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Provincia
Autonoma
di Trento

Progetto speciale
Coordinamento politiche familiari
e di sostegno alla natalità - PAT
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
Tel. 0461 494112 – Fax 0461 494111
prog.coordinamentopolitichefamiliari@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
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A.S.D. Sportivando

Associazione Periscopio

Clm Bell srl

Comune di Rovereto

Comune di Villa Lagarina

Via Roma, 70/A

0461/1918118

Caldonazzo

Fax: 0461/1918118

via Zambra, 11

0461/407050

Trento

Fax: 0461/407051

Via Pozzo, 30

0461/981733

Trento

Fax: 0461/981687

Piazza Podestà, 11

0464/452111

Rovereto

Fax: 0464/452433

Piazzetta E.Scrinzi, 3

0464/494222

Villa Lagarina

Fax: 0464/494217

Coop. Soc. Tagesmutter del Via Zambra, 11
Trentino - Il Sorriso
Trento

0461/1920503

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza

0461/992177

Pergine Valsugana

Fax: 0461/992177

via S.Michele, 16

0464/918579

Gruppo Albora

Fax: 0461/1920504

Mori
Hotel Bucaneve

Loc. Mosee, 30

0464/391557

Brentonico
Istituto salesiano Maria
Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22

0461/885555

Trento

Fax: 0461/981972

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

0461/816036

Trento

Fax: 0461/819434

L'Ancora Cooperativa di
Solidarietà Sociale

via Roma, 9

0465/324727

Tione di Trento

Fax: 0465/329086

Scuola Materna G. e A.
Rosmini Serbati

Via alla Stazione, 2

0464/943313

Rovereto

Fax: 0464/943313
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direzione@sportivando.it

www.sportivando.it

segreteria@periscopio.tn.it

www.periscopio.tn.it

clm-bell@clm-bell.it

www.clm-bell.it

comunicazione@comune.rovereto.tn.it

www.comune.rovereto.tn.it

cultura@comune.villalagarina.tn.it

segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it

www.tagesmutter-ilsorriso.it

alice1981@hotmail.com
Cell: 328/2519455, 349/5210885
gruppo@albora.org

www.albora.org

Cell: 335/5685262
info@hotel-bucaneve.com

www.hotel-bucaneve.com

amministrazione@sdbtrento.it
Cell: 333/4342603
kaleidoscopio@consolida.it

animazione@lancora.it

www. lancora.it

Cell: 348/7113102
marco.materna@associazionecoesi.com

www.associazionecoesi.com

Cell: 328/7577824
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Società Amici Asilo
Infantile di Volano

Via S.Maria 15/A

0464/411516

Volano

Fax: 0464/499759

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

0461/239201

Trento

Fax: 0461/267819
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sonia.tonolli@libero.it

colonia@aeratscarl.com

www.aeratscarl.com
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Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
Cooperativa sociale Onlus
Via Zambra, 11
38121 Trento
Tel 0461/1920503
Fax 0461/1920504
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00.
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
www.tagesmutter-ilsorriso.it
Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della L.P. n. 4 del 12 marzo
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”.
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori.
Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni,
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter.
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare –
tagesmutter”, sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione,
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti.
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità.
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a
supporto della vita famigliare “ Attività educativo- ricreative
La Cooperativa è inoltre iscritta all’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei Servizi di cura ed
educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (Voucher).
Nidi familiari – Tagesmutter
“La Tagesmutter è una persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con
organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più
bambini di altri, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari”.
(L.P. 12 marzo 2002, n.4)
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La Tagesmutter accoglie nel proprio domicilio o altro luogo adeguato ad offrire cure famigliari bambini dai 3
mesi ai 13 anni, rispondendo alle reali necessità della famiglia con orari flessibili e adattabili alle diverse
esigenze. La cooperativa riconosce l’ambiente famigliare come luogo educativo fondamentale con cui
costruire continuità educativa attraverso uno scambio di informazioni e momenti di incontro con i genitori.
Una linea pedagogica che rispetta i tempi del bambino e ne favorisce l’autonomia valorizzando semplici gesti
della quotidianità. Per il gioco bastano poche cose semplici se accompagnate dallo sguardo di un adulto.
“Sto volentieri con te” è come dire “ tu per me vali” e ciò che il bambino comprende è che se vale per gli altri
può permettersi di valere anche per sé stesso. Un piccolo contesto di socializzazione tra bambini in cui
sperimentare attività ludico-creative adeguate ma con uno sguardo “speciale” per ognuno.
I nidi familiari si rivolgono prevalentemente alla fascia d'età 3 mesi-3 anni. In particolare nel periodo estivo,
compatibilmente con la disponibilità di posti, possono essere accolti bambini fino ai 13 anni. Sono dislocati
su tutto il territorio provinciale ed in particolare nei seguenti comuni:
Ala, Andalo, Arco, Avio, Besenello, Breguzzo, Brez, Calliano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese,
Cavedago, Cles, Coredo, Dimaro, Dro, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Fondo, Imer, Isera, Lasino,
Malosco, Malè, Mezzano, Mezzolombardo, Moena, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nogaredo, Nomi, Pergine
Valsugana, Pozza di Fassa, Predazzo, Riva del Garda, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, Siror, Terzolas,
Tesero, Tiarno di Sotto, Tonadico, Trento, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Zambana.
Oltre a questi comuni molti altri ad essi limitrofi riconoscono alle famiglie un contributo economico sul
servizio di Nido familiare - Tagesmutter per i bambini in fascia 3 mesi-3 anni di età.
Colonia estiva Gioca Bimbo
Anche quest’anno, dal 7 giugno al 10 settembre, la Cooperativa Sociale Tagermutter del Trentino – Il Sorriso
ha in gestione la colonia estiva diurna Gioca Bimbo organizzata dal Comune di Mezzolombardo, con il
sostegno della Comunità di Valle Rotaliana Koenisberg.

Estate giovani e famiglia 2011 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

VIVI L’AMBIENTE 2011
il paesaggio trentino come laboratorio di diversità ambientale
Anche per l’estate 2011, la Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile di
APPA propone le attività di “Vivi l’ambiente” mettendo in campo sul territorio provinciale più di 150
diversi tipi di attività, per un numero complessivo di oltre 430 appuntamenti.
per coinvolgere residenti e turisti in percorsi di conoscenza e valorizzazione del territorio trentino sul
tema della foresta (per celebrare il 2011 proclamato dall’ONU “Anno internazionale delle Foreste”). Il
programma completo sarà disponibile a partire dal 15 Maggio sul sito internet di APPA
www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale.
A titolo esemplificativo si allega la descrizione di un’attività proposta su questo territorio.
La foresta di fronte
Educatore ambientale: Federica Aste (cell. 347 4291920).
Destinatari: Bambini dai 4 ai 10 anni.
Descrizione: Laboratori di costruzione di piccole cassette nido e mangiatoie per uccellini con
materiali naturali e di recupero, per costruire qualche cosa imparando a conoscere la natura che
possiamo osservare direttamente sotto casa, dalla finestra.
Luogo: Rovereto.
Calendario e orario: Sabato 4 giugno, venerdì 15 luglio, 26 agosto.
Orario, ritrovo e rientro: Ore 14.30 – 16.30 presso il Laboratorio territoriale della Vallagarina.
Prenotazioni e informazioni: Prenotazione obbligatoria. Laboratorio territoriale della Vallagarina
Federica Aste cell. 347 4291920, le iscrizioni saranno accettate fino alle 12.00 del giorno precedente
l’attività.
Numero massimo partecipanti: 15 persone.

La Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile del Settore informazione
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente è una rete di una
quarantina di Educatori ambientali che promuove l'adozione di buone pratiche con l'obiettivo di
formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti
più corretti nei confronti dell'ambiente. È un sistema di nodi territoriali articolato in 11 Laboratori e 11
Centri di esperienza con l’obiettivo prioritario di attivare un rapporto di collaborazione tra enti pubblici,
privati, mondo della scuola, associazionismo e organismi di ricerca per diffondere in modo capillare
l'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e le "buone pratiche".
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Rovereto
Organizzazione

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzowww.sportivando.it
Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

Associazione Periscopio

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Colonie estive diurne Sportivando Trento, Rovereto e CaldonazzoColonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme. I
bambini saranno ospitati in strutture
accoglienti ed attrezzate e saranno
seguiti da educatori appositamente
formati. Offriamo un mix tra sport e
attività ricreative!

Nati tra l'anno 1998 e
l'anno 2007 compresi.

Grest - Il leone, la strega e il Grest.
Entra anche tu nell'armadio!Colonia estiva diurna rivolta a
bambini e ragazzi dalla prima
elementare alla seconda media. I
ragazzi di terza media (“azzurrini”) e
quelli delle superiori (“gialloni”)
possono partecipare al Grest in
veste di animatori.

6-14 anni-Dalla I
elementare alla II media.
Ragazzi più grandi in veste
di animatori.

L'Amicizia - Riscopriamo l'oratorioColonia estiva strutturata su un
modulo settimanale con attività
varie: manuali, ricreative,
passeggiate e tanto altro...

11-14 anni-Ragazzi delle
scuole medie.

Rovereto Giovani Estate-L'iniziativa
si articola in corsi a numero chiuso
per ragazzi dai 7 ai 16 anni, di
durata variabile, nel periodo
giugno/settembre. Servizio adatto
anche alle persone diversamente
abili o con bisogni educativi speciali.

Per ragazzi dai 7 ai 16 anni.

sia residenti che
non residentiTrento: Collegio
Arcivescovile "C.
Endrici". Rovereto:
Collegio
Arcivescovile
"Dame Inglesi".
Caldonazzo: Scuola
Elementare.

Rovereto
sia residenti che
non residentiFondazione
Famiglia Materna Via Saibanti, 6.

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiOratorio Rosmini.

Oratorio Rosmini 0464/434063

Comune di Rovereto

Rovereto
solo residenti-Sul
territorio comunale.

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Comune di Rovereto - Progetto Giovani
Servizio Attività Sociali 0464/452751,
0464/452458
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it
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giugno
Periodo/orario
dal 13/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
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.

dal 27/06/2011
al 08/07/2011
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Aperte tutta l'estate, salvo disponiblità di
posti. Dal sito o moduli cartacei reperibili
nelle scuole o nostri uffici: TRENTO, via
Lunelli 13 (tutti i giorni); ROVERETO,
p.zza San Marco 7 (lunedì e martedì);
CALDONAZZO, via Roma 70/A
(mercoledì).

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-1 settimana full-time max 104€;
1 settimana part-time max 71€. Riduzioni
(cumulabili) per chi si iscrive on-line e per i
fratelli (NON valide per colonia bisettimanale
e Buoni di Servizio).

C/o Scuola Elem. G. Veronesi (Via
Saibanti, 6 a Rovereto) martedì 3/05 ore
14.30-17.30 e ven 6/05 ore 9.00-12.00 e
14.30-17.30. Moduli scaricabili dal sito
www.periscopio.tn.it

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

Il 5 e 6 maggio ore 15.00-19.00, il 7
maggio ore 15.00-18.00 c/o Oratorio
Rosmini.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Telefonare per informazioni.

a pagamento senza integrazione-I costi sono
variabili.

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

dal 20/06/2010
al 29/07/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.00.

dal 01/06/2010
al 30/09/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di durata variabile.
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Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Nemo's Swim Camp: piscine, sport,
benessere-Attività ludico-motoria
per l'avvicinamento alle discipline
natatorie (nuoto, pallavolo e nuoto
sincronizzato) con momenti di
attività manuali e sportive atte allo
sviluppo delle capacità motorie.

Dai 4 ai 14 anni.

Freeway estate - Piccoli scienziati
alla scoperta del mondo-Scuola
materna estiva. Programmazione
settimanale di attività, laboratori e
uscite su temi di sperimentazione e
osservazione della natura. Servizio
adatto anche alle persone
diversamente abili o con bisogni
educativi speciali, previo colloquio
con la famiglia.

0-11 anni.

English Summer School-Settimane
diurne per avvicinare e approfondire
le lingue straniere, tramite giochi
linguistici, sport, musica, teatrini e
attività all'aria aperta, con
insegnanti di madrelingua.

6-14 anni-Bambini e
ragazzi delle scuole
elementari e medie.

L'Amicizia - Centro Pastorale Beata
Giovanna-Colonia estiva diurna
rivolta a bambini dall’ultimo anno
della scuola dell'infanzia all'ultimo
anno della scuola primaria. Le
giornate sono articolate con attività
ricreative e manuali, passeggiate e
tanto altro! I partecipanti sono
suddivisi per età.

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

sia residenti che
non residentiCentro Natatorio
2001 Team, via
Udine.

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiFondazione
Famiglia Materna,
Via Saibanti n. 6.

Fondazione Famiglia Materna 0464/401051
freeway@famigliamaterna.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiPiscina comunale.

London School 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it
www.londonschoolrovereto.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Centro Pastorale Beata Giovanna
0464/421506 beatagiovanna@email.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiCentro Pastorale
Beata Giovanna,
Via Conciatori.
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giugno
Periodo/orario
dal 01/06/2010
al 30/09/2010

Iscrizione

Costi

a pagamento con integrazione buoni di
Entro il giovedì antecedente la data di
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
inizio. Iscrizioni accettate in ordine di
presentazione sino ad esaurimento posti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze: mattino
7.30-12.30, pranzo 12.30-14.30, pomeriggio
14.30-18.30.

dal 01/06/2010
al 30/08/2010

Dal 15 marzo fino ad esaurimento posti,
telefonando al numero 0464/401051 il
lunedì e martedì mattina e il mercoledì
pomeriggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Contattare direttamente il
centro Freeway.

Entro il 30 aprile contattando i referenti.

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

5 e 6 maggio ore 15.00-19.00 e 7
maggio ore 9.30-12.00 c/o Centro
Pastorale Beata Giovanna.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-In base
all'eta. 0-3 anni: giugno, luglio e agosto. 3-6
anni: 4/07-31/08. 6-11 anni: 13/06-31/08.

dal 13/06/2010
al 01/07/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 17.00. Anche per tutto il mese di luglio
su richiesta.

dal 20/06/2010
al 29/07/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.00.
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Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

E...state con noi - Non solo tennisGli allievi, seguiti da uno staff di
insegnanti qualificati oltre alle
lezioni di tennis svolgeranno attività
sportive complementari come
calcetto, basket, volley, atletica,
minigolf, ping-pong e numerose
attività alternative.

5-16 anni

Settimana avventura-Due settimane
all'insegna dell'avventura...
catamarano, arrampicata, gite,
barca a vela... Non è richiesta
nessuna attitudine speciale. Attività
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle
medie.

Campus natura-Campus estivo
diurno dedicato all'ambiente e alla
natura gestito dal Museo Civico di
Rovereto. Servizio adatto anche alle
persone diversamente abili o con
bisogni educativi speciali.

Nati dal 1997 al 2004.

Estate al parco-Riscoperta degli
spazi pubblici comunali e delle
risorse del territorio. Ai bambini
saranno proposti giochi di
conoscenza, laboratori manuali,
laboratori con gli artigiani della città
e nelle realtà vicine, gite e piscina.

7-10 anni-Bambini/e delle
elementari.

sia residenti che
non residentiCircolo Tennis, Via
Roggia, 43
(Baldresca).

Vallagarina Scuola Tennis 0464/439377,
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residenti-Sul
territorio regionale.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
solo residentiSperimentarea al
Bosco della Città,
loc.Vallunga.

Società Museo Civico
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiGiardini Perlasca,
Giardini Italia e gite
sul territorio.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto
Giovani 0464/412886, 334/5289128
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giugno
Periodo/orario
dal 13/06/2011

Iscrizione

Costi

Tutti i giorni con orario 9.00-20.00.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30,
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Il 18 e il 22 aprile dalle 9.00 alle 12.00, il
19 aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 17.30 c/o biglietteria Museo
Civico.

a pagamento con sconto dal 2° figlioTelefonare per informazioni.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30,
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

al 09/09/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
8.30 alle ore 12.15. Servizio sospeso dall'1
al 19 agosto.

dal 13/06/2011
al 24/06/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 18.00. Iscrizioni a settimana o anche
giornaliere.

dal 13/06/2011
al 29/07/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.30, con ingresso fino alle 8.30 e
uscita a partire dalle 16.30.

dal 20/06/2011
al 29/07/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Attività
settimanale: lunedì, mercoledì, giovedì ore
7.45-13.00, martedì 7.45-17.00 (gita),
venerdì 7.45-16.00 (piscina). Iscrizioni a
settimana o anche giornaliere.
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Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Campus sport-Colonia diurna estiva
all'insegna dello sport. Servizio
adatto anche alle persone
diversamente abili o con bisogni
educativi speciali (nati anche dal
1996).

Nati dal 1997 al 2004.

Baraonda l'estate sull'onda e
Girogirotondo-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.

3-12 anni-L'età dei bambini
può variare a seconda
della sede della colonia, 36 anni e 6-12 anni.

solo residentiPalazzina palestra
di lotta e ginnastica
loc.Baldresca.

A.S.D. Sportivando 0461/1918118
www.sportivando.it

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Rovereto
sia residenti che
non residentiL'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net
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giugno
Periodo/orario
dal 13/06/2011
al 26/08/2011

Diurna

Iscrizione

Costi

a pagamento con integrazione buoni di
C/o Comune Rovereto (p.zza Podestà
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
11 piano terra) il 18/04 e il 20/04 dalle
9.00 alle 14.30, il 19/04 dalle 13.00 alle
20.00. Per Buoni di servizio prendere
appuntamento. Modulo iscrizione sul sito
web Sportivando.

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.3017.30. Chiuso il 5 agosto.

dal 27/06/2011
al 05/08/2011

Per informazioni e preiscrizioni
contattare le referenti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. 3-6 anni ore 8.00-16.00. 6-12
anni tutti i giorni 8.00-17.00 o alternando
alcune giornate 8.00-13.00. Gli orari
potrebbero subire variazioni.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale € 120.
Sconti per iscrizione a più settimane e
iscrizione fratelli.
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Rovereto
Organizzazione

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzowww.sportivando.it
Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

Associazione Periscopio

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Colonie estive diurne Sportivando Trento, Rovereto e CaldonazzoColonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme. I
bambini saranno ospitati in strutture
accoglienti ed attrezzate e saranno
seguiti da educatori appositamente
formati. Offriamo un mix tra sport e
attività ricreative!

Nati tra l'anno 1998 e
l'anno 2007 compresi.

Grest - Il leone, la strega e il Grest.
Entra anche tu nell'armadio!Colonia estiva diurna rivolta a
bambini e ragazzi dalla prima
elementare alla seconda media. I
ragazzi di terza media (“azzurrini”) e
quelli delle superiori (“gialloni”)
possono partecipare al Grest in
veste di animatori.

6-14 anni-Dalla I
elementare alla II media.
Ragazzi più grandi in veste
di animatori.

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

11-18 anni

Summertime-Servizio diurno per
persone diversamente abili o con
bisogni educativi speciali.

Ragazzi diversamente abili
dagli 11 ai 18 anni.

sia residenti che
non residentiTrento: Collegio
Arcivescovile "C.
Endrici". Rovereto:
Collegio
Arcivescovile
"Dame Inglesi".
Caldonazzo: Scuola
Elementare.

Rovereto
sia residenti che
non residentiFondazione
Famiglia Materna Via Saibanti, 6.

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

Associazione Periscopio

Rovereto
sia residenti che
non residenti-

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

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiOratorio Santa
Maria.

Cooperativa sociale "Il Ponte" e
"Associazione Insieme" 0464/438595
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luglio
Periodo/orario
dal 13/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
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.

dal 27/06/2011
al 08/07/2011
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Aperte tutta l'estate, salvo disponiblità di
posti. Dal sito o moduli cartacei reperibili
nelle scuole o nostri uffici: TRENTO, via
Lunelli 13 (tutti i giorni); ROVERETO,
p.zza San Marco 7 (lunedì e martedì);
CALDONAZZO, via Roma 70/A
(mercoledì).

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-1 settimana full-time max 104€;
1 settimana part-time max 71€. Riduzioni
(cumulabili) per chi si iscrive on-line e per i
fratelli (NON valide per colonia bisettimanale
e Buoni di Servizio).

C/o Scuola Elem. G. Veronesi (Via
Saibanti, 6 a Rovereto) martedì 3/05 ore
14.30-17.30 e ven 6/05 ore 9.00-12.00 e
14.30-17.30. Moduli scaricabili dal sito
www.periscopio.tn.it

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

Su appuntamento per colloquio: tel.
0461/407050 - 329/7483035,
letizia@periscopio.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Da definire.

Da definire.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

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

dal 11/07/2011
al 12/08/2011

Diurna
La mattina del lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00.

dal 04/07/2011
al 22/07/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Telefonare
per maggiori informazioni.
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Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Rovereto Giovani Estate-L'iniziativa
si articola in corsi a numero chiuso
per ragazzi dai 7 ai 16 anni, di
durata variabile, nel periodo
giugno/settembre. Servizio adatto
anche alle persone diversamente
abili o con bisogni educativi speciali.

Per ragazzi dai 7 ai 16 anni.

Nemo's Swim Camp: piscine, sport,
benessere-Attività ludico-motoria
per l'avvicinamento alle discipline
natatorie (nuoto, pallavolo e nuoto
sincronizzato) con momenti di
attività manuali e sportive atte allo
sviluppo delle capacità motorie.

Dai 4 ai 14 anni.

L'Amicizia - Riscopriamo l'oratorioColonia estiva strutturata su un
modulo settimanale con attività
varie: manuali, ricreative,
passeggiate e tanto altro...

11-14 anni-Ragazzi delle
scuole medie.

Freeway estate - Piccoli scienziati
alla scoperta del mondo-Scuola
materna estiva. Programmazione
settimanale di attività, laboratori e
uscite su temi di sperimentazione e
osservazione della natura. Servizio
adatto anche alle persone
diversamente abili o con bisogni
educativi speciali, previo colloquio
con la famiglia.

0-11 anni.

solo residenti-Sul
territorio comunale.
Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Comune di Rovereto - Progetto Giovani
Servizio Attività Sociali 0464/452751,
0464/452458
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiCentro Natatorio
2001 Team, via
Udine.

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiOratorio Rosmini.

Oratorio Rosmini 0464/434063

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Fondazione Famiglia Materna 0464/401051
freeway@famigliamaterna.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiFondazione
Famiglia Materna,
Via Saibanti n. 6.
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luglio
Periodo/orario
dal 01/06/2010

Iscrizione
Telefonare per informazioni.

al 30/09/2010

Costi
a pagamento senza integrazione-I costi sono
variabili.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di durata variabile.

dal 01/06/2010
al 30/09/2010

Entro il giovedì antecedente la data di
a pagamento con integrazione buoni di
inizio. Iscrizioni accettate in ordine di
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
presentazione sino ad esaurimento posti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze: mattino
7.30-12.30, pranzo 12.30-14.30, pomeriggio
14.30-18.30.

dal 20/06/2010
al 29/07/2010

Il 5 e 6 maggio ore 15.00-19.00, il 7
maggio ore 15.00-18.00 c/o Oratorio
Rosmini.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Dal 15 marzo fino ad esaurimento posti,
telefonando al numero 0464/401051 il
lunedì e martedì mattina e il mercoledì
pomeriggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Contattare direttamente il
centro Freeway.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.00.

dal 01/06/2010
al 30/08/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-In base
all'eta. 0-3 anni: giugno, luglio e agosto. 3-6
anni: 4/07-31/08. 6-11 anni: 13/06-31/08.
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Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Campus infanzia-Colonia diurna
estiva rivolta ai bambini della scuola
dell'infanzia, con attività laboratoriali
e ludico-creative. Servizio adatto
anche alle persone diversamente
abili o con bisogni educativi speciali.

3-6 anni

Tre giorni fuori di testa-Dopo
l'esperienza delle Settimane
Avventura l'estate per le medie
continua con questa proposta di tre
giorni a settimana pieni di tante
novità e avventure! Non è richiesta
nessuna speciale attitudine. Attività
non agonistica.

11-14 anni-Ragazzi/e delle
medie.

Estate al parco-Riscoperta degli
spazi pubblici comunali e delle
risorse del territorio. Ai bambini
saranno proposti giochi di
conoscenza, laboratori manuali,
laboratori con gli artigiani della città
e nelle realtà vicine, gite e piscina.

7-10 anni-Bambini/e delle
elementari.

L'Amicizia - Centro Pastorale Beata
Giovanna-Colonia estiva diurna
rivolta a bambini dall’ultimo anno
della scuola dell'infanzia all'ultimo
anno della scuola primaria. Le
giornate sono articolate con attività
ricreative e manuali, passeggiate e
tanto altro! I partecipanti sono
suddivisi per età.

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

solo residentiScuola provinciale
dell'Infanzia "Il
giardino incantato",
Via Venezia n.11.

Soc.Cooperativa B.S.Bellesini 0461/930155
www.bellesini.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residenti-Sul
territorio regionale.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiGiardini Perlasca,
Giardini Italia e gite
sul territorio.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Centro Pastorale Beata Giovanna
0464/421506 beatagiovanna@email.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiCentro Pastorale
Beata Giovanna,
Via Conciatori.
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luglio
Periodo/orario
dal 04/07/2011
al 24/08/2011

Diurna

Iscrizione

Costi

a pagamento con integrazione buoni di
C/o Comune Rovereto (p.zza Podestà
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
11 piano terra) il 18/04 e il 20/04 dalle
9.00 alle 14.30, il 19/04 dalle 13.00 alle
20.00. Per Buoni di servizio prendere
appuntamento. Modulo iscrizione sul sito
web Sportivando.

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
7.30-17.30. Chiuso il 5 agosto.

dal 06/07/2011
al 22/07/2011

Diurna

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30,
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30,
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

5 e 6 maggio ore 15.00-19.00 e 7
maggio ore 9.30-12.00 c/o Centro
Pastorale Beata Giovanna.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Mercoledì 12.00-18.00, giovedì e venerdì
9.00-18.00. Iscrizioni a settimana o anche
giornaliere.

dal 20/06/2011
al 29/07/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Attività
settimanale: lunedì, mercoledì, giovedì ore
7.45-13.00, martedì 7.45-17.00 (gita),
venerdì 7.45-16.00 (piscina). Iscrizioni a
settimana o anche giornaliere.

dal 20/06/2010
al 29/07/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 16.00.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

E...state con noi - Non solo tennisGli allievi, seguiti da uno staff di
insegnanti qualificati oltre alle
lezioni di tennis svolgeranno attività
sportive complementari come
calcetto, basket, volley, atletica,
minigolf, ping-pong e numerose
attività alternative.

5-16 anni

Campus sport-Colonia diurna estiva
all'insegna dello sport. Servizio
adatto anche alle persone
diversamente abili o con bisogni
educativi speciali (nati anche dal
1996).

Nati dal 1997 al 2004.

Campus natura-Campus estivo
diurno dedicato all'ambiente e alla
natura gestito dal Museo Civico di
Rovereto. Servizio adatto anche alle
persone diversamente abili o con
bisogni educativi speciali.

Nati dal 1997 al 2004.

Baraonda l'estate sull'onda e
Girogirotondo-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.

3-12 anni-L'età dei bambini
può variare a seconda
della sede della colonia, 36 anni e 6-12 anni.

sia residenti che
non residentiCircolo Tennis, Via
Roggia, 43
(Baldresca).

Vallagarina Scuola Tennis 0464/439377,
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
solo residentiPalazzina palestra
di lotta e ginnastica
loc.Baldresca.

A.S.D. Sportivando 0461/1918118
www.sportivando.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
solo residentiSperimentarea al
Bosco della Città,
loc.Vallunga.

Società Museo Civico
museo@museocivico.rovereto.tn.it
www.museocivico.rovereto.tn.it

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Rovereto
sia residenti che
non residentiL'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net
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luglio
Periodo/orario
dal 13/06/2011

Iscrizione
Tutti i giorni con orario 9.00-20.00.

al 09/09/2011

Costi
a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
8.30 alle ore 12.15. Servizio sospeso dall'1
al 19 agosto.

dal 13/06/2011
al 26/08/2011

Diurna

C/o Comune Rovereto (p.zza Podestà
a pagamento con integrazione buoni di
11 piano terra) il 18/04 e il 20/04 dalle
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
9.00 alle 14.30, il 19/04 dalle 13.00 alle
20.00. Per Buoni di servizio prendere
appuntamento. Modulo iscrizione sul sito
web Sportivando.

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.3017.30. Chiuso il 5 agosto.

dal 13/06/2011
al 29/07/2011

Il 18 e il 22 aprile dalle 9.00 alle 12.00, il
19 aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 17.30 c/o biglietteria Museo
Civico.

a pagamento con sconto dal 2° figlioTelefonare per informazioni.

Per informazioni e preiscrizioni
contattare le referenti.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale € 120.
Sconti per iscrizione a più settimane e
iscrizione fratelli.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30
alle 17.30, con ingresso fino alle 8.30 e
uscita a partire dalle 16.30.

dal 27/06/2011
al 05/08/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. 3-6 anni ore 8.00-16.00. 6-12
anni tutti i giorni 8.00-17.00 o alternando
alcune giornate 8.00-13.00. Gli orari
potrebbero subire variazioni.
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Rovereto
Organizzazione

Scuola Materna G. e A.
Rosmini Serbati.
Via alla Stazione, 2 Roveretowww.associazionecoesi.com
Paolo Fia e Graziella Nuzzi 0464/943313
marco.materna@associazionecoesi.com.

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Asilo estivo-Nel periodo compreso
tra il 4 e il 29 luglio presso la Scuola
dell'infanzia G. e A. Rosmini
Serbati, su iniziativa dell’Ente
Gestore, sarà attivato per il 4° anno
consecutivo il servizio di “Asilo
Estivo”, proposta ludico-educativa
destinata ai bambini dai 3 ai 6 anni
di età.

3-6 anni

sia residenti che
non residentiScuola dell'infanzia
G. e A. Rosmini
Serbati, Via alla
Stazione 2, Marco.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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luglio
Periodo/orario
dal 04/07/2011
al 29/07/2011

Iscrizione
C/o Scuola materna dal 16/05/2011 al
18/06/2011.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
7.30 alle ore 17.00.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-10 giorni €160, 20 giorni €275.
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Rovereto
Organizzazione

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzowww.sportivando.it
Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

Associazione Periscopio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Colonie estive diurne Sportivando Trento, Rovereto e CaldonazzoColonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme. I
bambini saranno ospitati in strutture
accoglienti ed attrezzate e saranno
seguiti da educatori appositamente
formati. Offriamo un mix tra sport e
attività ricreative!

Nati tra l'anno 1998 e
l'anno 2007 compresi.

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

11-18 anni

Nemo's Swim Camp: piscine, sport,
benessere-Attività ludico-motoria
per l'avvicinamento alle discipline
natatorie (nuoto, pallavolo e nuoto
sincronizzato) con momenti di
attività manuali e sportive atte allo
sviluppo delle capacità motorie.

Dai 4 ai 14 anni.

Rovereto Giovani Estate-L'iniziativa
si articola in corsi a numero chiuso
per ragazzi dai 7 ai 16 anni, di
durata variabile, nel periodo
giugno/settembre. Servizio adatto
anche alle persone diversamente
abili o con bisogni educativi speciali.

Per ragazzi dai 7 ai 16 anni.

sia residenti che
non residentiTrento: Collegio
Arcivescovile "C.
Endrici". Rovereto:
Collegio
Arcivescovile
"Dame Inglesi".
Caldonazzo: Scuola
Elementare.

Rovereto
sia residenti che
non residenti-

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

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiCentro Natatorio
2001 Team, via
Udine.

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

Comune di Rovereto

Rovereto
solo residenti-Sul
territorio comunale.

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Comune di Rovereto - Progetto Giovani
Servizio Attività Sociali 0464/452751,
0464/452458
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
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agosto
Periodo/orario
dal 13/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
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.

dal 11/07/2011
al 12/08/2011

Iscrizione

Costi

Aperte tutta l'estate, salvo disponiblità di
posti. Dal sito o moduli cartacei reperibili
nelle scuole o nostri uffici: TRENTO, via
Lunelli 13 (tutti i giorni); ROVERETO,
p.zza San Marco 7 (lunedì e martedì);
CALDONAZZO, via Roma 70/A
(mercoledì).

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-1 settimana full-time max 104€;
1 settimana part-time max 71€. Riduzioni
(cumulabili) per chi si iscrive on-line e per i
fratelli (NON valide per colonia bisettimanale
e Buoni di Servizio).

Su appuntamento per colloquio: tel.
0461/407050 - 329/7483035,
letizia@periscopio.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Da definire.

Diurna
La mattina del lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00.

dal 01/06/2010
al 30/09/2010

Entro il giovedì antecedente la data di
a pagamento con integrazione buoni di
inizio. Iscrizioni accettate in ordine di
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
presentazione sino ad esaurimento posti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze: mattino
7.30-12.30, pranzo 12.30-14.30, pomeriggio
14.30-18.30.

dal 01/06/2010

Telefonare per informazioni.

al 30/09/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di durata variabile.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

a pagamento senza integrazione-I costi sono
variabili.

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

Rovereto
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Campus infanzia-Colonia diurna
estiva rivolta ai bambini della scuola
dell'infanzia, con attività laboratoriali
e ludico-creative. Servizio adatto
anche alle persone diversamente
abili o con bisogni educativi speciali.

3-6 anni

Freeway estate - Piccoli scienziati
alla scoperta del mondo-Scuola
materna estiva. Programmazione
settimanale di attività, laboratori e
uscite su temi di sperimentazione e
osservazione della natura. Servizio
adatto anche alle persone
diversamente abili o con bisogni
educativi speciali, previo colloquio
con la famiglia.

0-11 anni.

E...state con noi - Non solo tennisGli allievi, seguiti da uno staff di
insegnanti qualificati oltre alle
lezioni di tennis svolgeranno attività
sportive complementari come
calcetto, basket, volley, atletica,
minigolf, ping-pong e numerose
attività alternative.

5-16 anni

Campus sport-Colonia diurna estiva
all'insegna dello sport. Servizio
adatto anche alle persone
diversamente abili o con bisogni
educativi speciali (nati anche dal
1996).

Nati dal 1997 al 2004.

solo residentiScuola provinciale
dell'Infanzia "Il
giardino incantato",
Via Venezia n.11.

Soc.Cooperativa B.S.Bellesini 0461/930155
www.bellesini.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiFondazione
Famiglia Materna,
Via Saibanti n. 6.

Fondazione Famiglia Materna 0464/401051
freeway@famigliamaterna.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiCircolo Tennis, Via
Roggia, 43
(Baldresca).

Vallagarina Scuola Tennis 0464/439377,
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
solo residentiPalazzina palestra
di lotta e ginnastica
loc.Baldresca.

A.S.D. Sportivando 0461/1918118
www.sportivando.it
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agosto
Periodo/orario
dal 04/07/2011
al 24/08/2011

Diurna

Iscrizione

Costi

a pagamento con integrazione buoni di
C/o Comune Rovereto (p.zza Podestà
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
11 piano terra) il 18/04 e il 20/04 dalle
9.00 alle 14.30, il 19/04 dalle 13.00 alle
20.00. Per Buoni di servizio prendere
appuntamento. Modulo iscrizione sul sito
web Sportivando.

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
7.30-17.30. Chiuso il 5 agosto.

dal 01/06/2010
al 30/08/2010

Dal 15 marzo fino ad esaurimento posti,
telefonando al numero 0464/401051 il
lunedì e martedì mattina e il mercoledì
pomeriggio.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Contattare direttamente il
centro Freeway.

Tutti i giorni con orario 9.00-20.00.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-In base
all'eta. 0-3 anni: giugno, luglio e agosto. 3-6
anni: 4/07-31/08. 6-11 anni: 13/06-31/08.

dal 13/06/2011
al 09/09/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
8.30 alle ore 12.15. Servizio sospeso dall'1
al 19 agosto.

dal 13/06/2011
al 26/08/2011

Diurna

C/o Comune Rovereto (p.zza Podestà
a pagamento con integrazione buoni di
11 piano terra) il 18/04 e il 20/04 dalle
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
9.00 alle 14.30, il 19/04 dalle 13.00 alle
20.00. Per Buoni di servizio prendere
appuntamento. Modulo iscrizione sul sito
web Sportivando.

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.3017.30. Chiuso il 5 agosto.
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Rovereto
Organizzazione

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine
Valsugana

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Baraonda l'estate sull'onda e
Girogirotondo-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.

3-12 anni-L'età dei bambini
può variare a seconda
della sede della colonia, 36 anni e 6-12 anni.

sia residenti che
non residentiL'attività è
organizzata su
diverse sedi.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net
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agosto
Periodo/orario
dal 27/06/2011
al 05/08/2011

Iscrizione
Per informazioni e preiscrizioni
contattare le referenti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali. 3-6 anni ore 8.00-16.00. 6-12
anni tutti i giorni 8.00-17.00 o alternando
alcune giornate 8.00-13.00. Gli orari
potrebbero subire variazioni.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale € 120.
Sconti per iscrizione a più settimane e
iscrizione fratelli.

Provincia autonoma di Trento – Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità
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Rovereto
Organizzazione

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzowww.sportivando.it
Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rovereto

Colonie estive diurne Sportivando Trento, Rovereto e CaldonazzoColonie diurne con l'obiettivo di
offrire ai bambini tante e diverse
occasioni per divertirsi, ma al tempo
stesso educare allo stare insieme. I
bambini saranno ospitati in strutture
accoglienti ed attrezzate e saranno
seguiti da educatori appositamente
formati. Offriamo un mix tra sport e
attività ricreative!

Nati tra l'anno 1998 e
l'anno 2007 compresi.

Nemo's Swim Camp: piscine, sport,
benessere-Attività ludico-motoria
per l'avvicinamento alle discipline
natatorie (nuoto, pallavolo e nuoto
sincronizzato) con momenti di
attività manuali e sportive atte allo
sviluppo delle capacità motorie.

Dai 4 ai 14 anni.

E...state con noi - Non solo tennisGli allievi, seguiti da uno staff di
insegnanti qualificati oltre alle
lezioni di tennis svolgeranno attività
sportive complementari come
calcetto, basket, volley, atletica,
minigolf, ping-pong e numerose
attività alternative.

5-16 anni

Rovereto Giovani Estate-L'iniziativa
si articola in corsi a numero chiuso
per ragazzi dai 7 ai 16 anni, di
durata variabile, nel periodo
giugno/settembre. Servizio adatto
anche alle persone diversamente
abili o con bisogni educativi speciali.

Per ragazzi dai 7 ai 16 anni.

sia residenti che
non residentiTrento: Collegio
Arcivescovile "C.
Endrici". Rovereto:
Collegio
Arcivescovile
"Dame Inglesi".
Caldonazzo: Scuola
Elementare.

Rovereto
sia residenti che
non residentiCentro Natatorio
2001 Team, via
Udine.

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Rovereto
sia residenti che
non residentiCircolo Tennis, Via
Roggia, 43
(Baldresca).

Vallagarina Scuola Tennis 0464/439377,
0464/431045 ctrovereto@tin.it

Comune di Rovereto

Rovereto
solo residenti-Sul
territorio comunale.

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Comune di Rovereto - Progetto Giovani
Servizio Attività Sociali 0464/452751,
0464/452458
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
www.comune.rovereto.tn.it
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settembre
Periodo/orario
dal 13/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
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.

dal 01/06/2010
al 30/09/2010

Iscrizione
Aperte tutta l'estate, salvo disponiblità di
posti. Dal sito o moduli cartacei reperibili
nelle scuole o nostri uffici: TRENTO, via
Lunelli 13 (tutti i giorni); ROVERETO,
p.zza San Marco 7 (lunedì e martedì);
CALDONAZZO, via Roma 70/A
(mercoledì).

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-1 settimana full-time max 104€;
1 settimana part-time max 71€. Riduzioni
(cumulabili) per chi si iscrive on-line e per i
fratelli (NON valide per colonia bisettimanale
e Buoni di Servizio).

Entro il giovedì antecedente la data di
a pagamento con integrazione buoni di
inizio. Iscrizioni accettate in ordine di
servizio FSE-Telefonare per informazioni.
presentazione sino ad esaurimento posti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
modulare secondo le esigenze: mattino
7.30-12.30, pranzo 12.30-14.30, pomeriggio
14.30-18.30.

dal 13/06/2011

Tutti i giorni con orario 9.00-20.00.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Telefonare per informazioni.

a pagamento senza integrazione-I costi sono
variabili.

al 09/09/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore
8.30 alle ore 12.15. Servizio sospeso dall'1
al 19 agosto.

dal 01/06/2010
al 30/09/2010

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Corsi
intensivi di durata variabile.
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Folgaria

Judo Camp-Stage residenziale
(anche diurno su richiesta) a
carattere sportivo: preparazione
atletica, judo, piscina, escursioni.

7-16 anni (nati dal 1995 al
2004).

English Summer School - Golf
Hotel Folgaria-Attività estiva
residenziale per avvicinare e
approfondire le lingue straniere,
tramite giochi linguistici, sport,
musica, teatrini e attività all'aria
aperta, con insegnanti di
madrelingua.

8-16 anni.

Settimane naturalmente verdi e
sabati in fattoria-Laboratori
quotidiani di cucina: dal campo e
dagli animali alla tavola con gruppi
di massimo 15 bambini con 2/4
operatori. L'Associazione valuta di
volta in volta la possibilità di
accogliere soggetti con bisogni
educativi speciali. Autorizzati per
pasti celiaci. Possibilità anche
modalità residenziale (casa o
tenda).

3-15 anni. Max 12/15
bambini a settimana.

Fantasticolonia-Colonia diurna
estiva, attività di conoscenza del
territorio con gioco, musica e teatro.
E' previsto il trasporto da Villa
Lagarina a Castellano e viceversa.

Da 5 anni (ultimo anno
scuola materna) a 12 anni
(1° classe scuola media).

Sia residenti che
non residentiAlbergo Tomasi.

Ass.Sportive Jogoro Kano e Alta Vallagarina
con Centro Sportivo Italiano 348/4118388

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Folgaria
Sia residenti che
non residenti-Golf
Hotel, loc.Costa.

London School 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it
www.londonschoolrovereto.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Fattoria didattica "La Fonte" per la famiglia
0464/720041, 348/8944583 info@la-fonte.org
www.la-fonte.org

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E.Scrinzi, 3 Villa Lagarina

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

Folgaria
sia residenti che
non residentiFattoria didattica
“La Fonte” per la
famiglia, loc.
Mezzomonte.
Trasporto da
Calliano,
eventualmente
concordabile da
Rovereto.

Villa Lagarina
sia residenti che
non residentiScuola elementare
Villa Lagarina,
scuola materna
Castellano, gite.
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giugno
Periodo/orario
dal 12/06/2011

Iscrizione

Costi

Entro il 15 maggio.

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

Già aperte fino a esaurimento posti
disponibili.

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

Già aperte e fino a esaurimento posti.
Contattare i referenti.

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

al 25/06/2011

Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Attività
residenziale, due turni settimanali.

dal 18/06/2011
al 06/08/2011

Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali
residenziali.

dal 27/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
Da lunedì a sabato-Sei turni settimanali con
orario 8.15-18.15. Possibilità anche
modalità residenziale. Sabati in fattoria: il
sabato da giugno a settembre.

dal 20/06/2011
al 29/07/2011

Iscrizioni a settimana, dal 4 aprile.
a pagamento con integrazione buoni di
Orario uffici: lunedì 8.30-12.30 e 13.30servizio FSE-€ 90.00 a settimana (€ 85.00
18.30, dal martedì al venerdì: 8.30-11.00. per il secondo figlio), possibilità di Buoni di
Servizio (quota € 94).

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Previsto
pulman per spostamenti e da e per
Pedersano. Orario 8.00-17.00. Possibilità
anticipo.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

L'Ancora Cooperativa di
Solidarietà Sociale
via Roma, 9 Tione di Trento-www.lancora.it

Susan Molinari 345/6598376
susan.molinari@lancora.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Villa Lagarina

Virtuosamente insieme-Attività di
animazione che unisce lo sport ad
attività ricreative artistiche e
ludiche. Nasce dall'unione delle
attività di soc.sportiva Virtus e
L'Ancora. Progetto sovra-comunale
e territoriale in quanto supportato
dalle amministrazioni locali della
busa di Tione e della Rendena che
mira a coinvolgere associazioni e
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6
anni (ultimo anno di scuola
materna frequentato).

sia residenti che
non residenti-Parco
al Poz di Preore. E'
previsto il trasporto.
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giugno
Periodo/orario
dal 20/06/2011
al 02/09/2011

Diurna

Iscrizione
Entro il 7 maggio presentando il
certificato di buona salute. Iscrizione
settimanale a partire da minimo 3
settimane consecutive. Iscirzione alla
gita del mercoledì da fare a parte per
ogni singola giornata!

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.0012.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì
giornata intera con iscrizione a parte.
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Folgaria

English Summer School - Golf
Hotel Folgaria-Attività estiva
residenziale per avvicinare e
approfondire le lingue straniere,
tramite giochi linguistici, sport,
musica, teatrini e attività all'aria
aperta, con insegnanti di
madrelingua.

8-16 anni.

Settimane naturalmente verdi e
sabati in fattoria-Laboratori
quotidiani di cucina: dal campo e
dagli animali alla tavola con gruppi
di massimo 15 bambini con 2/4
operatori. L'Associazione valuta di
volta in volta la possibilità di
accogliere soggetti con bisogni
educativi speciali. Autorizzati per
pasti celiaci. Possibilità anche
modalità residenziale (casa o
tenda).

3-15 anni. Max 12/15
bambini a settimana.

A scuola nel bosco-Scuola
residenziale nella natura per due
gruppi di bambini/e (max 18 per
gruppo), con coordinamento
pedagogico, insegnanti qualificati,
attività didattica programmata e
differenziata per l'età. Possibilità di
accoglienza per soggetti
diversamente abili.

Dai 4 agli 8 anni, divisi in
gruppi in base all'età (4-6
anni e 7-8 anni).

Vallarsiland, il paese dei ragazziSimulazione contemporanea del
mondo degli adulti: evento che
entusiasma bambini, ragazzi
giovani e adulti. Per 10 giorni i
ragazzi potranno lavorare in più di
40 aziende (parrucchiera,
pasticceria, falegnameria, contadini,
asilo, pro-loco o APT, sindaco o
assessore, andare in banca a
prelevare la busta paga ricevuta).

6-14 anni-Dai 15 ai 99 anni
è possibile partecipare
(gratuitamente) come aiuto
animatori e animatori.

Sia residenti che
non residenti-Golf
Hotel, loc.Costa.

London School 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it
www.londonschoolrovereto.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Fattoria didattica "La Fonte" per la famiglia
0464/720041, 348/8944583 info@la-fonte.org
www.la-fonte.org

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Ass. di promozione sociale Il Cerchio magico
0464/395319, 347/7403658
info@paolatomasi.it,
scuolanelbosco@paolatomasi.it

Gruppo Albora

via S.Michele, 16 Mori-www.albora.org

Gigi Torboli 335/5685262 Gruppo@Albora.org

Folgaria
sia residenti che
non residentiFattoria didattica
“La Fonte” per la
famiglia, loc.
Mezzomonte.
Trasporto da
Calliano,
eventualmente
concordabile da
Rovereto.

Vallarsa
Sia residenti che
non residenti-Loc.
Bruni, c/o Albergo
Genzianella. Attività
al campo base e
nel bosco. Servizio
di trasporto da
Rovereto.

Vallarsa
sia residenti che
non residenti-Portici
e vie dei paesi di
Cumerlotti e Riva di
Vallarsa.
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luglio
Periodo/orario
dal 18/06/2011
al 06/08/2011

Iscrizione

Costi

Già aperte fino a esaurimento posti
disponibili.

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

Già aperte e fino a esaurimento posti.
Contattare i referenti.

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

Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali
residenziali.

dal 27/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
Da lunedì a sabato-Sei turni settimanali con
orario 8.15-18.15. Possibilità anche
modalità residenziale. Sabati in fattoria: il
sabato da giugno a settembre.

dal 04/07/2010
al 15/07/2010

Già aperte, fino ad esaurimento dei posti a pagamento con integrazione buoni di
disponibili.
servizio FSE-Telefonare per informazioni.

Residenziale
settimanale dal lunedì al venerdìResidenziale. Possibilità di partecipare a 1
o 2 settimane.

dal 18/07/2011
al 29/07/2011

Dal 5 maggio scaricare il modulo di
iscrizione dal sito www.albora.org

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali con orario dalle 9.00 alle 17.30.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale €70. Iscrizione dal 20 giugno
€80. Pullman, se richiesto €25. Sopra i 15
anni gratuito (aiuto animatori e animatori).

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

Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E.Scrinzi, 3 Villa Lagarina

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

L'Ancora Cooperativa di
Solidarietà Sociale
via Roma, 9 Tione di Trento-www.lancora.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Villa Lagarina

Fantasticolonia-Colonia diurna
estiva, attività di conoscenza del
territorio con gioco, musica e teatro.
E' previsto il trasporto da Villa
Lagarina a Castellano e viceversa.

Da 5 anni (ultimo anno
scuola materna) a 12 anni
(1° classe scuola media).

Virtuosamente insieme-Attività di
animazione che unisce lo sport ad
attività ricreative artistiche e
ludiche. Nasce dall'unione delle
attività di soc.sportiva Virtus e
L'Ancora. Progetto sovra-comunale
e territoriale in quanto supportato
dalle amministrazioni locali della
busa di Tione e della Rendena che
mira a coinvolgere associazioni e
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6
anni (ultimo anno di scuola
materna frequentato).

Estate Bambini-Servizio di colonia
estiva per bambini dal 3 ai 6 anni
con attività ludico ricreative.

3-6 anni

sia residenti che
non residentiScuola elementare
Villa Lagarina,
scuola materna
Castellano, gite.

Villa Lagarina
sia residenti che
non residenti-Parco
al Poz di Preore. E'
previsto il trasporto.

Susan Molinari 345/6598376
susan.molinari@lancora.it

Società Amici Asilo
Infantile di Volano
Via S.Maria 15/A Volano

Volano
sia residenti che
non residentiScuola Materna.

Sonia Tonolli 0464/411516
sonia.tonolli@libero.it
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luglio
Periodo/orario
dal 20/06/2011
al 29/07/2011

Iscrizione

Costi

a pagamento con integrazione buoni di
Iscrizioni a settimana, dal 4 aprile.
servizio FSE-€ 90.00 a settimana (€ 85.00
Orario uffici: lunedì 8.30-12.30 e 13.3018.30, dal martedì al venerdì: 8.30-11.00. per il secondo figlio), possibilità di Buoni di
Servizio (quota € 94).

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Previsto
pulman per spostamenti e da e per
Pedersano. Orario 8.00-17.00. Possibilità
anticipo.

dal 20/06/2011
al 02/09/2011

Diurna

Entro il 7 maggio presentando il
certificato di buona salute. Iscrizione
settimanale a partire da minimo 3
settimane consecutive. Iscirzione alla
gita del mercoledì da fare a parte per
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.

Aperte fino ad esaurimento posti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali: residenti a Volano 70€, 50€ per
più figli iscritti; non residenti 85€, 60€ per più
figli iscritti.

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.0012.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì
giornata intera con iscrizione a parte.
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

dal 04/07/2011
al 29/07/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali 7.30 - 17.30.
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

Hotel Bucaneve

Loc. Mosee, 30 Brentonico-www.hotelbucaneve.com

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Brentonico

Summer Camp - Hotel BucaneveCorso di inglese con insegnanti di
madrelingua, organizzato
sull'Altopiano di Brentonico in
Trentino, che propone attività
didattiche, sportive, teatrali,
musicali e ludiche per imparare
l'inglese divertendosi.

Dagli 8 ai 12 anni.

Fantasticamp-Colonia con
pernottamento 1 - 2 settimane a
Centa S.Nicolò dal 7 al 13 agosto e
dal 14 al 20 agosto 2011.

Da 5 anni (ultimo anno
scuola materna) a 12 anni
(1° classe scuola media).

Settimane naturalmente verdi e
sabati in fattoria-Laboratori
quotidiani di cucina: dal campo e
dagli animali alla tavola con gruppi
di massimo 15 bambini con 2/4
operatori. L'Associazione valuta di
volta in volta la possibilità di
accogliere soggetti con bisogni
educativi speciali. Autorizzati per
pasti celiaci. Possibilità anche
modalità residenziale (casa o
tenda).

3-15 anni. Max 12/15
bambini a settimana.

English Summer School - Golf
Hotel Folgaria-Attività estiva
residenziale per avvicinare e
approfondire le lingue straniere,
tramite giochi linguistici, sport,
musica, teatrini e attività all'aria
aperta, con insegnanti di
madrelingua.

8-16 anni.

Sia residenti che
non residenti-Hotel
Bucaneve - Loc.
Mosee, 30.

Simon Campostrini 0464/391557 info@hotelbucaneve.com.

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E.Scrinzi, 3 Villa Lagarina

Centa San
Nicolò
Sia residenti che
non residentiFabbricato sito in
paese.

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

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Fattoria didattica "La Fonte" per la famiglia
0464/720041, 348/8944583 info@la-fonte.org
www.la-fonte.org

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Folgaria
sia residenti che
non residentiFattoria didattica
“La Fonte” per la
famiglia, loc.
Mezzomonte.
Trasporto da
Calliano,
eventualmente
concordabile da
Rovereto.

Folgaria
Sia residenti che
non residenti-Golf
Hotel, loc.Costa.

London School 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it
www.londonschoolrovereto.it
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agosto
Periodo/orario
dal 28/08/2011
al 04/09/2011

Residenziale

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

Costi
a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 470 € tutto incluso. Una speciale
convenzione è riservata ai Soci della Carta
InCooperazione.

settimanale (7 giorni su 7)-Corso Main per
ragazzi dagli 8 ai 12 anni: 28 agosto - 4
settembre.

dal 07/08/2011
al 20/08/2011

Iscrizioni a settimana, dal 4 aprile.
a pagamento con integrazione buoni di
Orario uffici: lunedì 8.30-12.30 e 13.30servizio FSE-€ 175.
18.30, dal martedì al venerdì: 8.30-11.00.

Residenziale
settimanale dal lunedì al venerdì-Previsto
pulmann da Villa Lagarina per Centa S.
Nicolò e viceversa.

dal 27/06/2011
al 02/09/2011

Già aperte e fino a esaurimento posti.
Contattare i referenti.

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

Già aperte fino a esaurimento posti
disponibili.

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

Diurna
Da lunedì a sabato-Sei turni settimanali con
orario 8.15-18.15. Possibilità anche
modalità residenziale. Sabati in fattoria: il
sabato da giugno a settembre.

dal 18/06/2011
al 06/08/2011

Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali
residenziali.
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Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

L'Ancora Cooperativa di
Solidarietà Sociale
via Roma, 9 Tione di Trento-www.lancora.it

Susan Molinari 345/6598376
susan.molinari@lancora.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Villa Lagarina

Virtuosamente insieme-Attività di
animazione che unisce lo sport ad
attività ricreative artistiche e
ludiche. Nasce dall'unione delle
attività di soc.sportiva Virtus e
L'Ancora. Progetto sovra-comunale
e territoriale in quanto supportato
dalle amministrazioni locali della
busa di Tione e della Rendena che
mira a coinvolgere associazioni e
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6
anni (ultimo anno di scuola
materna frequentato).

sia residenti che
non residenti-Parco
al Poz di Preore. E'
previsto il trasporto.
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agosto
Periodo/orario
dal 20/06/2011
al 02/09/2011

Diurna

Iscrizione
Entro il 7 maggio presentando il
certificato di buona salute. Iscrizione
settimanale a partire da minimo 3
settimane consecutive. Iscirzione alla
gita del mercoledì da fare a parte per
ogni singola giornata!

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.0012.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì
giornata intera con iscrizione a parte.
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.

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

Vallagarina (escluso Rovereto)
Organizzazione

Hotel Bucaneve

Loc. Mosee, 30 Brentonico-www.hotelbucaneve.com

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Brentonico

Summer Camp - Hotel BucaneveCorso di inglese con insegnanti di
madrelingua, organizzato
sull'Altopiano di Brentonico in
Trentino, che propone attività
didattiche, sportive, teatrali,
musicali e ludiche per imparare
l'inglese divertendosi.

Dagli 8 ai 12 anni.

Settimane naturalmente verdi e
sabati in fattoria-Laboratori
quotidiani di cucina: dal campo e
dagli animali alla tavola con gruppi
di massimo 15 bambini con 2/4
operatori. L'Associazione valuta di
volta in volta la possibilità di
accogliere soggetti con bisogni
educativi speciali. Autorizzati per
pasti celiaci. Possibilità anche
modalità residenziale (casa o
tenda).

3-15 anni. Max 12/15
bambini a settimana.

Virtuosamente insieme-Attività di
animazione che unisce lo sport ad
attività ricreative artistiche e
ludiche. Nasce dall'unione delle
attività di soc.sportiva Virtus e
L'Ancora. Progetto sovra-comunale
e territoriale in quanto supportato
dalle amministrazioni locali della
busa di Tione e della Rendena che
mira a coinvolgere associazioni e
protagonisti del territorio.

6-14 anni-A partire dai 6
anni (ultimo anno di scuola
materna frequentato).

Sia residenti che
non residenti-Hotel
Bucaneve - Loc.
Mosee, 30.

Simon Campostrini 0464/391557 info@hotelbucaneve.com.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Fattoria didattica "La Fonte" per la famiglia
0464/720041, 348/8944583 info@la-fonte.org
www.la-fonte.org

L'Ancora Cooperativa di
Solidarietà Sociale
via Roma, 9 Tione di Trento-www.lancora.it

Susan Molinari 345/6598376
susan.molinari@lancora.it

Folgaria
sia residenti che
non residentiFattoria didattica
“La Fonte” per la
famiglia, loc.
Mezzomonte.
Trasporto da
Calliano,
eventualmente
concordabile da
Rovereto.

Villa Lagarina
sia residenti che
non residenti-Parco
al Poz di Preore. E'
previsto il trasporto.
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settembre
Periodo/orario
dal 28/08/2011
al 04/09/2011

Residenziale

Iscrizione

Costi

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

a pagamento senza integrazione-Quota
settimanale 470 € tutto incluso. Una speciale
convenzione è riservata ai Soci della Carta
InCooperazione.

Già aperte e fino a esaurimento posti.
Contattare i referenti.

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

Entro il 7 maggio presentando il
certificato di buona salute. Iscrizione
settimanale a partire da minimo 3
settimane consecutive. Iscirzione alla
gita del mercoledì da fare a parte per
ogni singola giornata!

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.

settimanale (7 giorni su 7)-Corso Main per
ragazzi dagli 8 ai 12 anni: 28 agosto - 4
settembre.

dal 27/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
Da lunedì a sabato-Sei turni settimanali con
orario 8.15-18.15. Possibilità anche
modalità residenziale. Sabati in fattoria: il
sabato da giugno a settembre.

dal 20/06/2011
al 02/09/2011

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 8.0012.30 e 14.00-18.00 tranne mercoledì
giornata intera con iscrizione a parte.
L'attività è chiusa dal 15 al 19 agosto.
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trentowww.aeratscarl.com

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

Colonia Marina di CesenaticoColonia Marina residenziale
riservata 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.

Solo residentiColonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 29,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com
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luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2011

Iscrizione
Da gennaio fino ad esaurimento posti.

al 29/08/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Turni da 15
giorni ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31
luglio-14 agosto; 15-29 agosto.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 279 €, quota
ridotta 2° figlio 245 €, quota ridotta 3° figlio:
230 €.

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

Italia (extra provincia)
Organizzazione

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

Svegliati Ned - Piano Giovani 2011Campeggio di 5 giorni in una casa
autogestita all'insegna della barca a
vela e dell'arrampicata. I ragazzi
impareranno a condurre una piccola
imbarcazione a vela, proveranno
una semplice ferrata e arrampicata
in falesia. Inoltre: tornei, gite,
giochi... Non è richiesta nessuna
speciale attitudine. Attività non
agonistica.

Ragazzi delle medie e
della prima superiore.

Campo solidarietà "Quì e là
insieme"-Campeggio di lavoro
estivo nello spirito salesiano con
momenti di formazione,
sensibilizzazione ed educazione
alla mondialità finalizzati a far
maturare e crescere una maggior
dimensione di solidarietà. Saranno
svolte attività di creazione manufatti
il cui ricavato sarà destinato al
sostegno di popolazioni più povere.

14-18 anni-Dalla terza
media terminata (14 anni).

Vacanza al mare-E' il momento di
prendersi una settimana di relax
dopo l'anno scolastico trascorso. Gli
ingredienti per questa nuova
avventura sono il gruppo, la
spiaggia, il mare, una dieta
mediterranea e il divertimento. Non
perdere l'occasione e indossa il tuo
costume!

11-18 anni. Verrano
formati due gruppi distinti
rispetto alla fascia d'età.

Tutti al mare!-Dieci giorni di sole,
bagni rinfrescanti e giochi, in una
struttura riservata con spiaggia
privata e fresa pineta. Ideale per le
prime esperienze fuori casa. Non
dimenticate il costume!

6-14 anni-Bambini della
scuola primaria.

Sia residenti che
non residentiDervio - Lago di
Como.

C'entro Anch'io Comunità Murialdo e Progetto
Giovani 0464/412886, 334/5289128

Istituto salesiano Maria
Ausiliatrice
Via Barbacovi, 22 Trento

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residenti-Villa
Giuliari - Albarè di
Costermano - Affi
(VR).

Manolo Boragina 0461/885555
manolo.boragina@gmail.com, Mariaida
Ghibellini 0461/885555
segreteria@sdbtrento.it, Lea Tatta
0461/885555 portineria@sdbtrento.it

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

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

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

Paola Luchi 0461/816047
altroke@kaleidoscopio.coop

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residenti-Casa
al mare della
parrocchia di Torre
di Fine a Eraclea
(VE).

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residenti-Casa
al mare della
parrocchia di Torre
di Fine a Eraclea
(VE).
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agosto
Periodo/orario
dal 01/08/2011
al 05/08/2011
Residenziale

Iscrizione

Costi

Dal 4 aprile c/o C'entro Anch'io in Via
Brione 23 (lunedì-giovedì 14.00-16.30,
giovedì anche 9.30-11.30, mercoledì
anche 18.30-19.00). Dal 13 al 17 giugno
c/o Giardini Perlasca 15.30-18.30.

a pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Entro 30 giugno.

a pagamento senza integrazione-€120
compresi vitto ed alloggio, escluso
trasferimento.

C/o Spazio Aperto (Via Don Dallafior, 2 Povo), tel. 0461/811188 - 329/9060104,
spazioaperto.kal@consolida.it

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settim.da definire,
chiedere conferma. Quota 200€. Con i Buoni
di Servizio a partire da 100€. Tesseramento
10€ valido tutto l'anno.

C/o Spazio Aperto (Via Don Dallafior, 2
Povo, 0461/811188) o sede
coordinamento (via Sommarive, 4 Povo,
0461/816047) o e-mail
altroke@kaleidoscopio.it.

a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale da definire.

settimanale dal lunedì al venerdìCampeggio residenziale.

dal 31/07/2011
al 07/08/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Partenza e
ritorno c/o Istituto.

dal 25/08/2011
al 01/09/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Unico turno.
Informazioni più dettagliate al momento
dell'iscrizione.

dal 16/08/2011
al 25/08/2011
Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Unico turno, attività
residenziale.
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

Colonia Marina di CesenaticoColonia Marina residenziale
riservata 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.

Solo residenti-.
Via Torre Verde, 7 Trentowww.aeratscarl.com
Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com
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agosto
Periodo/orario
dal 01/07/2011

Iscrizione
Da gennaio fino ad esaurimento posti.

al 29/08/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Turni da 15
giorni ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31
luglio-14 agosto; 15-29 agosto.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 279 €, quota
ridotta 2° figlio 245 €, quota ridotta 3° figlio:
230 €.
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clmbell.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno di studio in IrlandaSoggiorno-studio c/o Alpha College
of English di Dublino, scuola
membro di EAQUALS, che ogni
anno accoglie studenti di molte
nazioni diverse in un ambiente
internazionale, dove la
comunicazione avviene
esclusivamente in inglese. Un
assistente CLM BELL
accompagnerà gli studenti e sarà
presente sul posto per tutta la
durata del soggiorno.

13-16 anni periodo 29/0620/07, 13-18 anni periodo
5/07-26/07.

Sia residenti che
non residentiIrlanda - Dublino.
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giugno
Periodo/orario
dal 29/06/2011

Iscrizione
Contattare la segreteria del CLM BELL.

al 26/07/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-13-16 anni
formula “alloggio in collegio” 29/06-20/07,
13-18 anni formula “alloggio in famiglia”
5/07-26/07.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento senza integrazione-In base
all'età: 13-16 anni “alloggio in collegio”:
€1980; 13-18 anni “alloggio in famiglia”:
€1898.

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

Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno di studio in IrlandaSoggiorno-studio c/o Alpha College
of English di Dublino, scuola
membro di EAQUALS, che ogni
anno accoglie studenti di molte
nazioni diverse in un ambiente
internazionale, dove la
comunicazione avviene
esclusivamente in inglese. Un
assistente CLM BELL
accompagnerà gli studenti e sarà
presente sul posto per tutta la
durata del soggiorno.

13-16 anni periodo 29/0620/07, 13-18 anni periodo
5/07-26/07.

English Summer School - Londra e
Canterbury -Attività residenziale a
Londra e Canterbury in Gran
Bretagna.

15-18 anni-Ragazzi dalla
3° media alla 4° superiore.

Sia residenti che
non residentiIrlanda - Dublino.

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clmbell.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Estero
Sia residenti che
non residentiLondra e
Canterbury, Gran
Bretagna.

London School 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it
www.londonschoolrovereto.it
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luglio
Periodo/orario
dal 29/06/2011

Iscrizione

Costi

Contattare la segreteria del CLM BELL.

a pagamento senza integrazione-In base
all'età: 13-16 anni “alloggio in collegio”:
€1980; 13-18 anni “alloggio in famiglia”:
€1898.

Già aperte fino a esaurimento posti
disponibili.

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

al 26/07/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-13-16 anni
formula “alloggio in collegio” 29/06-20/07,
13-18 anni formula “alloggio in famiglia”
5/07-26/07.

dal 10/07/2011
al 07/08/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Dal 10 al 24
luglio oppure dal 24 luglio al 7 agosto.
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Provincia Autonoma di Trento - Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità

Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno di studio in Germania Lindeberg-Soggiorno-studio in
Germania presso il collegio
dell’Humboldt-Institut a Lindenberg
nei pressi del Lago di Costanza.
Classi composte al massimo di 10
allievi, attrezzati impianti sportivi
presso la scuola. Un assistente
CLM BELL accompagnerà gli
studenti e sarà presente e
disponibile sul posto per tutta la
durata del soggiorno.

Ragazzi dagli 14 ai 17 anni.

English Summer School - Londra e
Canterbury -Attività residenziale a
Londra e Canterbury in Gran
Bretagna.

15-18 anni-Ragazzi dalla
3° media alla 4° superiore.

Sia residenti che
non residentiLindenberg Germania.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121
riva@clm-bell.it, Segreteria Trento
0461/981733 clm-bell@clm-bell.it

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it

Estero
Sia residenti che
non residentiLondra e
Canterbury, Gran
Bretagna.

London School 0464/421285
info@londonschoolrovereto.it
www.londonschoolrovereto.it
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agosto
Periodo/orario
dal 21/08/2011
al 03/09/2011

Iscrizione

Costi

Aperte a ragazzi di tutte le nazionalità.
Contattare la segreteria del CLM BELL.

a pagamento senza integrazione-€1610
comprensivi di viaggio A/R (pullman o treno),
pensione completa, lezioni, attività e
assicurazione Europ Assistance. La quota è
soggetta a riconferma in base al costo del
volo.

Già aperte fino a esaurimento posti
disponibili.

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

Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Dal 21 agosto al
3 settembre con formula "alloggio in
collegio".

dal 10/07/2011
al 07/08/2011
Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Dal 10 al 24
luglio oppure dal 24 luglio al 7 agosto.

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

Segreteria Riva del Garda 0464/554121
riva@clm-bell.it, Segreteria Trento
0461/981733 clm-bell@clm-bell.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno di studio in Germania Lindeberg-Soggiorno-studio in
Germania presso il collegio
dell’Humboldt-Institut a Lindenberg
nei pressi del Lago di Costanza.
Classi composte al massimo di 10
allievi, attrezzati impianti sportivi
presso la scuola. Un assistente
CLM BELL accompagnerà gli
studenti e sarà presente e
disponibile sul posto per tutta la
durata del soggiorno.

Ragazzi dagli 14 ai 17 anni.

Sia residenti che
non residentiLindenberg Germania.
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settembre
Periodo/orario
dal 21/08/2011
al 03/09/2011

Iscrizione
Aperte a ragazzi di tutte le nazionalità.
Contattare la segreteria del CLM BELL.

Residenziale
settimanale (7 giorni su 7)-Dal 21 agosto al
3 settembre con formula "alloggio in
collegio".

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
a pagamento senza integrazione-€1610
comprensivi di viaggio A/R (pullman o treno),
pensione completa, lezioni, attività e
assicurazione Europ Assistance. La quota è
soggetta a riconferma in base al costo del
volo.

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

Progetto speciale
Coordinamento politiche familiari
e di sostegno alla natalità - PAT
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
Tel. 0461 494112 – Fax 0461 494111
prog.coordinamentopolitichefamiliari@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
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