


 



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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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

Acropark srl Viale S.Francesco d'Assisi 8

Trento

0444/512733

Fax: 0444/512420

Associazione Periscopio via Zambra, 11 - 38121

Trento

0461/407050

Fax: 0461/407051

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Centro di Aggregazione 
Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32

Trento

0461/237464

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

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

Cell: 349/1216770

www.acropark.itamministrazione@acropark.it

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

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

Cell: 348/3937889

www.appm.itlarea@appm.it

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

www.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

www.sanpietrotn.orgoratorio@sanpietrotn.org

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

 
 
VAL DI FIEMME 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C1 - Valle di Fiemme

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

Acropark Castello
Molina S.P. 31
Piazzol.

Acropark srl

Viale S.Francesco d'Assisi 8 Trento-
www.acropark.it

Castello-

Molina di

Fiemme

Acropark Castello Molina-Parchi
avventura composti da percorsi
acrobatici in sicurezza in completa
sintonia con la natura, alla scoperta
delle proprie capacità. Acropark: tra
i più grandi per numero di
piattaforme, eccellenza degli
standard di qualità e sicurezza.

Minimo 8 anni e 80 cm di
altezza.

Franco Di Carlo 347/1375350 - 349/1216770
info@acropark.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Castello-

Molina di

Fiemme

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

Associazione Periscopio

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

Cavalese Studioestate - Aiutiamoci a
studiare...anche d'estate.-Centro di
aiuto allo studio per ragazzi delle
Scuole Medie e Superiori.

11-14 anni 15-18 anni

Alessandro Mosaner 345.7402255
alessandro@periscopio.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Cavalese 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 30/05/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperto anche
da aprile ad ottobre con orari diversi e/o su
prenotazione.

Direttamente al momento dell'accesso al
parco o con e-mail a
prenotazioni@acropark.it per i gruppi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Minimo
� 8 massimo � 15. Famiglie con 2 o più figli il
più piccolo non paga.

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

lunedì mercoledì venerdì-Dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. E' prevista l'apertura anche per
due settimane nel mese di settembre.

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

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

C1 - Valle di Fiemme

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

Predazzo 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

Tesero 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 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 
 

 
 
VAL DI FIEMME 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C1 - Valle di Fiemme

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

Acropark Castello
Molina S.P. 31
Piazzol.

Acropark srl

Viale S.Francesco d'Assisi 8 Trento-
www.acropark.it

Castello-

Molina di

Fiemme

Acropark Castello Molina-Parchi
avventura composti da percorsi
acrobatici in sicurezza in completa
sintonia con la natura, alla scoperta
delle proprie capacità. Acropark: tra
i più grandi per numero di
piattaforme, eccellenza degli
standard di qualità e sicurezza.

Minimo 8 anni e 80 cm di
altezza.

Franco Di Carlo 347/1375350 - 349/1216770
info@acropark.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Castello-

Molina di

Fiemme

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

Associazione Periscopio

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

Cavalese Studioestate - Aiutiamoci a
studiare...anche d'estate.-Centro di
aiuto allo studio per ragazzi delle
Scuole Medie e Superiori.

11-14 anni 15-18 anni

Alessandro Mosaner 345.7402255
alessandro@periscopio.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

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

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

Ufficio 0461/407030
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 30/05/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperto anche
da aprile ad ottobre con orari diversi e/o su
prenotazione.

Direttamente al momento dell'accesso al
parco o con e-mail a
prenotazioni@acropark.it per i gruppi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Minimo
� 8 massimo � 15. Famiglie con 2 o più figli il
più piccolo non paga.

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

lunedì mercoledì venerdì-Dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. E' prevista l'apertura anche per
due settimane nel mese di settembre.

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

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

C1 - Valle di Fiemme

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

Predazzo 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

Tesero 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
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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
VAL DI FIEMME 
 
Agosto 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C1 - Valle di Fiemme

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

Acropark Castello
Molina S.P. 31
Piazzol.

Acropark srl

Viale S.Francesco d'Assisi 8 Trento-
www.acropark.it

Castello-

Molina di

Fiemme

Acropark Castello Molina-Parchi
avventura composti da percorsi
acrobatici in sicurezza in completa
sintonia con la natura, alla scoperta
delle proprie capacità. Acropark: tra
i più grandi per numero di
piattaforme, eccellenza degli
standard di qualità e sicurezza.

Minimo 8 anni e 80 cm di
altezza.

Franco Di Carlo 347/1375350 - 349/1216770
info@acropark.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Castello-

Molina di

Fiemme

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

Associazione Periscopio

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

Cavalese Studioestate - Aiutiamoci a
studiare...anche d'estate.-Centro di
aiuto allo studio per ragazzi delle
Scuole Medie e Superiori.

11-14 anni 15-18 anni

Alessandro Mosaner 345.7402255
alessandro@periscopio.tn.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Cavalese 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 30/05/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperto anche
da aprile ad ottobre con orari diversi e/o su
prenotazione.

Direttamente al momento dell'accesso al
parco o con e-mail a
prenotazioni@acropark.it per i gruppi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Minimo
� 8 massimo � 15. Famiglie con 2 o più figli il
più piccolo non paga.

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

lunedì mercoledì venerdì-Dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. E' prevista l'apertura anche per
due settimane nel mese di settembre.

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

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

C1 - Valle di Fiemme

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

Predazzo 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

Tesero 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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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
VAL DI FIEMME 
 
Settembre 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C1 - Valle di Fiemme

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

Acropark Castello
Molina S.P. 31
Piazzol.

Acropark srl

Viale S.Francesco d'Assisi 8 Trento-
www.acropark.it

Castello-

Molina di

Fiemme

Acropark Castello Molina-Parchi
avventura composti da percorsi
acrobatici in sicurezza in completa
sintonia con la natura, alla scoperta
delle proprie capacità. Acropark: tra
i più grandi per numero di
piattaforme, eccellenza degli
standard di qualità e sicurezza.

Minimo 8 anni e 80 cm di
altezza.

Franco Di Carlo 347/1375350 - 349/1216770
info@acropark.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Castello-

Molina di

Fiemme

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

Cavalese 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

Predazzo 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 30/05/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperto anche
da aprile ad ottobre con orari diversi e/o su
prenotazione.

Direttamente al momento dell'accesso al
parco o con e-mail a
prenotazioni@acropark.it per i gruppi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Minimo
� 8 massimo � 15. Famiglie con 2 o più figli il
più piccolo non paga.

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

C1 - Valle di Fiemme

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

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

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

Ufficio 0461/407030

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

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



 



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 
 

 
 
VAL DI FASSA 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C11 - Val di Fassa

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

Moena 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

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

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

Ufficio 0461/407030

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 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 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino                      

Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
VAL DI FASSA 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C11 - Val di Fassa

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

Moena 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

Pozza di Fassa 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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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
VAL DI FASSA 
 
Agosto 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C11 - Val di Fassa

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

Moena 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

Pozza di Fassa 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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Estate giovani 
e famiglia 2010 
 

 
 
VAL DI FASSA 
 
Settembre 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C11 - Val di Fassa

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

Moena 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

Pozza di Fassa 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

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 
 

 
 
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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 28/06/2010

al 05/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

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

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività residenziale

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

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

Presso L'Area Point, via Prepositura 32
Trento.

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

attività residenziale

dal 21/06/2010

al 30/06/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-

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

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

attività residenziale
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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  



 



 




