


 



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

A.S.D. Dynamica Via Terra Rossa, 20

Pergine Valsugana

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

Aldeno

0461/841062

Fax: 0461/841062

Acropark srl Viale S.Francesco d'Assisi 8

Trento

0444/512733

Fax: 0444/512420

Associazione Colonia 
Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff n. 7 - Gardolo 38121

Trento

0461/990279

Associazione Pro loco 
Sagron Mis

Via Parrocchia, 9

Sagron Mis

0439/65009

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Associazione Ri-Crea Via San Rocco, 24

Transacqua

Associazione un Asino per 
Amico

Sede Amministrativa Via D.Sartori, 14

Trento

0461/913721

Fax: 0461/913721

Azienda Spec. Serv. 
Infanzia e Famiglia - G.B. 
Chimelli

Piazza Garbari n. 5

Pergine Valsugana

0461/502350

Fax: 0461/502355

Centro di Aggregazione 
Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32

Trento

0461/237464

Centro Universitario 
Sportivo - Trento

Via Inama, 1

Trento

0461/981166

Fax: 0461/236781

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Borgo 
Valsugana

Piazza Degasperi, 20

Borgo Valsugana

0461/758716

Fax: 0461/753033

Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246

Trento

0461/235723

Fax: 0461/237166
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Cell: 328/1585211

www.dynamicatn.comdynamicatn@yahoo.it

www.sportivando.itdirezione@sportivando.it

Cell: 349/1216770

www.acropark.itamministrazione@acropark.it

rose.gilli@gmail.com

mircorenon@libero.it

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

Cell: 340/0867873

www.ri-crea.blogspot.comri.crea@libero.it

Cell: 333/6323777

www.unasinoperamico.itinfo@unasinoperamico.it

www.comune.pergine.tn.itinfo@asifchimelli.it

Cell: 348/3937889

www.appm.itlarea@appm.it

www.unitn.it/cuscustn@unitn.it

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

www.comune.borgo-valsugana.tn.ittullia.quaiatto@comune.borgo-valsugana.tn.it

www.vezzenacamp.itvezzena@consolida.it
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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

0461/407030

Fax: 0461/407031

Corporea Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza

Pergine Valsugana

0461/992177

Fax: 0461/992177

Happy Mountain Via A. Degasperi, 53

Trento

0461/921857

Fax: 0461/921857

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

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

Trento

0461/823165

Fax: 0461/420231

Rari Nantes Valsugana ASD Via Gozzer, 52

Borgo Valsugana

320/8490893

Fax: 0461/241833

Scuola Materna di Barco Via S.Taddeo n° 8

Levico Terme

0461/707295

Fax: 0461/707295

Scuola Mountain Bike 
Vigolana a.s.d.

Via Canaletta,16

Vigolo Vattaro

0461/848981

Fax: 0461/848981

Sett.Socio-Assist. 
Comprens.Bassa Vals. e 
Tesino

Piazzetta Ceschi,1

Borgo Valsugana

0461/755565

Fax: 0461/755589

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

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

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

alice1981@hotmail.com

Cell: 333/2458238

www.happymountain.itlorenzo.inzigneri@tin.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.progetto92.itsegreteria@progetto92.net

Cell: 320/8490893

www.rarinantesvalsugana.itinfo@rarinantesvalsugana.it

Cell: 335/7433606

barco.presidente@fpsm.tn.it

Cell: 347/5019590

www.scuolamountainbikevigolana.it.ggmarcobianchinimtb@gmail.com

www.c3tn.itsociale@c3tn.it

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

 
 
ALTA VALSUGANA 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Baselga di Pinè Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Scuola
Elementare - Via
dell'Asilo, 3.

A.S.D. Sportivando

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

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

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

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

Maneggio
Equipaoli:
Loc.Lochere, 33.

Associazione un Asino per

Amico

Via Dante Sartori, 14 - Trento (sede
amministrativa); Loc. Lochere di Caldonazzo
c/o Maneggio Equipaoli (sede operativa).

Caldonazzo Il mio maestro è un asino - i compiti
dell'estate-Aiuto a svolgere i compiti
o a ripassare ed approfondire le
materie dell'anno scolastico. In
compagnia di 8 asini che
favoriranno i processi di
autoefficacia nell'ambito del saper
fare, dell'acquisire nuove
competenze, nell'acquisire un
metodo.

7-10 anni 11-14 anni

Maddalena Wegher 333 /23777
info@unasinoperamico.it

Maneggio
Equipaoli:
Loc.Lochere, 33.

Associazione un Asino per

Amico

Via Dante Sartori, 14 - Trento (sede
amministrativa); Loc. Lochere di Caldonazzo
c/o Maneggio Equipaoli (sede operativa).

Caldonazzo Il ragliastorie - letture asinine-
Letture di storie, racconti, fiabe e
leggende in compagnia degli asini.
Momento di benessere, calma e
creatività. Per aumentare
l'immaginario, l'attenzione e
l'ascolto anche interiore.

4-10 anni.

Maddalena Wegher 333/6323777
info@unasinoperamico.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 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

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

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

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

dal 01/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Su
prenotazione, con definizione dei giorni e
degli orari di volta in volta con gli utenti.

Almeno una settimana prima di inizio
attività.

a pagamento senza integrazione-Costi da
definire in fase di prenotazione.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 30/07/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
sabato-Su prenotazione, giorni ed orari da
definire con i partecipanti di volta in volta.

Almeno 1 settimana prima dell'inizio
attività per fare tessera assicurativa.

a pagamento senza integrazione-Da definire
in fase di prenotazione in base a numero
partecipanti e numero incontri.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Acropark Rio
Centa S.P. 108,
Loc. Wolfi.

Acropark srl

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

Centa San

Nicolò

Acropark Rio Centa-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.

A partire dai 3 anni circa,
con statura superiore a 80
cm.

Franco Di Carlo 349/1216770
info@acropark.it

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Civezzano Attività estive-Attività estiva per
bambini dai 6 ai 14 anni.

6-11 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Fornace Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Vezzena Camp
Strada dei Forti n.
15 Passo Vezzena

Con.Solida. società

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme Orienteering: correre con carta e
bussola-Imparare a leggere le
mappe insieme ad esperti di
orienteering. Gli istruttori F.I.S.O. e
gli educatori di Con.Solida
guideranno i ragazzi nella scoperta
delle tracce della storia e degli
animali sull'Altopiano.

da 6 a 11 anni.

Silva Floriani 0461/235723
vezzena@consolida.it numero verde
800.090.517
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 15/06/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperti 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 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di
sabato 26/06 alle ore 14.00 di sabato 03/07.

Modulo d'iscrizione su
www.vezzenacamp.it da spedire per e-
mail a vezzena@consolida.it o via fax
allo 0461/237166.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale residenti in
Trentino 420,75 � (maggiori informazioni su
www.vezzenacamp.it)

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Scuola Elementare
G. Rodari, Via
Chimelli, 10.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine

Valsugana

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

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

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

Centro diurno: Via
III Novembre, 36

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Pergine

Valsugana

Bambini al centro - Centro diurno di
Pergine APPM Onlus: attività ludico
ricreativa.

Bambini delle scuole
elementari.

Miro Valzolgher 0461/538128
diurnopergine@appm.it

Scuola media
Garbari

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Prova lo Sport-Colonia diurna per
ragazzi nati dal 1996 al 2003,
organizzata dall'Associazione Prova
lo Sport e basata sull'approccio
all'attività sportiva.

7-10 anni 11-14 anni

Clara Briani 0461/502350
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

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

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

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

dal 28/06/2010

al 09/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
10.00 alle ore 17.30.

Presso il Centro Diurno di Pergine dal
19/04 al 4/06 dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 17.30.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale 25 euro (20 euro dal secondo
figlio in poi).

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: orario 8.00-17.00.

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

attività diurna
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C4 - Alta Valsugana

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

Scuole medie
Garbari e spazi
circostanti.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

English for Fun-Colonia diurna per
ragazzi dai 6 ai 14 anni basata
sull'approccio alla lingua inglese e
gestita dall'associazione Edu.C@re.
E' strutturata su due turni di due
settimane ciascuno.

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350

Centro Nautico
C.U.S. Trento, Loc.
S. Cristoforo al
Lago.

Centro Universitario

Sportivo - Trento

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

Pergine

Valsugana

Corsi di vela, windsurf e
canottaggio.

Precisamente 9-14 anni.
Non si accettano bambini
più piccoli.

Ermanna Marchetti e Stefania Ciutti
0461/981166 custn@unitn.it |Stefano
Lucianer 0461/530053

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Pergine

Valsugana

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

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

Ufficio 0461/407030

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Pergine

Valsugana

Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-14 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 28/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni da
due settimane ciascuno, ore 8.00-17.00.

Telefonare per informazioni. a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 14.00 alle 18.00.

Prenotazione 2 settimane prima. E'
necessario presentare un certificato
medico per attività sportiva non
agonistica, rilasciato dal medico di
base/pediatra.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Pagamento una settimana prima dell'attività.
� 125 comprensivo di tessera C.U.S..

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna
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C4 - Alta Valsugana

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

Zona sportiva, Loc.
Caolorine vicino al
campo da calcio.

Scuola Mountain Bike

Vigolana a.s.d.

Via Canaletta,16 Vigolo Vattaro-
www.scuolamountainbikevigolana.it.gg

Vigolo Vattaro Scuola Mountain Bike Vigolana-
Corsi di mountain bike per
bambini/e, ragazzi/e e adulti. Corsi
di avvicinamento alla MTB per i
bambini/e (lezioni pomeridiane ed
escursioni), educazione stradale,
ambientale, manutenzione bicicletta
ed escursione finale in gruppo.

5-16 anni

Marco Bianchini 347/5019590
marcobianchinimtb@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 21/06/2010

al 19/09/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-
Alternativamente una settimana al mattino
(8.30-11.00) e la successiva al pomeriggio
(15.00-18.00) circa.

Obbligatoria almeno 10 giorni prima
dell'attività di interesse, per motivi
assicurativi ed organizzativi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Tessera assicurativa obbligatoria � 10, corso
4 giorni � 20, uscita 1 giorno � 15, uscita 1/2
giornata � 8.

attività diurna
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C4 - Alta Valsugana

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Baselga di Pinè Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Scuola
Elementare - Via
dell'Asilo, 3.

A.S.D. Sportivando

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

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

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

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

(solo residenti)
Parco e tendone.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Caldonazzo Serata sport/serata parco-Levico -
Spazio Giovani Zona Laghi APPM
Onlus. Serata sport/serata parco:
attività di aggregazione con
proposte ludico-sportive.

Dai 12 anni in su.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/717466
spaziogiovanilaghi@appm.it

(solo residenti)
Parco e tendone.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Caldonazzo Pomeriggi Insieme a Caldonazzo-
Levico - Spazio Giovani Zona Laghi
APPM Onlus. Pomeriggi Insieme a
Caldonazzo: settimana diurna con
giochi ed attività varie

Dai 6 ai 10 anni.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/717466
spaziogiovanilaghi@appm.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

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

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

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

dal 07/07/2010

al 25/08/2010

mercoledì-Dalle 20.00 alle 22.00.

Non è prevista. gratuito

attività diurna

dal 26/07/2010

al 31/07/2010

Da lunedì a sabato-Dalle 14.00 alle 18.00.

Presso la Biblioteca di Caldonazzo,
entro i primi giorni di giugno.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Maneggio
Equipaoli:
Loc.Lochere, 33.

Associazione un Asino per

Amico

Via Dante Sartori, 14 - Trento (sede
amministrativa); Loc. Lochere di Caldonazzo
c/o Maneggio Equipaoli (sede operativa).

Caldonazzo Il ragliastorie - letture asinine-
Letture di storie, racconti, fiabe e
leggende in compagnia degli asini.
Momento di benessere, calma e
creatività. Per aumentare
l'immaginario, l'attenzione e
l'ascolto anche interiore.

4-10 anni.

Maddalena Wegher 333/6323777
info@unasinoperamico.it

Maneggio
Equipaoli:
Loc.Lochere, 33.

Associazione un Asino per

Amico

Via Dante Sartori, 14 - Trento (sede
amministrativa); Loc. Lochere di Caldonazzo
c/o Maneggio Equipaoli (sede operativa).

Caldonazzo Il mio maestro è un asino - i compiti
dell'estate-Aiuto a svolgere i compiti
o a ripassare ed approfondire le
materie dell'anno scolastico. In
compagnia di 8 asini che
favoriranno i processi di
autoefficacia nell'ambito del saper
fare, dell'acquisire nuove
competenze, nell'acquisire un
metodo.

7-10 anni 11-14 anni

Maddalena Wegher 333 /23777
info@unasinoperamico.it

Acropark Rio
Centa S.P. 108,
Loc. Wolfi.

Acropark srl

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

Centa San

Nicolò

Acropark Rio Centa-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.

A partire dai 3 anni circa,
con statura superiore a 80
cm.

Franco Di Carlo 349/1216770
info@acropark.it

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Civezzano Attività estive-Attività estiva per
bambini dai 6 ai 14 anni.

6-11 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/06/2010

al 30/07/2010

Da lunedì a sabato-Su prenotazione, giorni
ed orari da definire con i partecipanti di
volta in volta.

Almeno 1 settimana prima dell'inizio
attività per fare tessera assicurativa.

a pagamento senza integrazione-Da definire
in fase di prenotazione in base a numero
partecipanti e numero incontri.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Su
prenotazione, con definizione dei giorni e
degli orari di volta in volta con gli utenti.

Almeno una settimana prima di inizio
attività.

a pagamento senza integrazione-Costi da
definire in fase di prenotazione.

attività diurna

dal 15/06/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperti 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 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna
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C4 - Alta Valsugana

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

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Fornace Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Fraz. Gionghi, 92.

Associazione Colonia

Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff n. 7 - Gardolo 38121 Trento

Lavarone Colonia estiva montana-Le attività
in programma sono tante e varie:
passeggiate nel bosco, gite in
montagna, visite, giochi all'aperto,
tornei a squadre, laboratori di
manualità e di espressione e molto
altro.

6-14 anni

Sergio Gilli 0461/990279 rose.gilli@gmail.com

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi: Vicolo
Crocefisso, 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Laboratori di manualità (n.1)-
Levico - Spazio Giovani Zona Laghi
APPM Onlus: laboratori di
manualità a tema.

7-10 anni 11-14 anni

Comune di Levico Assessorato Attività
Sociali |Spazio Giovani Zona Laghi
0461/707466 spaziogiovanilaghi@appm.it

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi, vicolo
del Crocefisso 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Laboratorio teatrale, Levico -
Spazio Giovani Zona Laghi APPM
Onlus.

Dai 6 ai 16 anni.
Partecipanti suddivisi in
due gruppi per età.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 06/07/2010

al 25/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Scelta periodo
lungo (6-25 luglio) o breve (11-25 luglio).

Entro il 7/05 e fino ad esaurimento posti
(45) presso gli uffici della Circoscrizione
di Gardolo, piazzale L. Groff n°2.

a pagamento senza integrazione-Figli di soci:
periodo lungo � 320, periodo breve � 240.
Altri: periodo lungo � 340, periodo breve �
260.

attività residenziale

dal 19/07/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.30-
17.00.

In Comune e allo Spazio Giovani, entro i
primi giorni di giugno.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

dal 06/07/2010

al 05/09/2010

martedì mercoledì-Dalle 17.00 alle 19.00.

Presso il Comune di Levico e lo Spazio
Giovani, entro i primi giorni di giugno.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
di iscrizione circa 25/30 euro.

attività diurna
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C4 - Alta Valsugana

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

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi: Vicolo
Crocefisso, 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Attività pomeridiana-Levico - Spazio
Giovani Zona Laghi APPM Onlus:
attività pomeridiana di gioco,
socializzazione e sostegno compiti.

6-14 anni

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.it

Vezzena Camp
Strada dei Forti n.
15 Passo Vezzena

Con.Solida. società

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme Esplorando l'altopiano-Alla ricerca
di fossili e altri segni lasciati da
piante, animali e dall'uomo sul
territorio dell'altopiano. Con l'aiuto
di educatori e naturalisti i ragazzi
scopriranno come la flora e la fauna
si sono adattate ai cambiamenti
ambientali e climatici.

Da 11 a 15 anni.

Silva Floriani 0461/235723
vezzena@consolida.it numero verde
800.090.517

Vezzena Camp
Strada dei Forti n.
15 Passo Vezzena

Con.Solida. società

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme L'altopiano in mountain bike-La
mountain bike diventa un modo per
esplorare la natura e stare insieme
agli altri senza agonismo. Istruttori
diplomati S.I.M.B. della Scuola MTB
Vigolana e educatori di Con.Solida
insegneranno le tecniche e le
regole di questo sport.

Da 11 a 15 anni.

Silva Floriani 0461/235723
vezzena@consolida.it numero verde
800.090.517

Vezzena Camp
Strada dei Forti n.
15 Passo Vezzena

Con.Solida. società

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme Orienteering: correre con carta e
bussola-Imparare a leggere le
mappe insieme ad esperti di
orienteering. Gli istruttori F.I.S.O. e
gli educatori di Con.Solida
guideranno i ragazzi nella scoperta
delle tracce della storia e degli
animali sull'Altopiano.

da 6 a 11 anni.

Silva Floriani 0461/235723
vezzena@consolida.it numero verde
800.090.517
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luglio

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

dal 01/07/2010

al 31/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Lunedì-
giovedì ore 14.00-17.00. Dalle 9.00 alle
18.00 in occasione di gite.

Solo per le gite che rientrano nel
programma Estate Insieme.

gratuito

attività diurna

dal 10/07/2010

al 17/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di
sabato 10/07 alle ore 14.00 di sabato 17/07.

Modulo d'iscrizione su
www.vezzenacamp.it da spedire per e-
mail a vezzena@consolida.it o via fax
allo 0461/237166.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale residenti in
Trentino 420,75 � (maggiori informazioni su
www.vezzenacamp.it)

attività residenziale

dal 17/07/2010

al 24/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di
sabato 17/07 alle ore 14.00 di sabato 24/07.

Modulo d'iscrizione su
www.vezzenacamp.it da spedire per e-
mail a vezzena@consolida.it o via fax
allo 0461/237166.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale residenti in
Trentino 420,75 � (maggiori informazioni su
www.vezzenacamp.it)

attività residenziale

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di
sabato 26/06 alle ore 14.00 di sabato 03/07.

Modulo d'iscrizione su
www.vezzenacamp.it da spedire per e-
mail a vezzena@consolida.it o via fax
allo 0461/237166.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale residenti in
Trentino 420,75 � (maggiori informazioni su
www.vezzenacamp.it)

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

Vezzena Camp
Strada dei Forti n.
15 Passo Vezzena

Con.Solida. società

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme Natura e giochi sull'altopiano-
Giochi, storie e altre attività alla
scoperta della natura montana e
della vita sull'Altopiano, escursioni
presso le malghe della zona,
imparare a leggere il territorio e
conoscere le tracce degli abitanti
dell'Altopiano guidati da naturalisti
esperti.

6 - 11 anni

Silva Floriani 331/6665281
vezzena@consolida.it numero verde
800.090.517

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

(solo residenti)
Scuola Materna di
Barco, Via
S.Taddeo, 8.

Scuola Materna di Barco

Via S.Taddeo n°8 Levico Terme

Levico Terme Asilo estivo di Barco-Iniziativa
rivolta ai bambini e alle bambine di
età compresa tra i 3 e i 6 anni.

3-6 anni

Paolo Andreatta 335/7433606
barco.presidente@fpsm.tn.it

Pergine e dintorni.

A.S.D. Dynamica

Via Terra Rossa, 20 Pergine Valsugana-
www.dynamicatn.com

Pergine

Valsugana

Laboratorio di creatività-Percorso
attorno alla creatività usando
esclusivamente materiali naturali a
contatto con la natura ed in
ambienti diversi.

3-6 anni 7-10 anni-
Verranno divisi i gruppi in
base all'età, rapporto di 1
adulto ogni 5 bambini.

Claudia Chini 3281585211
dynamicatn@yahoo.it
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luglio

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

dal 03/07/2010

al 10/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di
sabato 03 luglio alle ore 14.00 di sabato 10
luglio.

Modulo d'iscrizione su
www.vezzenacamp.it da spedire per e-
mail a vezzena@consolida.it o via fax
allo 0461/237166.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale residenti in
Trentino 420,75 � (maggiori informazioni su
www.vezzenacamp.it)

attività residenziale

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 06/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Fasce
orarie: 7.30-14.00, 7.30-17.00 o
13.00/17.00.

Pagamento quota d'iscrizione entro il
giorno 25/05/2010. Telefonare per
informazioni.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale tempo pieno
� 115, mattina con pranzo � 90, pomeriggio
senza pranzo � 43.

attività diurna

dal 01/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

Entro giugno al nostro sito
www.dynamicatn.com o telefonicamente
al numero 3281585211.

a pagamento senza integrazione

attività diurna
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Scuola Elementare
G. Rodari, Via
Chimelli, 10.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine

Valsugana

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

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

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

Centro diurno: Via
III Novembre, 36

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Pergine

Valsugana

Bambini al centro - Centro diurno di
Pergine APPM Onlus: attività ludico
ricreativa.

Bambini delle scuole
elementari.

Miro Valzolgher 0461/538128
diurnopergine@appm.it

Scuole medie
Garbari e spazi
circostanti.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

English for Fun-Colonia diurna per
ragazzi dai 6 ai 14 anni basata
sull'approccio alla lingua inglese e
gestita dall'associazione Edu.C@re.
E' strutturata su due turni di due
settimane ciascuno.

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350

Da definire.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Gira gira bosco-Colonia mattutina
per bambini dai 3 ai 6 anni gestita
dalla Associazione Asilo nel Bosco.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350
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luglio

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

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

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

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

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

dal 28/06/2010

al 09/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
10.00 alle ore 17.30.

Presso il Centro Diurno di Pergine dal
19/04 al 4/06 dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 17.30.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale 25 euro (20 euro dal secondo
figlio in poi).

attività diurna

dal 28/06/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni da
due settimane ciascuno, ore 8.00-17.00.

Telefonare per informazioni. a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività diurna

dal 05/07/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, orario 8.00-13.00.

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

attività diurna
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Scuola dell'infanzia
G.B. Chimelli, Viale
Petri n. 2.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Giocabimbo-Colonia diurna a tempo
pieno per bambini di età compresa
tra i 3 ed i 6 anni, gestita dalla
Cooperativa Città Futura di Trento.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350

Scuola media
Garbari

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Prova lo Sport-Colonia diurna per
ragazzi nati dal 1996 al 2003,
organizzata dall'Associazione Prova
lo Sport e basata sull'approccio
all'attività sportiva.

7-10 anni 11-14 anni

Clara Briani 0461/502350

Centro Nautico
C.U.S. Trento, Loc.
S. Cristoforo al
Lago.

Centro Universitario

Sportivo - Trento

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

Pergine

Valsugana

Corsi di vela, windsurf e
canottaggio.

Precisamente 9-14 anni.
Non si accettano bambini
più piccoli.

Ermanna Marchetti e Stefania Ciutti
0461/981166 custn@unitn.it |Stefano
Lucianer 0461/530053

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Pergine

Valsugana

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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dal 05/07/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, orario a tempo pieno.

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

attività diurna

dal 21/06/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali: orario 8.00-17.00.

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

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 14.00 alle 18.00.

Prenotazione 2 settimane prima. E'
necessario presentare un certificato
medico per attività sportiva non
agonistica, rilasciato dal medico di
base/pediatra.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Pagamento una settimana prima dell'attività.
� 125 comprensivo di tessera C.U.S..

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Pergine

Valsugana

Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-14 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

(solo residenti)
Parco di Alberè.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Tenna Settimane diurne-Levico - Spazio
Giovani Zona Laghi APPM Onlus:
settimane diurne. Proposta
educativo-ricreativa per bambini e
sostegno alle famiglie nel tempo-
estate.

Dai 6 anni ai 10, scuole
elementari.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.it

Zona sportiva, Loc.
Caolorine vicino al
campo da calcio.

Scuola Mountain Bike

Vigolana a.s.d.

Via Canaletta,16 Vigolo Vattaro-
www.scuolamountainbikevigolana.it.gg

Vigolo Vattaro Scuola Mountain Bike Vigolana-
Corsi di mountain bike per
bambini/e, ragazzi/e e adulti. Corsi
di avvicinamento alla MTB per i
bambini/e (lezioni pomeridiane ed
escursioni), educazione stradale,
ambientale, manutenzione bicicletta
ed escursione finale in gruppo.

5-16 anni

Marco Bianchini 347/5019590
marcobianchinimtb@gmail.com
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dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna

dal 12/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali con orario 9.00-17.00.

Presso la biblioteca di Tenna, entro i
primi giorni di giugno.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
da definire, andrà versata all'Associazione
Tennattiva.

attività diurna

dal 21/06/2010

al 19/09/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-
Alternativamente una settimana al mattino
(8.30-11.00) e la successiva al pomeriggio
(15.00-18.00) circa.

Obbligatoria almeno 10 giorni prima
dell'attività di interesse, per motivi
assicurativi ed organizzativi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Tessera assicurativa obbligatoria � 10, corso
4 giorni � 20, uscita 1 giorno � 15, uscita 1/2
giornata � 8.

attività diurna
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L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Baselga di Pinè Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

Scuola
Elementare - Via
dell'Asilo, 3.

A.S.D. Sportivando

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

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

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

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

(solo residenti)
Parco e tendone.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Caldonazzo Serata sport/serata parco-Levico -
Spazio Giovani Zona Laghi APPM
Onlus. Serata sport/serata parco:
attività di aggregazione con
proposte ludico-sportive.

Dai 12 anni in su.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/717466
spaziogiovanilaghi@appm.it

Acropark Rio
Centa S.P. 108,
Loc. Wolfi.

Acropark srl

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

Centa San

Nicolò

Acropark Rio Centa-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.

A partire dai 3 anni circa,
con statura superiore a 80
cm.

Franco Di Carlo 349/1216770
info@acropark.it
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 03/09/2010

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

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

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

dal 07/07/2010

al 25/08/2010

mercoledì-Dalle 20.00 alle 22.00.

Non è prevista. gratuito

attività diurna

dal 15/06/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperti 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
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Scuola elementare
di Civezzano,
Centro Sportivo di
Vigalzano
(Pergine), scuola
elementare di
Ronzo Chienis.

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Civezzano Attività estive-Attività estiva per
bambini dai 6 ai 14 anni.

6-11 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

L'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Fornace Colonie estive Corporea-Colonie
estive per bambine e bambini di età
prescolare e scolare. I centri
vogliono essere un luogo in cui i
bambini possano fare esperienze di
gruppo, attività di gioco, scoperta
della natura ma soprattutto sport.

L'età dei bambini può
variare a seconda della
sede della colonia, 3-6
anni e 6-11 anni.

Alice Telch 0461/992177 - 328/2519455
alice1981@hotmail.com |Tiziana Semeraro
349/5210885 info@amicacoop.net

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi, vicolo
del Crocefisso 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Laboratorio teatrale, Levico -
Spazio Giovani Zona Laghi APPM
Onlus.

Dai 6 ai 16 anni.
Partecipanti suddivisi in
due gruppi per età.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.it

(solo residenti)
Presso i locali dello
Spazio Giovani:
Vicolo del
Crocefisso, 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Laboratori di manualità (n.2)-
Levico - Spazio Giovani Zona Laghi
APPM Onlus: laboratori di
manualità a tema.

7-10 anni 11-14 anni

Comune di Levico Assessorato Attività
Sociali |Spazio Giovani Zona Laghi
0461/707466 spaziogiovanilaghi@appm.it
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agosto

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

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna

dal 28/06/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, scegliendo fra 7.30/8.00-12.00
(senza pasto); 7.30/8.00-13.30 (con pasto);
12.00-17.00 (con pasto); 13.30-17.00
(senza pasto); 7.30/8.00-17.00.

Verranno aperte prossimamente. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale euro 115.
Sconti per: iscrizione a + turni, fratelli, chi ha
seguito corsi organizzati da Corporea o ASD
L'arcobaleno.

attività diurna

dal 06/07/2010

al 05/09/2010

martedì mercoledì-Dalle 17.00 alle 19.00.

Presso il Comune di Levico e lo Spazio
Giovani, entro i primi giorni di giugno.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
di iscrizione circa 25/30 euro.

attività diurna

dal 23/08/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.30-
17.00.

In Comune e allo Spazio Giovani, di
norma entro i primi giorni di giugno.

a pagamento senza integrazione

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi: Vicolo
Crocefisso 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Corso di scacchi: Levico - Spazio
Giovani Zona Laghi APPM Onlus.

7-10 anni 11-14 anni

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.it

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi: Vicolo
Crocefisso, 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Attività pomeridiana-Levico - Spazio
Giovani Zona Laghi APPM Onlus:
attività pomeridiana di gioco,
socializzazione e sostegno compiti.

6-14 anni

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

(solo residenti)
Scuola Materna di
Barco, Via
S.Taddeo, 8.

Scuola Materna di Barco

Via S.Taddeo n°8 Levico Terme

Levico Terme Asilo estivo di Barco-Iniziativa
rivolta ai bambini e alle bambine di
età compresa tra i 3 e i 6 anni.

3-6 anni

Paolo Andreatta 335/7433606
barco.presidente@fpsm.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 03/08/2010

al 31/08/2010

martedì venerdì-Dalle 10.00 alle 12.00.

Entro i primi giorni di giugno presso il
Comune di Levico o lo Spazio Giovani.

gratuito

attività diurna

dal 01/07/2010

al 31/08/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-Lunedì-
giovedì ore 14.00-17.00. Dalle 9.00 alle
18.00 in occasione di gite.

Solo per le gite che rientrano nel
programma Estate Insieme.

gratuito

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 06/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Fasce
orarie: 7.30-14.00, 7.30-17.00 o
13.00/17.00.

Pagamento quota d'iscrizione entro il
giorno 25/05/2010. Telefonare per
informazioni.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale tempo pieno
� 115, mattina con pranzo � 90, pomeriggio
senza pranzo � 43.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Scuola Elementare
G. Rodari, Via
Chimelli, 10.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine

Valsugana

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

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

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

Da definire.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Gira gira bosco-Colonia mattutina
per bambini dai 3 ai 6 anni gestita
dalla Associazione Asilo nel Bosco.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350

Nido d'infanzia Il
Bucaneve: Via
Dolomiti, 54.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Nido Estivo-Nido gestito dalla
Coop.Soc.Città Futura che si
caratterizza per l'aspetto ludico-
creativo delle attività che offrono ai
bambini occasioni di incontro e di
gioco, anche in spazi all'aperto.

0-2 anni 3-6 anni-Che
abbiamo frequentato nel
2010 un nido d'infanzia
pubblico.

Clara Briani 0461/502350

Scuola dell'infanzia
G.B. Chimelli, Viale
Petri n. 2.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Giocabimbo-Colonia diurna a tempo
pieno per bambini di età compresa
tra i 3 ed i 6 anni, gestita dalla
Cooperativa Città Futura di Trento.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350

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 14/06/2010

al 27/08/2010

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

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

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

dal 05/07/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, orario 8.00-13.00.

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

attività diurna

dal 02/08/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra orario part-time (8.30-13.00
o 11.00-16.00) o tempo pieno (8.30-16.00).
Anticipo e posticipo dalle 7.00 e fino alle
18.00.

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

attività diurna

dal 05/07/2010

al 13/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, orario a tempo pieno.

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

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Centro Nautico
C.U.S. Trento, Loc.
S. Cristoforo al
Lago.

Centro Universitario

Sportivo - Trento

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

Pergine

Valsugana

Corsi di vela, windsurf e
canottaggio.

Precisamente 9-14 anni.
Non si accettano bambini
più piccoli.

Ermanna Marchetti e Stefania Ciutti
0461/981166 custn@unitn.it |Stefano
Lucianer 0461/530053

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Pergine

Valsugana

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

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

Ufficio 0461/407030

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Pergine

Valsugana

Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

5-14 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

(solo residenti)
Parco di Alberè.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Tenna Settimane diurne-Levico - Spazio
Giovani Zona Laghi APPM Onlus:
settimane diurne. Proposta
educativo-ricreativa per bambini e
sostegno alle famiglie nel tempo-
estate.

Dai 6 anni ai 10, scuole
elementari.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dalle 14.00 alle 18.00.

Prenotazione 2 settimane prima. E'
necessario presentare un certificato
medico per attività sportiva non
agonistica, rilasciato dal medico di
base/pediatra.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Pagamento una settimana prima dell'attività.
� 125 comprensivo di tessera C.U.S..

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna

dal 12/07/2010

al 06/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali con orario 9.00-17.00.

Presso la biblioteca di Tenna, entro i
primi giorni di giugno.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
da definire, andrà versata all'Associazione
Tennattiva.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Zona sportiva, Loc.
Caolorine vicino al
campo da calcio.

Scuola Mountain Bike

Vigolana a.s.d.

Via Canaletta,16 Vigolo Vattaro-
www.scuolamountainbikevigolana.it.gg

Vigolo Vattaro Scuola Mountain Bike Vigolana-
Corsi di mountain bike per
bambini/e, ragazzi/e e adulti. Corsi
di avvicinamento alla MTB per i
bambini/e (lezioni pomeridiane ed
escursioni), educazione stradale,
ambientale, manutenzione bicicletta
ed escursione finale in gruppo.

5-16 anni

Marco Bianchini 347/5019590
marcobianchinimtb@gmail.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 21/06/2010

al 19/09/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-
Alternativamente una settimana al mattino
(8.30-11.00) e la successiva al pomeriggio
(15.00-18.00) circa.

Obbligatoria almeno 10 giorni prima
dell'attività di interesse, per motivi
assicurativi ed organizzativi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Tessera assicurativa obbligatoria � 10, corso
4 giorni � 20, uscita 1 giorno � 15, uscita 1/2
giornata � 8.

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

C4 - Alta Valsugana

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

Scuola
Elementare - Via
dell'Asilo, 3.

A.S.D. Sportivando

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

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

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

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

Acropark Rio
Centa S.P. 108,
Loc. Wolfi.

Acropark srl

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

Centa San

Nicolò

Acropark Rio Centa-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.

A partire dai 3 anni circa,
con statura superiore a 80
cm.

Franco Di Carlo 349/1216770
info@acropark.it

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Civezzano Attività estiva per bambini dai 6 ai
14 anni.

6-14 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

(solo residenti)
Spazio Giovani
Zona Laghi, vicolo
del Crocefisso 12.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Levico Terme Laboratorio teatrale, Levico -
Spazio Giovani Zona Laghi APPM
Onlus.

Dai 6 ai 16 anni.
Partecipanti suddivisi in
due gruppi per età.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466
spaziogiovanilaghi@appm.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 14/06/2010

al 03/09/2010

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

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

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

dal 15/06/2010

al 05/09/2010

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Aperto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00. Aperti 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 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna

dal 06/07/2010

al 05/09/2010

martedì mercoledì-Dalle 17.00 alle 19.00.

Presso il Comune di Levico e lo Spazio
Giovani, entro i primi giorni di giugno.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
di iscrizione circa 25/30 euro.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Da definire.

Azienda Speciale Servizi

Infanzia e Famiglia - G.B.

Chimelli

Piazza Garbari n. 5 Pergine Valsugana-
www.comune.pergine.tn.it

Pergine

Valsugana

Gira gira bosco-Colonia mattutina
per bambini dai 3 ai 6 anni gestita
dalla Associazione Asilo nel Bosco.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Pergine

Valsugana

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

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

Ufficio 0461/407030

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

Progetto 92 S.C.S.

Via Solteri, 76 Trento-www.progetto92.it

Pergine

Valsugana

Attività estive-Attività estiva per
bambini dai 6 ai 14 anni.

5-14 anni.

Stefania Bordignon 0461/823165
segreteria@progetto92.net

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 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, orario 8.00-13.00.

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 28/06/2010

al 03/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

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

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C4 - Alta Valsugana

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

Zona sportiva, Loc.
Caolorine vicino al
campo da calcio.

Scuola Mountain Bike

Vigolana a.s.d.

Via Canaletta,16 Vigolo Vattaro-
www.scuolamountainbikevigolana.it.gg

Vigolo Vattaro Scuola Mountain Bike Vigolana-
Corsi di mountain bike per
bambini/e, ragazzi/e e adulti. Corsi
di avvicinamento alla MTB per i
bambini/e (lezioni pomeridiane ed
escursioni), educazione stradale,
ambientale, manutenzione bicicletta
ed escursione finale in gruppo.

5-16 anni

Marco Bianchini 347/5019590
marcobianchinimtb@gmail.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 21/06/2010

al 19/09/2010

lunedì martedì mercoledì giovedì-
Alternativamente una settimana al mattino
(8.30-11.00) e la successiva al pomeriggio
(15.00-18.00) circa.

Obbligatoria almeno 10 giorni prima
dell'attività di interesse, per motivi
assicurativi ed organizzativi.

a pagamento con sconto dal 2°figlio-
Tessera assicurativa obbligatoria � 10, corso
4 giorni � 20, uscita 1 giorno � 15, uscita 1/2
giornata � 8.

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

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Bieno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Biblioteca
comunale; Parco
della Pace; Portici
Lungobrenta.

Comune di Borgo

Valsugana

Piazza Degasperi, 20 Borgo Valsugana-
www.comune.borgo-valsugana.tn.it

Borgo

Valsugana

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

3-6 anni 7-10 anni

Elena 0461/754052

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 28/06/2010

al 12/07/2010

lunedì-La maggior parte in orario
pomeridiano, altre in tarda mattinata, altre
alla sera.

Non è necessario iscriversi. gratuito-Il Comune si prende carico del costo
per i professionisti della lettura.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Centro sportivo di
Via Gozzer, 52.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Da definire.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Liberamente Creando Estate-
Attività proposta dal Comprensorio
della Bassa Valsugana e del Tesino
in collaborazione con alcuni
Comuni, che prevede un supporto
nello svolgimento dei compiti
scolastici, laboratori creativi ed
attività di gioco.

Per i bambini ed i ragazzi
dai 6 ai 14 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Da definire.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Ludocreando Estate-Il Centro
diurno e aperto “Sosta Vietata”
propone attività nel corso di tutta
l'estate, offrendo ai ragazzi la
possibilità di partecipare a varie
iniziative quotidiane. E' inoltre
prevista la compresenza con il
progetto socio-educativo
Ludocreando.

Per tutti i bambini e ragazzi
dai 6 agli 11 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. gratuito

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. gratuito-salvo minimi costi di
compartecipazione per alcune attività.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Castelnuovo Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Grigno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Pieve Tesino Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Roncegno Terme Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Roncegno Terme Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina e Centro
Tiro a Segno.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Torcegno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

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 
 

 
 
BASSA VALSUGANA E TESINO 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Bieno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Scuola Materna.

Comune di Borgo

Valsugana

Piazza Degasperi, 20 Borgo Valsugana-
www.comune.borgo-valsugana.tn.it

Borgo

Valsugana

Asilo Estivo-Prolugamento del
servizio di Scuola Materna rivolto
anche ai non residenti.

0-2 anni 3-6 anni

Giorgio Dalledonne 0461/754771

Non ancora
definita.

Comune di Borgo

Valsugana

Piazza Degasperi, 20 Borgo Valsugana-
www.comune.borgo-valsugana.tn.it

Borgo

Valsugana

Sitycamp-Settimana linguistica
residenziale (inglese).

11-14 anni

Marina Segnana 0461/753179

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

Comune di Borgo

Valsugana

Piazza Degasperi, 20 Borgo Valsugana-
www.comune.borgo-valsugana.tn.it

Borgo

Valsugana

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

3-6 anni 7-10 anni

Elena 0461/754052

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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 05/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-A scelta
fra 7.30-17.30, 7.30-13.00, 7.30-12.00,
13.30-17.30. Per le prime due fasce è
compreso il pranzo.

Entro il 18/05 è previsto un questionario
che però non vale come iscrizione.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività diurna

dal 19/07/2010

al 23/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Non
ancora definiti.

Non ancora definiti. a pagamento senza integrazione-180 euro +
5 euro per il pasto.

attività residenziale

dal 28/06/2010

al 12/07/2010

lunedì-La maggior parte in orario
pomeridiano, altre in tarda mattinata, altre
alla sera.

Non è necessario iscriversi. gratuito-Il Comune si prende carico del costo
per i professionisti della lettura.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Centro sportivo di
Via Gozzer, 52.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Da definire.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Liberamente Creando Estate-
Attività proposta dal Comprensorio
della Bassa Valsugana e del Tesino
in collaborazione con alcuni
Comuni, che prevede un supporto
nello svolgimento dei compiti
scolastici, laboratori creativi ed
attività di gioco.

Per i bambini ed i ragazzi
dai 6 ai 14 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. gratuito

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Da definire.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Ludocreando Estate-Il Centro
diurno e aperto “Sosta Vietata”
propone attività nel corso di tutta
l'estate, offrendo ai ragazzi la
possibilità di partecipare a varie
iniziative quotidiane. E' inoltre
prevista la compresenza con il
progetto socio-educativo
Ludocreando.

Per tutti i bambini e ragazzi
dai 6 agli 11 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Castelnuovo Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Grigno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. gratuito-salvo minimi costi di
compartecipazione per alcune attività.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Pieve Tesino Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Roncegno Terme Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Roncegno Terme Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Piscina e Centro
Tiro a Segno.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Torcegno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

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

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Bieno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

In fase di
definizione.

Comune di Borgo

Valsugana

Piazza Degasperi, 20 Borgo Valsugana-
www.comune.borgo-valsugana.tn.it

Borgo

Valsugana

Ludoteca Estiva-Proposte ludico-
educative per i bambini in uno
spazio appositamente adibito e con
il supporto di educatrici preparate.

3-6 anni

Tullia Quaiatto 0461/758716
tullia.quaiatto@comune.borgo-valsugana.tn.it

Centro sportivo di
Via Gozzer, 52.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 02/08/2010

al 31/08/2010

martedì mercoledì giovedì-Modulo
settimanale solitamente di tre giornate nella
fascia 8.30-12.00.

Nel mese di luglio. Iscrizione a massimo
2 settimane.

a pagamento senza integrazione-Euro 8 per
l'acquisto del materiale didattico.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Da definire.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Liberamente Creando Estate-
Attività proposta dal Comprensorio
della Bassa Valsugana e del Tesino
in collaborazione con alcuni
Comuni, che prevede un supporto
nello svolgimento dei compiti
scolastici, laboratori creativi ed
attività di gioco.

Per i bambini ed i ragazzi
dai 6 ai 14 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Da definire.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Borgo

Valsugana

Ludocreando Estate-Il Centro
diurno e aperto “Sosta Vietata”
propone attività nel corso di tutta
l'estate, offrendo ai ragazzi la
possibilità di partecipare a varie
iniziative quotidiane. E' inoltre
prevista la compresenza con il
progetto socio-educativo
Ludocreando.

Per tutti i bambini e ragazzi
dai 6 agli 11 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. gratuito

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Telefonare per informazioni. gratuito-salvo minimi costi di
compartecipazione per alcune attività.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Castelnuovo Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Grigno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Pieve Tesino Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Roncegno Terme Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Roncegno Terme Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

Piscina e Centro
Tiro a Segno.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Sede Spazio
Giovani.

Settore Socio-Assistenziale

del Comprensorio Bassa

Valsugana e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 Borgo Valsugana-
www.c3tn.it

Torcegno Estate giovani-Negli Spazi Giovani
si possono trovare occasioni di
incontro, avvicinarsi alla pratica di
alcune attività creative, ricreative,
sportive, di animazione e di gioco
(feste, tornei, gite ed uscite in
compagnia, …).

Dai 10 ai 19 anni, con
possibilità di accesso fino
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 14/06/2010

al 27/08/2010

settimanale dal lunedì al venerdì.

Per informazioni Spazio Giovani Totem
di Borgo Vals.: tel. 0461/752948 e-mail
spaziogiovanitotem@yahoo.it.

gratuito-se non nel caso di gite/uscite.

attività diurna

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

 
 
BASSA VALSUGANA E TESINO 
 
Settembre 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Centro sportivo di
Via Gozzer, 52.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo

Valsugana

Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Pieve Tesino Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C3 - Bassa Valsugana

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

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Roncegno Terme Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di nuoto nei vari livelli di
apprendimento rivolti a bambini e
adulti. Avviamento alla pallanuoto e
al salvamento. Corsi per la
professione di Assistente Bagnanti.
Corsi di nuoto personalizzato per
persone diversamente abili.

3-6 anni 7-10 anni 11-14
anni 15-18 anni

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina e Centro
Tiro a Segno.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus sportivo dal lunedì al
venerdì presso il centro sportivo di
Borgo Valsugana per ragazzi dagli
7 ai 20 anni che abbiano capacità
natatorie.

7-20 anni.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.it

Piscina comunale.

Rari Nantes Valsugana

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Fitness in Acqua-Acquagym,
AcquaStep, AcquaFlap, Hydrobyke
rivolta a persone di tutte le età e ai
genitori dei bambini che svolgono i
vari corsi di nuoto.

Dai 16 anni in su.

Anna Fontana 320/8490893
info@rarinantesvalsugana.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 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 01/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi di 10
lezioni. Corsi nuoto per bambini: 10.00-
10.45 e 16.00-16.45 livello base, 10.45-
11.30 e 16.45-17.30 livello avanzato. Adulti:
19.00-20.00 lunedì, martedì e giovedì.

Telefonando al 320/8490893. a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Bambini: 10 ingressi e lezioni
80 �. Scuola Nuoto (36 lezioni): 300 �. Nuoto
sportivo: 360 �.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.00 -
17.00.

Telefonando al 320/8490893 entro il
31/05.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale � 180.

attività diurna

dal 14/06/2010

al 05/09/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Borgo:
lunedì e giovedì 13.15-14.00, martedì e
venerdì 18.30-19.15. Strigno: martedì e
venerdì 14.00-14.45.

Telefonare al 320/8490893. a pagamento senza integrazione-10 lezioni
(compresi gli ingressi in piscina) � 60.

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 
 

 
 
PRIMIERO 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C2 - Primiero

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

Fiera di

Primiero

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

Imer 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

Siror 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

Tonadico 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

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 
 

 
 
PRIMIERO 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C2 - Primiero

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

Località Fiamena
in Valsorda.

Happy Mountain

Via A. Degasperi, 53 Trento-
www.happymountain.it

Canal San Bovo Camp In Montagna In Tenda!-Una
settimana nelle tende di Happy
Mountain per entrare nella natura
incontaminata del Gruppo del
Lagorai. Ci guiderà la Pedagogia
della montagna di Happy Mountain
ed ogni ragazzo sarà seguito con
modalità personalizzate.

Ragazzi delle scuole
medie e primo anno scuole
superiori.

Lorenzo Inzigneri 333/2458238 -
348/2111012 - 0461/921857
lorenzo.inzigneri@tin.it

Coop. Soc. Tagesmutter

del Trentino - Il Sorriso

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

Fiera di

Primiero

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

Imer 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

Ex scuola
dell'infanzia di Mis,
Via Gavada.

Associazione Pro loco

Sagron Mis

Via Parrocchia, 9 Sagron Mis

Sagron Mis Centri Estivi Sagron Mis-L'attività è
volta ad offrire al territorio un
servizio educativo e di crescita per i
bambini. Un ampio repertorio di
giochi, laboratori e gite animerà il
paese per tre settimane.

Da 4 a 12 anni.

Cinzia Renon 340/6827231
mircorenon@libero.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 18/07/2010

al 24/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Da domenica ore
14.00 a sabato ore 15.00.

Telefonando al referente. a pagamento con sconto dal 2°figlio-Quota
settimanale � 340 + � 20 tesseramento
Associazione Happy Mountain.

attività residenziale

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 12/07/2010

al 30/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 16.00 con servizio mensa.

Entro e non oltre il 4/07, ritirando e
riconsegnando il modulo presso
l'abitazione di Renon Cinzia in Via
Miramonti, 8 - Mis.

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale � 30. Costo del pasto: � 5 per
residenti e � 6 per non residenti.

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C2 - Primiero

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

Siror 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

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

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

Ufficio 0461/407030

(solo residenti)
Attività itinerante,
lungo il fiume
Brenta.
Pernotamento
previsto a
Valstagna (VI).

Associazione Ri-Crea

Via San Rocco, 24 Transacqua-www.ri-
crea.blogspot.com

Transacqua Brenta Camp-Campeggio
particolare di due giorni lungo il
fiume Brenta. Tema centrale sarà lo
sport come momento di
aggregazione positiva ed in
particolare i partecipanti
percorreranno la ciclabile della
Valsugana e potranno sperimentare
il rafting.

Ragazzi dagli 11 ai 16 anni
(nati dal 1994 al 1999).

Martino Orler 340/0867873 ri.crea@libero.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 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 10/07/2010

al 11/07/2010

sabato domenica-Sabato 10 luglio ore 8.00:
partenza dall'Autostazione di Fiera di
Primiero. Domenica 11 luglio ore 18.00:
rientro in Valle.

Entro e non oltre il 6 giugno presso la
Comunità di Primiero.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota di partecipazione: 25 �

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

C2 - Primiero

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

Fiera di

Primiero

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

Imer 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

Siror 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

Tonadico 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 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 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

C2 - Primiero

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

Fiera di

Primiero

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

Imer 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

Siror 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

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

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

Ufficio 0461/407030
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna

dal 01/01/2010

al 31/12/2010

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

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

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

attività diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Casa di vacanze
parrocchiale
all'Isola d'Elba.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

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

Dai 14 ai 17 anni.

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

Struttura
autogestita a
Eraclea Mare.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

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

Ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Adriano Camping
Village, Punta
Marina Terme (RA).

La Coccinella S.C.S. Onlus

Corso Dante, 13 Cles-www.lacoccinella.coop

Italia (extra

provincia)

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

Ragazzi delle scuole
medie.

Maìra Ribeiro - La Coccinella 0463/600168
maira.ribeiro@lacoccinella.coop
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 28/06/2010

al 05/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

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

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività residenziale

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

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

Presso L'Area Point, via Prepositura 32
Trento.

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

attività residenziale

dal 21/06/2010

al 30/06/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-

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

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

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

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

Società Cooperativa

A.E.R.A.T.

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

Cesenatico Colonia Marina di Cesenatico-
soggiorno residenziale riservato a
ragazzi di età compresa fra i 6 e i
14 anni compiuti residenti in
provincia di Trento. Gli utenti
possono scegliere fra i 4 turni,
ciascuno della durata di 15 giorni.

Ragazzi fra 6-14 anni
compiuti.

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

Casa di vacanze
parrocchiale
all'Isola d'Elba.

Associazione Provinciale

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

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

Dai 14 ai 17 anni.

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

Struttura
autogestita a
Eraclea Mare.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Italia (extra

provincia)

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

Ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

(solo residenti)
Sermig di Torino.

Parrocchia Santi Pietro e

Paolo

Piazzetta Anfiteatro, 19 Trento-
www.sanpietrotn.org

Italia (extra

provincia)

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

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

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

luglio

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

dal 01/07/2010

al 29/08/2010

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

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

attività residenziale

dal 28/06/2010

al 05/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

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

a pagamento con sconto dal 2°figlio

attività residenziale

dal 26/06/2010

al 03/07/2010

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

Presso L'Area Point, via Prepositura 32
Trento.

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

attività residenziale

dal 19/07/2010

al 24/07/2010

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

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

a pagamento senza integrazione

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

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

Società Cooperativa

A.E.R.A.T.

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

Cesenatico Colonia Marina di Cesenatico-
soggiorno residenziale riservato a
ragazzi di età compresa fra i 6 e i
14 anni compiuti residenti in
provincia di Trento. Gli utenti
possono scegliere fra i 4 turni,
ciascuno della durata di 15 giorni.

Ragazzi fra 6-14 anni
compiuti.

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

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

Kaleidoscopio società

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra

provincia)

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

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

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

La destinazione è
ancora in fase di
definizione.

L'Ancora Cooperativa di

Solidarietà Sociale

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

Italia (extra

provincia)

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

11-14 anni

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

agosto

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

dal 01/07/2010

al 29/08/2010

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

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

attività residenziale

dal 16/08/2010

al 24/08/2010

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

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

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE

attività residenziale

dal 20/08/2010

al 27/08/2010

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

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

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

attività residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Finlandia.

Centro di Aggregazione

Giovanile L'Area - APPM

Via Prepositura, 32 Trento-www.appm.it

Estero Convention europea di giocoleria-
Partecipazione alla convention
europea di giocoleria e attività
circensi che quest'anno si svolge in
Finlandia. Questo evento prevede la
partecipazione di ragazzi e ragazze
provenienti da tutti i paesi europei
ed oltre.

A partire dai 17 anni di età.

Nicoletta Tomasi 0461/237464 larea@appm.it

Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

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

Estero Soggiorno di studio in Irlanda 2010-
Soggiorno studio a Dublino presso l’
Alpha College of English, membro
dell’EAQUALS (European
Association of Quality Language
Schools).

Per ragazzi dai 15 ai 18
anni.

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

luglio

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

dal 03/07/2010

al 12/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni)-Campeggio
residenziale.

Preiscrizioni entro il mese di aprile 2010. a pagamento senza integrazione

attività residenziale

dal 08/07/2010

al 29/07/2010

settimanale (7 / 7 giorni).

Entro il 30/04. Contattare la segreteria.
Quota iscrizione euro 100.

a pagamento senza integrazione-Euro 1.500,
escluso il costo del viaggio: il volo sarà
scelto in base all’offerta più conveniente
(prenotazione entro il 30/04).

attività residenziale
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Estate giovani  
e famiglia - elenco 
pubblicazioni 2010 
 
La guida Estate giovani e famiglia 2010 è stata divisa nei 
seguenti opuscoli: 
 
 
Valle dell’Adige: 

 Trento 
 Valle dell’Adige (escluso Trento) 

 
Vallagarina: 

 Rovereto 
 Vallagarina (escluso Rovereto) 

 
Val di Fiemme e Val di Fassa: 

 Val di Fiemme 
 Val di Fassa 

 
Valsugana e Primiero: 

 Alta Valsugana 
 Bassa Valsugana e Tesino 
 Primiero  

 
Valli del Noce: 

 Val di Non 
 Val di Sole 

 
Alto Garda, Ledro e Valli Giudicarie: 

 Alto Garda e Ledro 
 Valli Giudicarie 

 
 
Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni che hanno personalmente e 
tempestivamente inserito le diverse proposte, sotto loro diretta responsabilità. 
 
Ad ogni libretto sono allegate le attività organizzate in Italia (extra provincia)  
e all’estero. 
 
Per ricevere la pubblicazione di altre zone del Trentino rivolgersi a: 
Sportello Famiglia 
Via J.Aconcio, 5 – 38122 Trento 
Tel. 0461/493145 – 493150 
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it  
www.trentinofamiglia.it  



 



 




