it

Arco R-estate al galoppo (n.1)-Settimane
dove i piccoli cavalieri e le piccole
amazzoni staranno tutto il giorno a
contatto con i cavalli, impareranno
le tecniche base dell'equitazione e
si divertiranno tutti insieme con
tante attività ludico-ricreative.

6-14 anni

Alessandro Cavallaro 348/4438307 -
340/9293384 info@clubippicosangiorgio.it

Club Ippico San
Giorgio, Via
Cavallo, Loc.
S.Giorgio.

Club ippico San Giorgio

Via Cavallo - Loc. San Giorgio Arco-
www.clubippicosangiorgio.it

Arco R-estate al galoppo (n.3)-Settimane
dove i piccoli cavalieri e le piccole
amazzoni staranno tutto il giorno a
contatto con i cavalli, impareranno
le tecniche base dell'equitazione e
si divertiranno tutti insieme con
tante attività ludico-ricreative.

6-14 anni

Alessandro Cavallaro 348/4438307 -
340/9293384 info@clubippicosangiorgio.it

Club Ippico San
Giorgio, Via
Cavallo, Loc.
S.Giorgio.

Club ippico San Giorgio

Via Cavallo - Loc. San Giorgio Arco-
www.clubippicosangiorgio.it

Arco R-estate al galoppo (n.2)-Settimane
dove i piccoli cavalieri e le piccole
amazzoni staranno tutto il giorno a
contatto con i cavalli, impareranno
le tecniche base dell'equitazione e
si divertiranno tutti insieme con
tante attività ludico-ricreative.

6-14 anni

Alessandro Cavallaro 348/4438307 -
340/9293384 info@clubippicosangiorgio.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 07/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Diverse
possibilità: settimanale o giornaliero, solo
mattino o solo pomeriggio, con o senza
pranzo.

Fino al 30/04 massima riduzione sulle
quote. Fino al 31/05 -5� sulle quote. Dal
1/06 iscrizioni ordinarie.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quote
settimanali. Tempo pieno � 130 (1giorno �
30). Part-time con pranzo � 105 (1giorno �
24) Part-time senza pranzo � 70 (1giorno �
17). Riduzioni: iscrizione a + settimane, 2°
figlio, prenotazione anticipata.attività diurna

dal 28/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della
settimana scelta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 200 �.

attività diurna

dal 26/07/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della
settimana scelta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 200 �.

attività diurna

dal 12/07/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della
settimana scelta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 200 �.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Punto di ritrovo:
ore 8.30 presso il
Climbing Stadium
(Prabi).

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate in avventura (n.2)-Corso
di educazione ambientale.

Ragazzi fra gli 8 e i 14 anni
(nati dal 1996 al 2002).

Cristina Bronzini 0464-593607
sociale@comune.arco.tn.it

Circolo Vela Arco,
Via Lungo Sarca 20.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate sul lago (n.2)-Corso di
vela, all'interno del programma di
attività sportive e di svago per
bambini e ragazzi residenti ad Arco.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Club Ippico San
Giorgio, Loc. San
Giorgio.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate al galoppo-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Punto di ritrovo:
ore 8.30 presso il
Climbing Stadium
(Prabi).

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate in avventura (n.1)-Corso
di educazione ambientale

Ragazzi fra gli 8 e i 14 anni
(nati dal 1996 al 2002).

Cristina Bronzini 0464-593607
sociale@comune.arco.tn.itt

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 19/07/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
settimanale dalle 8.30 alle 17.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 16/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dalle 8.30 alle 16.30.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 31/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Quattro
turni settimanali, dalle 8.30 alle 16.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 02/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
settimanale dalle 8.30 alle 17.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Arco 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

Dro 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

Nago-Torbole 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

CLM BELL: Viale
Dante, 68.

Clm Bell srl

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

Riva del Garda Happy Summer Days a Riva del
Garda-Soggiorno studio diurno a
Riva del Garda. Insegnanti di
madrelingua altamente qualificati e
con notevole esperienza.

Dagli 8 ai 13 anni.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121
clmbell@trentino.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.30.

Dal 15.04.2010, rivolgersi in segreteria
del CLM BELL di Riva del Garda.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 200.
Quota di iscrizione � 15.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Riva del Garda 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

Tiarno di Sotto 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 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

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

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Piscina scoperta
Olimpionica Arco
Prabi

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l.

Viale Rovereto, 45. Riva del Garda-
www.amicinuotoriva.it

Arco SportCamp estate duemila10 per
ragazzi che vogliano trascorrere le
vacanze divertendosi negli sport
acquatici, acquisendo nuove
tecniche in amicizia, sotto la guida
di qualificati allenatori, istruttori e
laureati in Scienze Motorie.

Dai 5 ai 13 anni anche se
non nuotatori.

Viviana Franceschini 349/6956990
piscinaprabi@amicinuotoriva.it |Rosanna
Alberti e Marina Albertini 0464/520078
piscina.enricomeroni@virgilio.it

Club Ippico San
Giorgio, Via
Cavallo, Loc.
S.Giorgio.

Club ippico San Giorgio

Via Cavallo - Loc. San Giorgio Arco-
www.clubippicosangiorgio.it

Arco R-estate al galoppo (n.3)-Settimane
dove i piccoli cavalieri e le piccole
amazzoni staranno tutto il giorno a
contatto con i cavalli, impareranno
le tecniche base dell'equitazione e
si divertiranno tutti insieme con
tante attività ludico-ricreative.

6-14 anni

Alessandro Cavallaro 348/4438307 -
340/9293384 info@clubippicosangiorgio.it

Circolo Vela Arco,
Via Lungo Sarca 20.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate sul lago (n.3)-Corso di
vela, all'interno del programma di
attività sportive e di svago per
bambini e ragazzi residenti ad Arco.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Punto di ritrovo:
ore 8.30 presso il
Climbing Stadium
(Prabi).

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate in avventura (n.3)-Corso
di educazione ambientale.

Ragazzi fra gli 8 e i 14 anni
(nati dal 1996 al 2002).

Cristina Bronzini 0464/593607
sociale@comune.arco.tn.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 07/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Diverse
possibilità: settimanale o giornaliero, solo
mattino o solo pomeriggio, con o senza
pranzo.

Fino al 30/04 massima riduzione sulle
quote. Fino al 31/05 -5� sulle quote. Dal
1/06 iscrizioni ordinarie.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quote
settimanali. Tempo pieno � 130 (1giorno �
30). Part-time con pranzo � 105 (1giorno �
24) Part-time senza pranzo � 70 (1giorno �
17). Riduzioni: iscrizione a + settimane, 2°
figlio, prenotazione anticipata.attività diurna

dal 26/07/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della
settimana scelta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 200 �.

attività diurna

dal 30/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dalle 8.30 alle 16.30.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 02/08/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
settimanale dalle 8.30 alle 17.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Club Ippico San
Giorgio, Loc. San
Giorgio.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate al galoppo-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Arco 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

Dro 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

Nago-Torbole 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 01/06/2010

al 31/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Quattro
turni settimanali, dalle 8.30 alle 16.00.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Riva del Garda 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

Tiarno di Sotto 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 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

Estate giovani e famiglia 2010 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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C9 - Alto Garda e Ledro

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

Club Ippico San
Giorgio, Via
Cavallo, Loc.
S.Giorgio.

Club ippico San Giorgio

Via Cavallo - Loc. San Giorgio Arco-
www.clubippicosangiorgio.it

Arco R-estate al galoppo (n.3)-Settimane
dove i piccoli cavalieri e le piccole
amazzoni staranno tutto il giorno a
contatto con i cavalli, impareranno
le tecniche base dell'equitazione e
si divertiranno tutti insieme con
tante attività ludico-ricreative.

6-14 anni

Alessandro Cavallaro 348/4438307 -
340/9293384 info@clubippicosangiorgio.it

Circolo Vela Arco,
Via Lungo Sarca 20.

Comune di Arco - Ufficio

Politiche Sociali

Piazza III Novembre, n.3 Arco-
www.comune.arco.tn.it

Arco R...estate sul lago (n.3)-Corso di
vela, all'interno del programma di
attività sportive e di svago per
bambini e ragazzi residenti ad Arco.

Nati dal 1996 al 2002 (8-14
anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Arco 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

Dro 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 26/07/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio della
settimana scelta.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 200 �.

attività diurna

dal 30/08/2010

al 10/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dalle 8.30 alle 16.30.

Presso Ufficio Politiche Sociali entro 10
giorni dall'inizio delle attività.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C9 - Alto Garda e Ledro

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

Nago-Torbole 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

Riva del Garda 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

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

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

Ufficio 0461/407030

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

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

 
 
VALLI GIUDICARIE 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

Loc. Pineta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo-In Val Rendena e Pinzolo,
la natura è la protagonista di ogni
vacanza: percorsi del Dolomiti
Nordic Walking Park, Parco
naturale Adamello Brenta, pista
ciclabile del circuito Dolomiti di
Brenta Bike e molto altro.

Attività adatta a tutti, rivolta
in particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo International Dance Theatre &
Musical Festival-Altissimo momento
di specializzazione e di studio per
appassionati di danza, teatro, canto
e musical ma rivolto anche ai
docenti con appositi laboratori
coreografici.

Per bambini e adulti con
diversi livelli di difficoltà.

Rendena Eventi info@rendenaeventi.org
0465/501007

Funivie Pinzolo,
Viale Bolognini, 84.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo Pratomatto e La tana di
Rendy-Animazione e parco giochi in
quota: per scoprire le mille attrattive
di questo attrezzatissimo parco
giochi è sufficiente salire in quota
con la telecabina che parte in
paese: gonfiabili, snow tubby,
tappeti elastici, bungy trampolino.

3-8 anni.

Funivie Pinzolo spa 0465/501256
info@funiviepinzolo.it

Parco al Poz. E'
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Preore Virtuo...samente insieme-
Animazione, sport ad attività
ricreative artistiche e ludiche.
Nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva
Virtus e dell'Ancora. Progetto sovra-
comunale e territoriale, supportato
dalle amministrazioni locali.

6-14 anni.

Susan Molinari 0465/324727 tione@lancora.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 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto al
pubblico.

Non è necessario iscriversi. gratuito-Parco e area giochi dedicata ai
bambini aperta gratuitamente.

attività diurna

dal 27/06/2010

al 11/07/2010

Da lunedì a sabato-Da lunedì a sabato dalle
9.30 alle 21.00.

Con saldo entro il 15 giugno a pagamento senza integrazione-Costi
differenziati in base alla tipologia.

attività diurna

dal 01/07/2010

al 31/08/2010

martedì mercoledì giovedì venerdì-Ogni
pomeriggio da martedì a venerdì.

Fino ad esaurimento posti (max 25
bambini).

a pagamento senza integrazione-Gratuito per
ospiti nelle strutture convenzionate.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

lunedì martedì giovedì venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00.

Entro il 23/04 modulo + certificato di
stato di buona salute.

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

C8 - Valli Giudicarie

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

(solo residenti)
Malga Stabli in Val
d'Algone.

Parrocchia Santi Pietro e

Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19 Trento-
www.sanpietrotn.org

Stenico Campeggio Val d'Algone-Settimana
di campeggio presso Malga Stabli
in Val d'Algone.

Rivolto ai bambini dalla IV
elementare ai ragazzi di II
media.

Corrado Prandi 0461/982232
oratorio@sanpietrotn.org

Casa Alpina don
Vigilio Flabbi di
Faserno.

Circolo Oratorio

Parrocchiale Storo

Salita Al Proes, 4 Storo-www.coloniafaserno.it

Storo Soggiorno estivo-Tre turni di 14
giorni l'uno sulla montagna di
Faserno di Storo a 1.450 metri di
altitudine, per i ragazzi della scuola
dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un
turno per adolescenti di una
settimana.

In base ai turni 6-14 anni o
14-17 anni.

Salvatore Poletti 348/3814899
salvatore.poletti@cedisnet.it |Davide Gelmini
329/9020292 oratoriostoro@libero.it

Parco Naturale
Adamello Brenta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività
ed escursioni, promosso dalla guida
“Un’estate da Parco: si invitano
residenti e turisti a scoprire la
straordinaria ricchezza ambientale
del Parco Naturale Adamello Brenta.

Per bambini e adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.com

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 26/06/2010

al 03/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 26
giugno pomeriggio fino a sabato 3 luglio a
pranzo.

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 residenziale

dal 20/06/2010

al 08/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 2
settimane, dalla domenica al sabato
mattina della seconda settimana.

Richiedendo e compilando il modulo e
versando l'anticipo richiesto sulla quota.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Residenti comuni vicini �185, in provincia �
230, fuori provincia �300. Sconto 2°figlio -20
�, sconto 3°figlio -25�. + tessera Oratorio di
Storo � 5.

attività residenziale

dal 13/06/2010

al 13/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-

Prenotazione obbligatoria presso uffici
del Parco e APT.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

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

C8 - Valli Giudicarie

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

Campo sportivo
d'allenamento di
Ponte Arche.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Bleggio

Inferiore

La Bussola l'Orientaestate (n.1)-I
sette comuni delle Giudicarie
Esteriori organizzano in
collaborazione con l'Ancora
settimane di animazione estiva per
bambini. Le novità di questa
edizione sono il trasporto di valle e
l'aggiunta di due settimane per un
totale di 8 settimane.

Bambini dalla I alla V
elementare dei comuni
delle Giudicarie Esteriori.

Alessio Crosina 0465/702737
pontearche@lancora.it

Sala messa a
disposizione dal
comune all'interno
della struttura.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Castel Condino Coloriamo l'estate a Castel Condino-
Animazione per bambini della
scuola materna ed elementare.

3-6 anni 7-10 anni-L'attività
si svolgerà tenendo
presente la differenza d'età
dei partecipanti.

Luisa Rossi 0465/324727
animazione@lancora.it

Scuola Elementare
e Media. Per i paesi
aderenti al progetto
è previsto il servizio
di trasporto.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

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

Bambini della Scuola
Materna e della Scuola
Elementare.

Maura Luzzani 349/7344739
animazione@lancora.it

Funivie Pinzolo,
Viale Bolognini, 84.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo Pratomatto e La tana di
Rendy-Animazione e parco giochi in
quota: per scoprire le mille attrattive
di questo attrezzatissimo parco
giochi è sufficiente salire in quota
con la telecabina che parte in
paese: gonfiabili, snow tubby,
tappeti elastici, bungy trampolino.

3-8 anni.

Funivie Pinzolo spa 0465/501256
info@funiviepinzolo.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra 8.30-17.00, 8.30-12.00 o
14.00-17.00.

Presso la sede de l'Ancora di Ponte
Arche entro il 31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale. Giornata
intera 95 � (90 � fratello), mezza giornata 30
� (25 � fratello).

attività diurna

dal 05/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

Compilando il modulo presente in
comune e versando la quota, iscrizione
a tutto il periodo.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-� 100 per l'intera attività.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 17.30, iscrizione settimanale.

Entro il 21/05 c/o sedi dei diversi comuni
compilando gli appositi moduli.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 30 � (25 � fratello), 40 � non
residenti nei comuni di riferimento. Per 4
settimane 110 �.

attività diurna

dal 01/07/2010

al 31/08/2010

martedì mercoledì giovedì venerdì-Ogni
pomeriggio da martedì a venerdì.

Fino ad esaurimento posti (max 25
bambini).

a pagamento senza integrazione-Gratuito per
ospiti nelle strutture convenzionate.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

Loc. Pineta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo-In Val Rendena e Pinzolo,
la natura è la protagonista di ogni
vacanza: percorsi del Dolomiti
Nordic Walking Park, Parco
naturale Adamello Brenta, pista
ciclabile del circuito Dolomiti di
Brenta Bike e molto altro.

Attività adatta a tutti, rivolta
in particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo International Dance Theatre &
Musical Festival-Altissimo momento
di specializzazione e di studio per
appassionati di danza, teatro, canto
e musical ma rivolto anche ai
docenti con appositi laboratori
coreografici.

Per bambini e adulti con
diversi livelli di difficoltà.

Rendena Eventi info@rendenaeventi.org
0465/501007

Parco al Poz. E'
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Preore Virtuo...samente insieme-
Animazione, sport ad attività
ricreative artistiche e ludiche.
Nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva
Virtus e dell'Ancora. Progetto sovra-
comunale e territoriale, supportato
dalle amministrazioni locali.

6-14 anni.

Susan Molinari 0465/324727 tione@lancora.it

Malga Stabli, Val
Algone.

Parrocchia di San Vigilio,

Stenico

Via Brigata Torino, 2 Stenico

Stenico Campeggio estivo presso la malga
Stabli in Val Algone, per
bambini/ragazzi dalla IV elementare
alla II Superiore.

Dalla IV elementare alla II
superiore.

Lia Boni e Ilaria Zambanini 0465771026
lia.boni@libero.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto al
pubblico.

Non è necessario iscriversi. gratuito-Parco e area giochi dedicata ai
bambini aperta gratuitamente.

attività diurna

dal 27/06/2010

al 11/07/2010

Da lunedì a sabato-Da lunedì a sabato dalle
9.30 alle 21.00.

Con saldo entro il 15 giugno a pagamento senza integrazione-Costi
differenziati in base alla tipologia.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

lunedì martedì giovedì venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00.

Entro il 23/04 modulo + certificato di
stato di buona salute.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 23/07/2010

al 01/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal pomeriggio del
23 luglio 2010 al pomeriggio del 1 agosto
2010.

Modulo compilato e restituito entro
maggio 2010.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-80 �
per il primo figlio e di 70 � per i successivi.

attività residenziale

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

(solo residenti)
Malga Stabli in Val
d'Algone.

Parrocchia Santi Pietro e

Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19 Trento-
www.sanpietrotn.org

Stenico Campeggio Val d'Algone-Settimana
di campeggio presso Malga Stabli
in Val d'Algone.

Rivolto ai bambini dalla IV
elementare ai ragazzi di II
media.

Corrado Prandi 0461/982232
oratorio@sanpietrotn.org

Casa Alpina don
Vigilio Flabbi di
Faserno.

Circolo Oratorio

Parrocchiale Storo

Salita Al Proes, 4 Storo-www.coloniafaserno.it

Storo Soggiorno estivo-Tre turni di 14
giorni l'uno sulla montagna di
Faserno di Storo a 1.450 metri di
altitudine, per i ragazzi della scuola
dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un
turno per adolescenti di una
settimana.

In base ai turni 6-14 anni o
14-17 anni.

Salvatore Poletti 348/3814899
salvatore.poletti@cedisnet.it |Davide Gelmini
329/9020292 oratoriostoro@libero.it

Parco Naturale
Adamello Brenta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività
ed escursioni, promosso dalla guida
“Un’estate da Parco: si invitano
residenti e turisti a scoprire la
straordinaria ricchezza ambientale
del Parco Naturale Adamello Brenta.

Per bambini e adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.com

Scuola Materna
Principe Umberto.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Tione di Trento Scuola materna estiva-Attività
sviluppata attorno ad un tema
lasciando però largo spazio alla
fantasia ed alla libera
organizzazione da parte dei
bambini. Nel pieno rispetto dei ritmi
estivi il tema è un filo conduttore ai
momenti laboratoriali e di cornice.

3-6 anni

Susan Molinari 0465/324727 tione@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 26/06/2010

al 03/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 26
giugno pomeriggio fino a sabato 3 luglio a
pranzo.

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 residenziale

dal 20/06/2010

al 08/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 2
settimane, dalla domenica al sabato
mattina della seconda settimana.

Richiedendo e compilando il modulo e
versando l'anticipo richiesto sulla quota.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Residenti comuni vicini �185, in provincia �
230, fuori provincia �300. Sconto 2°figlio -20
�, sconto 3°figlio -25�. + tessera Oratorio di
Storo � 5.

attività residenziale

dal 13/06/2010

al 13/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-

Prenotazione obbligatoria presso uffici
del Parco e APT.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 05/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra 8.00-12.30 (senza pranzo),
8.00-14.00 (con pranzo), 8.00-16.00.

Modulo e copia del bonifico bancario
entro il 29 maggio. Entro il 24 aprile
richiesta per i Buoni di Servizio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

Campo sportivo
d'allenamento di
Ponte Arche.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Bleggio

Inferiore

La Bussola l'Orientaestate (n.2)-I
sette comuni delle Giudicarie
Esteriori organizzano in
collaborazione con l'Ancora
settimane di animazione estiva per
bambini. Le novità di questa
edizione sono il trasporto di valle e
l'aggiunta di due settimane per un
totale di 8 settimane.

Bambini dalla I alla V
elementare dei comuni
delle Giudicarie Esteriori.

Alessio Crosina 0465/702737
pontearche@lancora.it

Campo sportivo
d'allenamento di
Ponte Arche.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Bleggio

Inferiore

La Bussola l'Orientaestate (n.1)-I
sette comuni delle Giudicarie
Esteriori organizzano in
collaborazione con l'Ancora
settimane di animazione estiva per
bambini. Le novità di questa
edizione sono il trasporto di valle e
l'aggiunta di due settimane per un
totale di 8 settimane.

Bambini dalla I alla V
elementare dei comuni
delle Giudicarie Esteriori.

Alessio Crosina 0465/702737
pontearche@lancora.it

Loc. Pineta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo-In Val Rendena e Pinzolo,
la natura è la protagonista di ogni
vacanza: percorsi del Dolomiti
Nordic Walking Park, Parco
naturale Adamello Brenta, pista
ciclabile del circuito Dolomiti di
Brenta Bike e molto altro.

Attività adatta a tutti, rivolta
in particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100

Funivie Pinzolo,
Viale Bolognini, 84.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo Pratomatto e La tana di
Rendy-Animazione e parco giochi in
quota: per scoprire le mille attrattive
di questo attrezzatissimo parco
giochi è sufficiente salire in quota
con la telecabina che parte in
paese: gonfiabili, snow tubby,
tappeti elastici, bungy trampolino.

3-8 anni.

Funivie Pinzolo spa 0465/501256
info@funiviepinzolo.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 16/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra 8.30-17.00, 8.30-12.00 o
14.00-17.00.

Presso la sede de l'Ancora di Ponte
Arche entro il 31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale. Giornata
intera 95 � (90 � fratello), mezza giornata 30
� (25 � fratello).

attività diurna

dal 05/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra 8.30-17.00, 8.30-12.00 o
14.00-17.00.

Presso la sede de l'Ancora di Ponte
Arche entro il 31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale. Giornata
intera 95 � (90 � fratello), mezza giornata 30
� (25 � fratello).

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto al
pubblico.

Non è necessario iscriversi. gratuito-Parco e area giochi dedicata ai
bambini aperta gratuitamente.

attività diurna

dal 01/07/2010

al 31/08/2010

martedì mercoledì giovedì venerdì-Ogni
pomeriggio da martedì a venerdì.

Fino ad esaurimento posti (max 25
bambini).

a pagamento senza integrazione-Gratuito per
ospiti nelle strutture convenzionate.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

Palestra comunale,
sede protezione
civile, parco giochi
pineta.

Comune di Pinzolo

Via della Pace, 8 Pinzolo-
www.comune.pinzolo.tn.it

Pinzolo Coloriamo l'estate-Momenti
aggregativi rivolti ai bambini e ai
ragazzi delle scuole elementari e
medie del Comune di Pinzolo. A
parti ludiche si alterneranno
momenti di sport e uscite sul
territorio. Ci saranno dei temi sui
quali verrà improntata l'azione
settimanale.

Dalla prima alla quinta
elementare.

Marianna Colucci 0465 503929
animazione@lancora.it |Bonapace Valentina
pinzolo@lancora.it

Parco Conca
Verde di Madonna
di Campiglio.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Pinzolo Coloriamo l'estate a Madonna di
Campiglio-L'attività di animazione a
Madonna di Campilgio è rivolta
soprattutto ai residenti della zona
ed ha lo scopo di andare incontro
alle esigenze delle familgie
favorendo la socializzazione e la
capacità di stare insieme dei
bambini del paese.

Bambini dalla I alla V
elementare.

Giorgia D'Acquisto 0465/503929
pinzolo@lancora.it

Ritrovo presso il
piazzale Ciclamino.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Pinzolo Gioca l'estate-Attività di animazione
per bambini orientata ad offrire un
servizio per le famiglie e creare
momenti di socializzazione e
apprendimento.

Bambini della scuola
elementare.

Marianna Colucci 0465/503929
pinzolo@lancora.it

Parco al Poz. E'
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Preore Virtuo...samente insieme-
Animazione, sport ad attività
ricreative artistiche e ludiche.
Nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva
Virtus e dell'Ancora. Progetto sovra-
comunale e territoriale, supportato
dalle amministrazioni locali.

6-14 anni.

Susan Molinari 0465/324727 tione@lancora.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 02/08/2010

al 20/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

Tramite modulo che sarà diramato nelle
scuole a partire dal mese di aprile.
Scadenza iscrizione: fine maggio.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Circa
40,00 euro a settimana.

attività diurna

dal 02/08/2010

al 20/08/2010

Da lunedì a sabato-Dal lunedì al sabato
(escluso il giorno di ferragosto) dalle 14.30
alle 18.30.

Modulo presso Coop.L'Ancora di Pinzolo
o Ufficio comunale di Pinzolo a Madonna
di Campiglio, presentando il bonifico del
pagamento.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale: residenti � 35 (� 32 fratello), non
residenti � 40. Quota intero periodo: residenti
� 100 (� 85 fratello), non residenti � 110.

attività diurna

dal 02/08/2010

al 20/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.30 alle 18.00.

Modulo presso sede L'Ancora di Pinzolo. a pagamento senza integrazione-Iscrizione
settimanale.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

lunedì martedì giovedì venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00.

Entro il 23/04 modulo + certificato di
stato di buona salute.

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

C8 - Valli Giudicarie

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

Parco Conca
Verde di Madonna
di Campiglio.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Ragoli Coloriamo l'estate a Madonna di
Campiglio-L'attività di animazione a
Madonna di Campilgio è rivolta
soprattutto ai residenti della zona
ed ha lo scopo di andare incontro
alle esigenze delle familgie
favorendo la socializzazione e la
capacità di stare insieme dei
bambini del paese.

Bambini dalla I alla V
elementare.

Giorgia D'Acquisto 0465/503929
pinzolo@lancora.it

Malga Stabli, Val
Algone.

Parrocchia di San Vigilio,

Stenico

Via Brigata Torino, 2 Stenico

Stenico Campeggio estivo presso la malga
Stabli in Val Algone, per
bambini/ragazzi dalla IV elementare
alla II Superiore.

Dalla IV elementare alla II
superiore.

Lia Boni e Ilaria Zambanini 0465771026
lia.boni@libero.it

Casa Alpina don
Vigilio Flabbi di
Faserno.

Circolo Oratorio

Parrocchiale Storo

Salita Al Proes, 4 Storo-www.coloniafaserno.it

Storo Campus lingua inglese-Campus
settimanale di lingua inglese full
immersion. La prima settimana è
per i ragazzi della II-III media e I-II
superiore, la seconda invece per gli
alunni della IV-V elementare e I
media.

Dalla IV elementare alla II
superiore, divisi per età in
turni settimanali.

Salvatore Poletti 348/3814899
salvatore.poletti@cedisnet.it |Davide Gelmini
329/9020292 oratoriostoro@libero.it

Casa Alpina don
Vigilio Flabbi di
Faserno.

Circolo Oratorio

Parrocchiale Storo

Salita Al Proes, 4 Storo-www.coloniafaserno.it

Storo Soggiorno estivo-Tre turni di 14
giorni l'uno sulla montagna di
Faserno di Storo a 1.450 metri di
altitudine, per i ragazzi della scuola
dell'obbligo dai 6 al 14 anni. Un
turno per adolescenti di una
settimana.

In base ai turni 6-14 anni o
14-17 anni.

Salvatore Poletti 348/3814899
salvatore.poletti@cedisnet.it |Davide Gelmini
329/9020292 oratoriostoro@libero.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 02/08/2010

al 20/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato-Dal lunedì al sabato (escluso il
giorno di ferragosto) dalle 14.30 alle 18.30.

Modulo presso Coop.L'Ancora di Pinzolo
o Ufficio comunale di Pinzolo a Madonna
di Campiglio, presentando il bonifico del
pagamento.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale: residenti � 35 (� 32 fratello), non
residenti � 40. Quota intero periodo: residenti
� 100 (� 85 fratello), non residenti � 110.

attività diurna

dal 23/07/2010

al 01/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal pomeriggio del
23 luglio 2010 al pomeriggio del 1 agosto
2010.

Modulo compilato e restituito entro
maggio 2010.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-80 �
per il primo figlio e di 70 � per i successivi.

attività residenziale

dal 22/08/2010

al 04/09/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni settimanali in
base all'età. Massimo 30 iscritti.

Richiedendo e compilando il modulo e
versando un anticipo della quota.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quote
settimanali: residenti comune Storo �250,
comuni BIM del Chiese �300, provincia �350.

attività residenziale

dal 20/06/2010

al 08/08/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 2
settimane, dalla domenica al sabato
mattina della seconda settimana.

Richiedendo e compilando il modulo e
versando l'anticipo richiesto sulla quota.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Residenti comuni vicini �185, in provincia �
230, fuori provincia �300. Sconto 2°figlio -20
�, sconto 3°figlio -25�. + tessera Oratorio di
Storo � 5.

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

Parco Naturale
Adamello Brenta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività
ed escursioni, promosso dalla guida
“Un’estate da Parco: si invitano
residenti e turisti a scoprire la
straordinaria ricchezza ambientale
del Parco Naturale Adamello Brenta.

Per bambini e adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.com

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 13/06/2010

al 13/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-

Prenotazione obbligatoria presso uffici
del Parco e APT.

a pagamento senza integrazione

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C8 - Valli Giudicarie

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

Campo sportivo
d'allenamento di
Ponte Arche.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Bleggio

Inferiore

La Bussola l'Orientaestate (n.2)-I
sette comuni delle Giudicarie
Esteriori organizzano in
collaborazione con l'Ancora
settimane di animazione estiva per
bambini. Le novità di questa
edizione sono il trasporto di valle e
l'aggiunta di due settimane per un
totale di 8 settimane.

Bambini dalla I alla V
elementare dei comuni
delle Giudicarie Esteriori.

Alessio Crosina 0465/702737
pontearche@lancora.it

Loc. Pineta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Pinzolo Pinzolo-In Val Rendena e Pinzolo,
la natura è la protagonista di ogni
vacanza: percorsi del Dolomiti
Nordic Walking Park, Parco
naturale Adamello Brenta, pista
ciclabile del circuito Dolomiti di
Brenta Bike e molto altro.

Attività adatta a tutti, rivolta
in particolare alle famiglie.

Comune Pinzolo 0465/509100

Parco al Poz. E'
previsto il trasporto.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Preore Virtuo...samente insieme-
Animazione, sport ad attività
ricreative artistiche e ludiche.
Nasce dall'unione delle attività pre-
esistenti della società sportiva
Virtus e dell'Ancora. Progetto sovra-
comunale e territoriale, supportato
dalle amministrazioni locali.

6-14 anni.

Susan Molinari 0465/324727 tione@lancora.it

Casa Alpina don
Vigilio Flabbi di
Faserno.

Circolo Oratorio

Parrocchiale Storo

Salita Al Proes, 4 Storo-www.coloniafaserno.it

Storo Campus lingua inglese-Campus
settimanale di lingua inglese full
immersion. La prima settimana è
per i ragazzi della II-III media e I-II
superiore, la seconda invece per gli
alunni della IV-V elementare e I
media.

Dalla IV elementare alla II
superiore, divisi per età in
turni settimanali.

Salvatore Poletti 348/3814899
salvatore.poletti@cedisnet.it |Davide Gelmini
329/9020292 oratoriostoro@libero.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 16/08/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra 8.30-17.00, 8.30-12.00 o
14.00-17.00.

Presso la sede de l'Ancora di Ponte
Arche entro il 31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale. Giornata
intera 95 � (90 � fratello), mezza giornata 30
� (25 � fratello).

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto al
pubblico.

Non è necessario iscriversi. gratuito-Parco e area giochi dedicata ai
bambini aperta gratuitamente.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

lunedì martedì giovedì venerdì-Ore 8.00-
12.30 e 14.00-18.00.

Entro il 23/04 modulo + certificato di
stato di buona salute.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 22/08/2010

al 04/09/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni settimanali in
base all'età. Massimo 30 iscritti.

Richiedendo e compilando il modulo e
versando un anticipo della quota.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quote
settimanali: residenti comune Storo �250,
comuni BIM del Chiese �300, provincia �350.

attività residenziale
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C8 - Valli Giudicarie

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

Parco Naturale
Adamello Brenta.

Azienda per il Turismo spa

Madonna di Campiglio

Pinzolo Val Rendena

Piazza San Giacomo Pinzolo-www.pinzolo.to

Strembo Parco Naturale Adamello Brenta-
Ricco calendario di iniziative, attività
ed escursioni, promosso dalla guida
“Un’estate da Parco: si invitano
residenti e turisti a scoprire la
straordinaria ricchezza ambientale
del Parco Naturale Adamello Brenta.

Per bambini e adulti.

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.com

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 13/06/2010

al 13/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-

Prenotazione obbligatoria presso uffici
del Parco e APT.

a pagamento senza integrazione

attività diurna
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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
ITALIA (extra provincia) 
 

 
 
 
 
 



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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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
ESTERO 
 

 
 
 
 
 



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  



 



 




