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

Trento

A.S.D. Ginnastica Trento Via A. Nicolodi, 54 - 38122

Trento

A.S.D. Sportivando Via Roma, 70/A

Caldonazzo

0461/1918118

Fax: 0461/1918118

A.S.I.S. Via IV Novembre, 23/4

Trento

0461/959812

Fax: 0461/990621

APT Trento, Monte 
Bondone, Valle dei Laghi

Piazza della Portella, 3

Trento

0461/216000

Fax: 0461/216060

Arcobaleno Basket Via IV Novembre, 78/1 Gardolo

Trento

0461/828111

Fax: 0461/1862620

Arcobaleno Basket Via IV Novembre, 78/1 Gardolo

Trento

0461/828111

Fax: 0461/1862620

Ass.Culturale "I 
Minipolifonici" Scuola di 
Musica

Via Piave, 5

Trento

0461/934880

Fax: 0461/331357

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin

Cavedine

0461/568267

Associazione Amaranta Via Oss Mazzurana, 54

Trento Fax: 0461/1860137

Associazione Carpe Diem Via Canova, 33

Trento

Associazione Dharma Via dell'Androna,1 Cadine

Trento

0461/865577

Associazione Periscopio via Zambra, 11

Trento

0461/407050

Fax: 0461/407051
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Cell: 347/6424240, 393/2757028

www.arcadinoetn.itdebby.lazzeri@tin.it

Cell: 339/3176738

www.ginnasticatrento.itinfo@ginnasticatrento.it

www.sportivando.itdirezione@sportivando.it

www.asis.trento.itufficiorapportiutenti@asis.trento.it

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

www.arcobalenobasket.cominfo@arcobalenobasket.com

www.arcobalenobasket.cominfo@arcobalenobasket.com

segreteria@minipolifonici.trento.it

Cell: 349/3856899

www.cavalcailvento.itroncher.ranch@libero.it

Cell: 320/4456915

www.associazioneamaranta.itinfo@associazioneamaranta.it

Cell: 347/7577125, 347/7577126, 348/4779186 

www.trentogiovani.ittoria85@msn.com

Cell: 335/5411420, 330/3308555

www.biodanzadharma.itinfo@biodanzadharma.it

www.periscopio.tn.itsegreteria@periscopio.tn.it
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Associazione Pop Up Via Buccella, 14 int. 8

Trento

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Associazione Scuola 
Materna Gardolo e Ghiaie

Via Sant' Anna, 9

Trento

0461/990296

Fax: 0461/990296

Associazione Tre Fontane Via U. Giordano, n. 2

Trento

Azienda agricola "El prà dei 
aseni"

loc. Doss delle giare Baselga del Bondone

Trento

British Institutes Galleria Adria, 3

Trento

0461/238322

Fax: 0461/238322

Centro di Aggregazione 
Giovanile L'Area - APPM 
onlus

Largo Nazario Sauro, 21

Trento

0461/237464

Centro Teatro del Comune 
di Trento, Pol.Giovanili

Viale degli Olmi, 24

Trento

0461/934888

Fax: 0461/934888

Centro Universitario 
Sportivo - Trento

Via Inama, 1

Trento

0461/981166

Fax: 0461/236781

Circolo le Fontane - 
Romagnano

Via Sette Fontane, 1

Trento

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comitato Associazioni 
Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 

Trento

0461/915055

Comune di Aldeno Piazza C.Battisti, 5

Aldeno

0461/842523

Fax: 0461/842140
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Cell: 345/2611792

popup.tn@gmail.com

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

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

Cell: 340/4128807, 348/0030638

marco_icaro@alice.it

Cell: 320/9056601

elpradeiaseni@gmail.com

www.britishinstitutes.ittrento@britishinstitutes.it

Cell: 348/3937889

www.appm.itlarea@appm.it

Cell: 346/6248901

www.trentogiovani.it, www.centroteatrotn.blocentroteatro.tn@gmail.com

www.unitn.it/cuscustn@unitn.it

Cell: 338/6500400

circololefontane@virgilio.it

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

Cell: 340/3382279

www.comitatoassociazionioltrefersina.itinfo@comitatoassociazionioltrefersina.it

www.comune.aldeno.tn.itsegreteria@comune.aldeno.tn.it
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Comune di Lavis Via Matteotti, 45

Lavis

0461/248111

Fax: 0461/246327

Comune di Mezzocorona Piazza della Chiesa, 1

Mezzocorona

0461/608111

Fax: 0461/603607

Comune di Mezzolombardo Corso del Popolo n. 17

Mezzolombardo

0461/608238

Fax: 0461/608284

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452111

Fax: 0464/452433

Comune di Trento Servizio 
all'Infanzia, Istruzione e 
Sport

Via V. Alfieri n.6

Trento

0461/884178

Fax: 0461/884170

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese 
S.Giuseppe.

Via Endrici, 20 

Trento

0461/231320

Fax: 0461/236036

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/1920503

Fax: 0461/1920504

Cooperativa Arianna Via San Francesco, 10

Trento

0461/235990

Fax: 0461/235990

Corporea Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza

Pergine Valsugana

0461/992177

Fax: 0461/992177

Gruppo Oasi di Cadine Via del Molin, 34

Trento

0461/865481

Fax: 0461/865481

Gruppo Sportivo 
Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28

Trento

0461/924480

Fax: 0461/924480

Istituto salesiano Maria 
Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22

Trento

0461/885555

Fax: 0461/981972

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434
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www.comunelavis.itattiv.sociali@comunelavis.it

www.comune.mezzocorona.tn.itinfo@comune.mezzocorona.tn.it

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

www.comune.rovereto.tn.itcomunicazione@comune.rovereto.tn.it

roberto_corradini@comune.trento.it

www.murialdo.taa.itinfo@murialdo.taa.it

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

Cell: 335/6496898

www.arianna.coopariannascs@arianna.coop

Cell: 328/2519455, 349/5210885

alice1981@hotmail.com

Cell: 346/0142851

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

Cell: 347/3388344

www.gsdequitazionetrento.comgsdequitazionetrento@live.it

Cell: 333/4342603

amministrazione@sdbtrento.it

kaleidoscopio@consolida.it
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La Bussola - Società 
Cooperativa Sociale

Via E. Conci

Trento

0461/915055

Fax: 0461/915055

Polisportiva Life Via Don Arcangelo Rizzi, 6

Trento

0461/231266

Fax: 4611722524

Promoevent Service sas Via Matteotti, 3

Trento

0461/910788

Fax: 0461/910788

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

Trento

0461/921366 

Fax: 0461/921366

Scuola Materna equiparata 
Pietro Pedrotti 

Via Asilo Pedrotti n. 2

Trento

0461/914039

Fax: 0461/914039

Scuola Musicale Il 
Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16

Trento

0461/421712

Fax: 0461/421712

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819
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cooplabussola@tin.it

Cell: 349/3432829

www.centrosportivolife.compolisportivalife@yahoo.it

Cell: 348/9320138
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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. 
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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. 
L’obiettivo è quello di 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. 

Gioco - laboratorio nella foresta 

Educatore ambientale: Maria Gabriella Gretter (cell. 347 8147488).
Destinatari: Bambini e ragazzi 6-11 anni. 
Luogo: Garniga Terme. 
Descrizione e calendario: 
� Magica clorofilla - Malga Albi, Garniga. Mercoledì 6 luglio e 3 agosto, ore 15.00 - 17.00.

Con carta e cartone creiamo un “fogliario”  in cui conservare i reperti vegetali facendone un  
collage di fantasia. Impareremo poi, attraverso piccole letture, ad ascoltare i segreti che gli alberi 
ci possono raccontare. 

� Chi si muove nella foresta? - Malga Albi, Garniga. Giovedì 21 luglio, ore 15.00 - 17.00. 
Passeggiata con giochi e quiz per scoprire gli animali grandi e piccoli che lasciano molti indizi 
nella foresta. Attraverso schede identikit e grandi lenti potremmo risolvere i casi più difficili.  

� Pasticciando con colori e forme naturali - Garniga Terme. Mercoledì 17 agosto, ore 15.00 - 
17.00. Giochiamo con colori, profumi, forme e suggestioni della natura. Colori naturali, gessetti, 
argilla ed elementi recuperati nel bosco forniranno la materia prima per la rappresentazione 
artistica.

Ritrovo: presso Ufficio turistico di Garniga o Malga Albi.
Prenotazioni ed informazioni: Comune di Garniga Terme, Via dei Bagni di Fieno 18 - 38060 
Garniga Terme, Tel. 0461 842295 - Fax. 0461 842296  - segreteria@comunegarnigaterme.it 
Numero massimo partecipanti: 15 persone. 
Collaborazioni: Comune di Garniga Terme, Malga Albi. 

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". 



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

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 

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

���������	
����

���������������
�

�

�

�������

�

�����	�



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Sia residenti che 
non residenti-
Soggiorno 
Dolomiti - 
Campestrin - Val di 
Fassa.

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Mazzin Campo 1° - Campo 2°-Campeggio 
settimanale in Val di Fassa - con 
attività ludico ricreative a tema: 
l'isola del tesoro, i pirati. Si 
svolgerranno escursioni, tornei, 
giochi, incontri di gruppo e serate 
allegre.

11-14 anni-Ragazzi dalla V 
elementare frequentata 
alla III media.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
C.U.S. Trento - 
Località San 
Cristoforo al Lago - 
Lago di Caldonazzo

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

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

Pergine 

Valsugana

Cuscamp Nautico-Progetto ideato 
dal CUS Trento in cui bambini e 
ragazzi possono praticare attività 
ludico-sportive a carattere 
acquatico all’interno del centro 
nautico di S.Cristoforo (lago di 
Caldonazzo): educazione al 
movimento, canoa, 
canottaggio,dragon boat, windsurf e 
vela.

6-14 anni

Keen Alexander 335/6856706

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

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

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

6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240, 393/2757028 
debby.lazzeri@tin.it, info@arcadinoetn.it

sia residenti che 
non residenti-
Collegio 
Arcivescovile "C. 
Endrici", Via 
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

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

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

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

Estate giovani e famiglia 2011 - 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 27/06/2011

al 10/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali 
con partenza dall'Isituto il lunedì mattina e 
conclusione con il pranzo della domenica.

Entro 31 maggio c/o Istituto Salesiano 
Maria Ausiliatrice.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire in base al numero dei 
partecipanti.

Residenziale

dal 13/06/2011

al 12/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali scegliendo fra gli orari 8.30-
17.30, 8.30-12.00 o 13.30-17.00.

C/o Ufficio Unisport (Via Prati, 10 
Trento) 0461/217473, 0461/217470 o 
Sede Centro Nautico 0461/530053.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: tempo 
pieno €150, part-time €110. Sono esclusi: 
buoni pasto (6€/gg) e tesseramento.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-13.30.

C/o A.s.d. Arca di Noè (Via Solteri 37/1 
Trento) dal 30/03 al 9/06 mercoledì 8.30-
11.30 e giovedì 13.30-16.30, o su 
appuntamento. Il lunedì 8.00-12.00 
durante l'estate c/o centro estivo. 
Oppure mail info@arcadinoetn.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€15 tessera associativa + quota 
settimanale: intera giornata €120, part-
time+pranzo €98, part-time €73.

Diurna

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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 
104,00 €; 1 settimana part-time: max 71,00 
€. Gita opzionale: 35€.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

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

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

Trento Colonie estive diurne Sportivando - 
Trento, Rovereto e Caldonazzo-
Colonie 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.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

sia residenti che 
non residenti-
Piscine Centro 
Sportivo Trento 
Nord, via IV 
Novembre 23/4 
Gardolo, Piscine 
Centro Sportivo 
Manazzon, via 
Fogazzaro 4.

A.S.I.S.

Via IV Novembre, 23/4 Trento-
www.asis.trento.it

Trento Servizi presso i centri natatori estivi -
Presso gli impianti natatori di Trento 
Nord e Manazzon sono attivi servizi 
alle famiglie: prestito librario 
gratuito, baby sitting (a pagamento 
presso Tagesmutter), agevolazioni 
tariffarie.

0-18 anni

Roberto De Carli 349/6501522 
r.decarli@asis.trento.it, Silvia Bortolami 
0461/959815 s.bortolami@asis.trento.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo base: 
Oratorio del Duomo.

Arcobaleno Basket

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

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, 
equitazione, bicicletta ed 
educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

6-14 anni-Nati dal 2005 al 
1997.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-
Centromoda 
Canossa, via 
Grazioli 2.

Associazione Amaranta

Via Oss Mazzurana, 54 Trento-
www.associazioneamaranta.it

Trento Generazioni-Laboratorio estivo 
durante il quale sperimenteremo 
assieme modi creativi, consapevoli 
e divertenti di utilizzare le nuove 
tecnologie, chiedendoci come le 
usiamo, come potremmo usarle, 
come potremmo insegnarle agli 
adulti.

11-14 anni-Ragazzi che nel 
2010/2011 hanno concluso 
le elementari o frequentato 
le medie.

Franca Rossi 320/4456915 
info@associazioneamaranta.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 13/06/2011

al 02/09/2011

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.

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).Diurna

dal 01/06/2011

al 31/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Trento Nord: 
30/5-15/7 tt giorni 9.00-21.00; 16/7-31/8 lido 
nuovo 9.00-20.00. Fogazzaro: 30/5-15/7 tti 
giorni 9.00-20.00; 16/7-31/8 ore 9.00-20.00.

Non sono previste iscrizioni. a pagamento senza integrazione-Servizio di 
Baby Sitting: prezzi stabiliti da Tagesmutter. 
Servizio prestito librario: gratuito. Tariffe 
speciali di ingresso piscine.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: Part Time 8.00-12.30, Part 
Time + pranzo 8.00-14.00, Full Time 8.00-
17.00.

www.arcobalenobasket.com sezione 
Sport Estate, tel. 0461/828111. Per 
Buoni di Servizio richiedere 
appuntamento., Sconti Full Time per 
iscrizioni entro il 15/5.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale che 
comprenderà pranzi, assistenza, 
animazione, spostamenti, escursioni, 
ingressi e materiali., Per i ritrovi Trento Sud e 
Gardolo verrà richiesto un contributo per il 
trasporto.

Diurna

dal 27/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tutte le 
mattine, dalle 9.00 alle 13.00 e alcuni 
pomeriggi (orario da definire).

Max 15 partecipanti. Prenotazione 
tel.320-4456915 o 
info@associazioneamaranta.it e 
confermando successivamente c/o sede 
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Contattare 
l'Associazione Amaranta.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocastudiamo di 
Canova, via Paludi 
34/A, Centro 
Giocastudiamo di 
Spini di Gardolo, 
via del Loghet 27.

Associazione Carpe Diem

Via Canova, 33 Trento-www.trentogiovani.it

Trento Estate a Canova e Spini-Colonia 
diurna rivolta a bambini e ragazzi 
che vogliono giocare, divertirsi, 
imparare e stare insieme. La 
colonia diurna prevede attività 
ludiche e ricreative: giochi al parco, 
giornate in piscina, gite e alcuni 
momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze.

6-14 anni

Martina Campestrini 347/7577126 dalle 16.00 
alle 18.00, Vittoria De Mare 347/7577125 
dalle 16.00 alle 18.00.

sia residenti che 
non residenti-
Oratorio San 
Giuseppe, Via 
Vittorio Veneto 18.

Associazione Periscopio

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

Trento 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-Chi ha 
frequentato nel 2010/2011 
dalla I elementare alla II 
media. III media e superiori 
come animatori.

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

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

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

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

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocastudiamo di 
Cristo Re, Via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

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

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

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

giugno

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

dal 20/06/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì 
14.30-18.30, martedì-mercoledì-giovedì 
8.30-18.30, venerdì 8.30-12.30.

C/o centri di Canova e Spini dal 2/05 al 
9/06: lunedì, mercoledì e giovedì ore 
15.00-16.00. Iscrizione a max 3 
settimane, possibilità lista d'attesa per le 
altre.

a pagamento senza integrazione-30€ a 
settimana.

Diurna

dal 20/06/2011

al 01/07/2011

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

2 e 3 maggio ore 9.00-12.00, 6 maggio 
ore 14.00-17.30, c/o sede legale 
dell'Associazione in Via Zambra, 11 a 
Trento. Moduli scaricabili dal 
www.periscopio.tn.it

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

Diurna

dal 11/06/2011

al 12/08/2011

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

Dal 2/05 al 10/06: lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 18.00-18.30 c/o centro 
Giocastudiamo di Cognola in 
Pz.dell'Argentario. Iscrizione a max 4 
settimane, possibilità lista d'attesa per le 
seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

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

Dal 2/05 al 10/06 martedì, giovedì e 
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro 
Giocastudiamo di Cristo Re. Iscrizione a 
max 4 settimane, con la possibilità di 
mettersi in lista d'attesa per le seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Don Onorio 
Spada in Via 
Valnigra a 
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, n. 2 Trento

Trento Gioca Estate medie Villazzano-
Attività diurna settimanale per 
ragazzi delle medie con giochi 
organizzati ed uscite giornaliere 
presso i grandi parchi di 
divertimento.

11-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato la 5° 
elementare e medie.

Gianluca Bordignon 340/4128807 
ass.trefontane@gmail.com, Giulia Pastore 
340/4128807 ass.trefontane@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, scuole superiori-
Full immersion in lingua inglese e 
tedesca per gli studenti delle scuole 
superiori; corsi dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00.

15-18 anni-Studenti delle 
scuole superiori.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, elementari-medie, 
giugno e luglio-Full immersion 
settimanale in lingua inglese e 
tedesca tenuto da docenti 
madrelingua qualificati e con 
esperienza - moduli settimanali 
dalle 8.00 alle 13.30.

6-14 anni

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di L'Area Point, 
L'Area Skambio, 
L'Area Musica, 
L'Area Sport, 
L'Area Teatro.

Centro di Aggregazione 

Giovanile L'Area - APPM 

onlus

Largo Nazario Sauro, 21 Trento-www.appm.it

Trento AggregAzione-L'Area promuove 
attività aggregative e laboratoriali 
nei Centri, eventi musicali, sportivi e 
di giocoleria, il campeggio al mare, 
uscite sul territorio, uscite in 
piscina, animazione nei Parchi della 
città, attività in palestra e tornei.

11-18 anni-Si promuovono 
anche attività a favore di 
giovani fino a 22 anni.

Virginia Zeni e Corrado Rensi 0461/237464 
larea.point@appm.it, Helena Bleggi e Nicola 
Sollecito 0461/935873 
lareaskambio@appm.it.
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 13/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: lunedì e mercoledì 15.00-18.00, 
martedì e giovedì 8.00-19.00, venerdì 8.00-
12.00.

Dal 2/05 al 10/06, c/o Centro 
Giocastudiamo di Villazzano (Via D.M. 
Zulian, 1) lunedì-venerdì ore 16.00-19.00.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale onnicomprensiva da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 9.00-13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa annuale 
+ €160 a settimana (compreso materiale 
didattico e merenda).

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-13.30 (pausa dalle 11.00 
alle 12.00).

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa una 
tantum + €160 a settimana (compreso 
materiale didattico e brunch). Sconto 10% 
per fratelli e per iscrizioni a più settimane.

Diurna

dal 04/06/2011

al 11/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Occasionalmente per attività e eventi 
specifici anche sabato e domenica.

Previo contatto con gli educatori 
referenti dei Centri.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività strutturate (con specifica iscrizione) 
prevedono quota di compartecipazione alle 
spese, le altre sono gratuite.(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Teatro, 
Viale degli Olmi, 
24 - San 
Bartolomeo.

Centro Teatro del Comune 

di Trento - Politiche 

Giovanili

Viale degli Olmi, 24 Trento-
www.trentogiovani.it, 
www.centroteatrotn.blogspot.com

Trento La danza in vacanza!-Laboratorio 
intensivo di teatrodanza per 
bambini: una settimana di giochi 
teatrali, storie inventate e 
coreografie pazze: la danzatrice 
Natascia Belsito guiderà i bambini 
con esercizi di danza creativa e 
contemporanea, contact 
improvisation e teatro fisico per 
trovare modi divertenti di raccontare 
e raccontarsi in una dimensione 
giocosa.

Età consigliata: 8-12

Natascia Belsito 340/0888674 
naty_belsito@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Teatro V.le 
degli Olmi, 24 e 
Parco di 
Gocciadoro.

Centro Teatro del Comune 

di Trento - Politiche 

Giovanili

Viale degli Olmi, 24 Trento-
www.trentogiovani.it, 
www.centroteatrotn.blogspot.com

Trento Naturalteatrando-Laboratorio di 
teatro immerso nel verde, dove 
storie e poesie faranno da 
protagonisti e si trasformeranno in 
gioco e movimento, in momenti di 
spettacolo creati dai bambini. Lo 
sviluppo della creatività passerà 
anche attraverso la manualità con 
la costruzione di macchine 
fantastiche, frutto della fantasia e 
dell'immaginazione.

Età consigliata: 7-12 anni.

Soledad Rivas 340/4861094 
salvadar19@yahoo.it, 
centroteatro.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Polifunzionale 
C.U.S. Trento 
Località Regole - 
Mattarello

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

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

Trento Cuscamp multisport-Bambini e 
ragazzi possono praticare diverse 
attività ludico-sportive: atletica 
leggera, basket, baseball, calcio, 
pallavolo, pallamano, rugby, 
badminton, tennis, unihockey, 
beach-volley e beach-tennis.

6-14 anni-Bambini e 
ragazzi nati dal 1997 al 
2002.

Gianluca Magno 388/9540503 
gianmagno@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Circolo le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane, 1 - 
Romagnano.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 27/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da lunedì 
27 giugno a venerdì 1 luglio con orario 8.30-
14.00.

Entro venerdì 17 giugno c/o Segreteria 
del Centro Teatro: 0461/934888, 
346/6248901, 
centroteatro.tn@gmail.com

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 70.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 17.00.

Dal 1 aprile fino ad 1settimana prima 
dell’inizio del turno scelto c/o Segreteria 
del Centro Teatro 0461/934888 o tel. 
alla referente.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €120 + €15 per copertura 
assicurativa. Sconti per fratelli 10%.

Diurna

dal 13/06/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali.

C/o Unisport, Via Prati 10 (Trento). Tel 
0461217473, 0461217470, fax 0461-
236781, cuscamp@unisport.tn.it, 
www.unisport.tn.it, www.custrento.it. Lun-
ven 9.30-12.00, mar-mer-giov anche 
14.00-17.30.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€100 a settimana, comprensivi 
di tessera CUS e divisa del Cuscamp 
(maglietta e cappellino). Buono pasto 
escluso (6€/gg).

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00.

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

(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

Sia residenti che 
non residenti-
Località Candriai 
13 - Monte 
Bondone.

Clm Bell srl

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

Trento International English Summer 
Camp a Candriai-Da vent’anni 
English Summer Camp è il 
soggiorno-studio per bambini e 
ragazzi che dà la possibilità di 
apprendere la lingua inglese in 
modo semplice e completo. Due 
settimane ricche di esperienze 
formative, alternando lezioni e 
laboratori in lingua inglese, attività 
sportive e ricreative.

8-11 anni dal 19/06 al 
16/07; 12-16 anni dal 
17/07 al 27/08.

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Clarina, Via 
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni 

Oltrefersina

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

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

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

Aurora Tonini 0461/915054, 0461/915055

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocalaboratorio: 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

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

Trento GiocaEstate-Ai bambini e ai ragazzi 
verranno proposti giochi e attività 
nei parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Andrea Feltracco 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

sia residenti che 
non residenti-Sede 
del Gruppo Oasi c/o 
Centro Contrasto in 
via del Molin 34 a 
Cadine. Altre 
strutture del 
territorio.

Gruppo Oasi di Cadine

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

Trento Formula 3-Colonia diurna per 
bambini alla scoperta di nuove 
attività, del territorio e dell’ambiente 
che ci circonda, con uscite in 
piscina, gite, compiti, laboratori 
creativi, giochi di gruppo...

5-14 anni, nati dal 1997 al 
2006.

Rosangela Cappelletti e Samuela Turchet 
0461/865481 coordinamento@oasi.tn.it 
www.oasi.tn.it.
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giugno

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

dal 19/06/2011

al 27/08/2011

(7 giorni su 7)-Turni in base all'età: 8-11 
anni 19/06-2/07 e 3-16/07; 12-16 anni 17-
30/07 e 31/07-13/08 e 14-27/08.

Contattare la segreteria del CLM BELL. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€1180 per due settimane grazie 
al contributo della Fondazione Cassa Rurale 
di Trento. Acconto €280 all’atto 
dell’iscrizione, riduzione per fratelli/sorelle 
€80.Residenziale

dal 13/06/2011

al 08/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: tempo pieno ore 9.00-16.00. 
Part-time con pranzo 9.00-13.00 o 12.00-
16.00. Possibilità anticipo e posticipo 
gratuito dalle 7.45 e fino alle 17.00.

Il 18/04 ore 14.00-16.30 c/o 
Circoscrizione Oltrefersina (Via La 
Clarina 2/1 Trento). Dal 19 al 22/04 ore 
10.00-12.00 c/o Coop.La Bussola (Via 
Gramsci, prefabbricato in legno).

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: giornata intera €90, part-time 
€60. Sconto 2°figlio (-10€). Anticipo €30 
all'iscrizione, saldo quota il primo giorni di 
attività. Pranzo al sacco del giovedì a carico 
delle famiglie.Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Lunedì-giovedì ore 9.00 (8.30 
su richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00., 
Chiusura dal 8 al 20 agosto.

Telefonare chiedendo degli educatori 
Andrea o Inti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 80€ (85€ con anticipo) 
comprensiva di mensa, gita, spostamenti, 
entrate in piscina, materiali. Acconto 20€ al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 14/06/2011

al 28/07/2011

-Martedi, mercoledì e giovedi dalle 7.45-
8.45 alle 16.45-17.00.

Da lunedi 4 aprile alle ore 9.00 c/o 
Centro Contrasto in via del Molin 34 a 
Cadine. Telefonare per maggiori 
informazioni.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-24€ al giorno. Iscrizione fratelli 
sconto 5%. Iscrizione a tutta la colonia 
sconto 10%. Sconti non cumulabili. Con 
Buoni di servizio 28€ al giorno. Richiesta 
tessera associativa.Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione, Via di 
Madonna Bianca 
n.28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento-
www.gsdequitazionetrento.com

Trento Settimane estive a cavallo-
Conoscenza del cavallo, giochi, 
attività varie.

6-18 anni

Federica Fasanelli 347/3388344 
gsdequitazionetrento@live.it

sia residenti che 
non residenti-
Istituto Salesiano 
Maria Ausiliatrice - 
Via Barbacovi 22 - 
Via Brigata Aqui.

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Trento Estate ragazzi - Grest-Animazione 
diurna per ragazzi tra gli 8 e i 14 
anni compiuti. L'istituto è dotato di 
spazi e strutture esterne ed interne 
che permettono lo svolgimento di 
attività aggregative, con incontri 
formativi, attività ludico-sportive, 
uscite sul territorio e laboratori, 
secondo lo spirito di allegria di San 
Giovanni Bosco.

Ragazzi 8-14 anni compiuti.

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

sia residenti che 
non residenti-
Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani; 
Moronar, struttura 
degli Alpini presso 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Passo del Cimirlo-Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188

sia residenti che 
non residenti-
Centro giovani 
"Spazio Aperto" via 
Dallafior, 2 Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

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

11-14 anni-Ragazzi/e che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di scuola elementare 
fino all'ultimo anno di 
scuola media.

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

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

dal 27/06/2011

al 02/09/2011

Turni settimanali lunedì-venerdì: 27/06-
1/07, 4-8/07, 18-22/07, 1-5/08, 22-26/08, 
29/08-2/09.

Entro il 20 giugno telefonando alla 
referente o inviando e-mail a 
gsdequitazionetrento@live.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €160. Secondo figlio o iscrizione 
a 2 o più settimane €150.

Diurna

dal 13/06/2011

al 24/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario 8.00-17.00, 
accoglienza garantita dalle ore 7.30 alle 
18.30.

Entro 31.05.2011 c/o Istituto o telefonica 
ai numeri 0461/885555 e 333/4342603.

a pagamento senza integrazione-Iscrizione 
€20, quota settimanale €100 compreso 
pranzo e merende - gite escluse.

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Rivolgersi a Spazio Aperto (Via Don 
Dallafior, 2 - Povo), tel. 0461/811188, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), Part-time €100 
(Buoni di Servizio €60) + €10 tesseramento 
obbligatorio annuale "Altro Ke!".Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00.

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

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: €100. Buoni 
di Servizio: a partire da €20. + €10 
tesseramento annuale.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-Forte 
di mezzo, struttura 
immersa nel verde 
a pochi minuti da 
Mattarello.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Campus Biancarosa-
Attività educative estive declinate 
per i più piccoli. In collaborazione 
con l'associazione "Mamme 
Insieme" di Mattarello. Novità di 
quest'anno: tre settimane dedicate 
alla scuola primaria.

3-10 anni-Bambini che 
nell'anno in corso hanno 
frequentanto la scuola 
materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-
Centro Aperto di 
Villazzano 3, Via 
Conci.

La Bussola - Società 

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

Trento Centro estate-Promozione di 
interventi ludico-ricreativi presso le 
aree verdi e le strutture sportive 
collocate nei quartieri di Madonna 
Bianca e Villazzano 3. 
Realizzazione di attività di 
animazione e gioco presso la sede 
della Cooperativa.

11-14 anni

Angelo Prandini 0461/915055 
cooplabussola@tin.it

sia residenti che 
non residenti-Sede 
della Cooperativa a 
Villazzano 3 (via E. 
Conci).

La Bussola - Società 

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

Trento Progetto obiettivo infanzia-
Realizzazione di attività di 
socializzazione, di gioco e di 
animazione sviluppate nelle aree 
verdi e nelle strutture sportive dei 
quartieri di Madonna Bianca e 
Villazzano 3. E' prevista una gita 
settimanale presso mete collocate 
nelle vicinanze della città di Trento.

7-10 anni

Fabiano Iori 0461/915055 
cooplabussola@tin.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Life: Via Don Rizzi, 
6.

Polisportiva Life

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

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

4-13 anni.

Michele Ciurletti 349/3432829 
sciapin@hotmail.it, Giulio Ciurletti 
348/7700189 polisportivalife@yahoo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuola 
primaria: 8.00-14.00 o 8.00-17.00. Scuola 
materna: 8.00-15.00 o 8.00-17.00.

C/o ufficio coordinamento Kaleidoscopio 
in via Sommarive, 4 - Povo, 
0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Full-time €130 (da 20€ 
con Buoni di servizio), part-time €100 (da 
60€ con Buoni di servizio) + tesseramento 
Altroke! obbligatorio annuale 10€.Diurna

dal 13/06/2011

al 30/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 
14.00 alle 18.00.

Entro fine maggio contattare il referente. gratuito-E' previsto un contributo alla spesa 
nel caso di specifiche attività.

Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

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

Entro fine maggio contattare il referente 
al numero indicato.

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

Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Entrata 
7.30-8.30, uscita 16.30-17.00. Alle 12.30 
viene servito il pranzo.

A partire dal 4 aprile 2011 e fino ad 
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Richiedere progetto completo 
con relativi costi a partire dal 4/4/11 c/o la 
segreteria del Centro.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro sportivo di 
Gardolo.

Promoevent Service sas

Via Matteotti, 3 Trento-www.promoevent.it

Trento Sport camp-Camp diurno sportivo al 
fine di promuovere lo stile di vita 
sano ed attivo dei ragazzi, di età 
compresa da 6 a 15 anni con la 
passione per lo sport e per il calcio.

6-15 anni.

Massimo D'Achille 348/9320138 
info@promoevent.it 0461/910788

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo Ito 
Del Favero, 
Madonna Bianca, 
Via Bettini 7/a.

Rari Nantes Trento a.p.d.

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

Trento Campus sportivo estivo-I bambini 
avranno modo di cimentarsi con 
attività diverse, divertirsi e stare 
insieme. Le attività prevedono avvio 
alle attività acquatiche e sportive in 
genere, ricreative e scolastiche. 
Trasporto da Vigolo Vattaro, 
Vattaro, Bosentino, Cembra, Lavis, 
Mezzolombardo, Mezzocorona, San 
Michele, Aldeno, Besenello, 
Romagnano, Ravina.

Dai 5 ai 13 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo Ito 
Del Favero, 
Madonna Bianca, 
Via Bettini 7/a.

Rari Nantes Trento a.p.d.

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

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

0-18 anni-Corso nuoto 6 
mesi-14 anni. Pallanuoto 
per chi sa già nuotare 10-
18 anni. Latino americano 
6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it 
www.rarinantes.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Musicale Il 
Diapason, Via G.B. 
Trener, 16.

Scuola Musicale Il 

Diapason s.c.

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

Trento Il Diapason d'estate - ludoteca 
musicale (10°edizione)-Momento 
d’incontro tra bambini della scuola 
elementare per entrare nel mondo 
dei suoni attraverso originali 
esperienze con gli strumenti, la 
voce e il corpo anche in 
coinvolgenti giochi musicali.

7-10 anni-Bambini della 
scuola elementare (dalla I 
già frequentata alla classe 
V).

Segreteria 0461/421712 
ildiapason@ildiapason.com
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giugno

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

dal 13/06/2011

al 25/06/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali 
ore 8.00-17.00, sabato ore 9.30-12.00.

Entro il 30 aprile! a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 190€, due settimane 350€.

Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 7.30-12.30 o 7.30-16.30. 
Accoglienza 7.30-8.30. Possibilità part-
time+pranzo 12.30-14.30.

Le iscrizioni sono aperte fino ad 
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: part-time 
€80, tempo pieno €140 (compreso pasto). 
Con Buoni di servizio €35.

Diurna

dal 03/06/2011

al 30/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Diversi 
orari proposti, mattina e pomeriggio.

Iscrizioni aperte. a pagamento con sconto dal 2° fig lio-Corso 
da 10 lezioni di 75 minuti € 110 tutto incluso.

Diurna

dal 13/06/2011

al 17/06/2011

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

Obbligatoria entro venerdì 3/6/11. Fino 
ad esaurimento dei posti disponibili; 
numero minimo di 20 partecipanti 
(altrimenti la quota verrà restituita).

a pagamento senza integrazione-Quota € 
120 comprensiva dei pasti e dei materiali 
d’uso.

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Attività 
Formative di 
Candriai (Monte 
Bondone).

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

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

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

Bambini di 6-11 anni.

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

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

dal 20/06/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Partenza e arrivo pullman con il 
seguente orario: mattino 7.45 – 8.00, 
pomeriggio 17.30 – 17.45.

Da gennaio fino al raggiungimento di 30 
utenti per settimana.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: 136 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Sia residenti che 
non residenti-Fraz. 
Gionghi, 92.

Associazione Colonia 

Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff n. 7 Gardolo 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-Sia bambini che 
bambine nati fra il 1997 e il 
2005.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Soggiorno 
Dolomiti - 
Campestrin - Val di 
Fassa.

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Mazzin Campo 1° - Campo 2°-Campeggio 
settimanale in Val di Fassa - con 
attività ludico ricreative a tema: 
l'isola del tesoro, i pirati. Si 
svolgerranno escursioni, tornei, 
giochi, incontri di gruppo e serate 
allegre.

11-14 anni-Ragazzi dalla V 
elementare frequentata 
alla III media.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
C.U.S. Trento - 
Località San 
Cristoforo al Lago - 
Lago di Caldonazzo

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

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

Pergine 

Valsugana

Cuscamp Nautico-Progetto ideato 
dal CUS Trento in cui bambini e 
ragazzi possono praticare attività 
ludico-sportive a carattere 
acquatico all’interno del centro 
nautico di S.Cristoforo (lago di 
Caldonazzo): educazione al 
movimento, canoa, 
canottaggio,dragon boat, windsurf e 
vela.

6-14 anni

Keen Alexander 335/6856706

Sia residenti che 
non residenti-Malga 
Prato di Sotto nel 
cuore del gruppo di 
Brenta (Parco 
Naturale Adamello-
Brenta).

Gruppo Sportivo 

Escursionismo Cristo Re

Via Oberziner, 11 Trento-www.valambiez.it

San Lorenzo in 

Banale

Campeggio estivo-Campeggio 
estivo a Malga Prato di Sotto in val 
Ambiez, con 4 turni in base all'età 
dei ragazzi.

11-18 anni-In base al turno 
scelto.

Sandro Simoni 337/454309 san.si@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 05/07/2011

al 24/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Scelta periodo 
lungo (5-24 luglio) o breve (10-24 luglio).

Entro il 6 maggio 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 € 330, periodo breve € 250. 
Altri: periodo lungo € 350, periodo breve € 
270.

Residenziale

dal 27/06/2011

al 10/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali 
con partenza dall'Isituto il lunedì mattina e 
conclusione con il pranzo della domenica.

Entro 31 maggio c/o Istituto Salesiano 
Maria Ausiliatrice.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire in base al numero dei 
partecipanti.

Residenziale

dal 13/06/2011

al 12/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali scegliendo fra gli orari 8.30-
17.30, 8.30-12.00 o 13.30-17.00.

C/o Ufficio Unisport (Via Prati, 10 
Trento) 0461/217473, 0461/217470 o 
Sede Centro Nautico 0461/530053.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: tempo 
pieno €150, part-time €110. Sono esclusi: 
buoni pasto (6€/gg) e tesseramento.

Diurna

dal 09/07/2011

al 15/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-4 turni in base 
all'età: nati 2000-2002 9-16 luglio o 16-23 
luglio; nati 1998-1999 23luglio-2agosto; nati 
1994-1997 5-15agosto.

C/o canonica di Cristo Re in via 
Bresadola 10 a Trento, mercoledì 6, 
giovedì 7 e venerdì 8 aprile dalle ore 
16.30 alle ore 19.30.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base ai turni: residenti da 203€ 
a 380€, non residenti da 244€ a 438€.

Residenziale
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Trilacum a Vigolo 
Baselga sulla 
strada per Terlago. 
Da Trento 
accompagnatore da 
stazione corriere 
ore 8.00.

A.S.D. Arca di Noè

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

Trento Gioco, sport e montagna per i più 
piccini-Centro estivo immerso nel 
verde che offre ai bambini che 
frequentano la scuola materna la 
possibilità di vivere attraverso il 
gioco esperienze nuove a contatto 
diretto con la natura. L'attività 
prevede momenti di gioco/attività 
sia all'interno che all'esterno della 
struttura.

3-6 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

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

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

6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240, 393/2757028 
debby.lazzeri@tin.it, info@arcadinoetn.it

sia residenti che 
non residenti-Via 
del Commercio, 18.

A.S.D. Ginnastica Trento

Via A. Nicolodi, 54 - 38122 Trento-
www.ginnasticatrento.it

Trento Il corpo in movi-mente-A luglio e 
agosto, l'associazione sportiva 
dilettantistica Ginnastica Trento, 
propone due mesi all'insegna del 
gioco e del divertimento, nella 
pratica della ginnastica artistica.

Dai 3 agli 11 anni. Bambini 
scuola materna ed 
elementare.

Francesca Betta 340/9423401 pomeriggio, 
Anna 340/7103482

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

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

Trento Colonie estive diurne Sportivando - 
Trento, Rovereto e Caldonazzo-
Colonie 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.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 04/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Giornata 
intera 8.00-17.00; part-time 8.00-12.30 o 
12.30 -17.00; part-time + pranzo 8.00-13.30.

C/o A.s.d. Arca di Noè (Via Solteri 37/1 
Trento) dal 30/03 al 9/06 mercoledì 8.30-
11.30 e giovedì 13.30-16.30, o su 
appuntamento. Il lunedì 8.00-12.00 
durante l'estate c/o centro estivo. 
Oppure mail info@arcadinoetn.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€15 tessera associativa + quota 
settimanale: giornata intera €120, part-
time+pranzo €98, part-time € 73.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-13.30.

C/o A.s.d. Arca di Noè (Via Solteri 37/1 
Trento) dal 30/03 al 9/06 mercoledì 8.30-
11.30 e giovedì 13.30-16.30, o su 
appuntamento. Il lunedì 8.00-12.00 
durante l'estate c/o centro estivo. 
Oppure mail info@arcadinoetn.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€15 tessera associativa + quota 
settimanale: intera giornata €120, part-
time+pranzo €98, part-time €73.

Diurna

dal 04/07/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-
13.00. In caso di esigenze particolari sarà 
possibile concordare con i responsabili orari 
adeguati.

Dal 21 marzo al 15 giugno telefonanfo 
alle referenti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale 70€ compresa assicurazione, 
escluse uscite. Per il 2°figlio 10% di sconto.

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

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.

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).Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Collegio 
Arcivescovile "C. 
Endrici", Via 
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

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

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

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

sia residenti che 
non residenti-
Piscine Centro 
Sportivo Trento 
Nord, via IV 
Novembre 23/4 
Gardolo, Piscine 
Centro Sportivo 
Manazzon, via 
Fogazzaro 4.

A.S.I.S.

Via IV Novembre, 23/4 Trento-
www.asis.trento.it

Trento Servizi presso i centri natatori estivi -
Presso gli impianti natatori di Trento 
Nord e Manazzon sono attivi servizi 
alle famiglie: prestito librario 
gratuito, baby sitting (a pagamento 
presso Tagesmutter), agevolazioni 
tariffarie.

0-18 anni

Roberto De Carli 349/6501522 
r.decarli@asis.trento.it, Silvia Bortolami 
0461/959815 s.bortolami@asis.trento.it

sia residenti che 
non residenti-
Campo base: 
Trento centro - 
Oratorio del Duomo.

Arcobaleno Basket

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

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, 
equitazione, bicicletta ed 
educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

6-14 anni-Nati dal 2005 al 
1997.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocastudiamo di 
Canova, via Paludi 
34/A, Centro 
Giocastudiamo di 
Spini di Gardolo, 
via del Loghet 27.

Associazione Carpe Diem

Via Canova, 33 Trento-www.trentogiovani.it

Trento Estate a Canova e Spini-Colonia 
diurna rivolta a bambini e ragazzi 
che vogliono giocare, divertirsi, 
imparare e stare insieme. La 
colonia diurna prevede attività 
ludiche e ricreative: giochi al parco, 
giornate in piscina, gite e alcuni 
momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze.

6-14 anni

Martina Campestrini 347/7577126 dalle 16.00 
alle 18.00, Vittoria De Mare 347/7577125 
dalle 16.00 alle 18.00.
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luglio

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

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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 
104,00 €; 1 settimana part-time: max 71,00 
€. Gita opzionale: 35€.

Diurna

dal 01/06/2011

al 31/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Trento Nord: 
30/5-15/7 tt giorni 9.00-21.00; 16/7-31/8 lido 
nuovo 9.00-20.00. Fogazzaro: 30/5-15/7 tti 
giorni 9.00-20.00; 16/7-31/8 ore 9.00-20.00.

Non sono previste iscrizioni. a pagamento senza integrazione-Servizio di 
Baby Sitting: prezzi stabiliti da Tagesmutter. 
Servizio prestito librario: gratuito. Tariffe 
speciali di ingresso piscine.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: Part Time 8.00-12.30, Part 
Time + pranzo 8.00-14.00, Full Time 8.00-
17.00.

www.arcobalenobasket.com sezione 
Sport Estate, tel. 0461/828111. Per 
Buoni di Servizio richiedere 
appuntamento., Sconti Full Time per 
iscrizioni entro il 15/5.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale che 
comprenderà pranzi, assistenza, 
animazione, spostamenti, escursioni, 
ingressi e materiali., Per i ritrovi Trento Sud e 
Gardolo verrà richiesto un contributo per il 
trasporto.

Diurna

dal 20/06/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì 
14.30-18.30, martedì-mercoledì-giovedì 
8.30-18.30, venerdì 8.30-12.30.

C/o centri di Canova e Spini dal 2/05 al 
9/06: lunedì, mercoledì e giovedì ore 
15.00-16.00. Iscrizione a max 3 
settimane, possibilità lista d'attesa per le 
altre.

a pagamento senza integrazione-30€ a 
settimana.

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola di Musica "I 
Minipolifonici": Via 
Piave, 5.

Associazione Culturale "I 

Minipolifonici" Scuola di 

Musica

Via Piave, 5 Trento

Trento Visite Sonore-Incontri della durata 
di un'ora circa coordinati dai docenti 
dei Minipolifonici e aperti a bambini 
e ragazzi tra i 6 e i 10 anni e ai loro 
genitori. I partecipanti potranno 
"visitare" e conoscere uno 
strumento o un particolare 
argomento musicale, attraverso 
diverse attività: ascolto, interazioni 
sonore, esplorazione degli stessi 
strumenti musicali.

6-10 anni, ma sono invitati 
a partecipare anche 
genitori o accompagnatori.

Stefano Chicco 0461/934880 
direzione@minipolifonici.trento.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
giochi di Cadine.

Associazione Dharma

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

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

Dai 3 ai 12 anni.

Wilma Mattedi 0461/865577 o 335/5411420 
info@biodanzadharma.it, Antonella Lodi 
0461/866463 o 329/3308555 
antonella_lodi@simail.it ore pomeridiane, 
Liliana Sebastiani 338/2942523

sia residenti che 
non residenti-
Oratorio San 
Giuseppe, via 
Vittorio Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

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

6-18 anni

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

sia residenti che 
non residenti-c/o 
Oratorio S. 
Giuseppe - Via V. 
Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

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

11-18 anni

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

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

dal 05/07/2011

al 26/08/2011

Martedì e venerdì, alle ore 10.00 e alle ore 
16.00 (tranne il 9 e il 12 agosto), per un 
totale di 28 appuntamenti.

C/o la Segreteria della Scuola 
0461/934880 lunedì-venerdì 10.00-12.00 
e 14.00-17.00.

La partecipazione ad uno o più incontri è 
gratuita.

Diurna

dal 04/07/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Ricevimento dalle 8.00 alle 8.45 a Cadine. 
Da Trento (accompagnatrice) partenza 
autobus da P.za Dante ore 8.20 e rientro 
ore 16.10 e 17.07 in P.za Dante.

Fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire e 
comprenderà materiale, pranzo, spuntini e 
assicurazione. Sconto del 10% per il 
secondo figlio.

Diurna

dal 11/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Un unico 
modulo di 40 ore divise su 4 settimane. Due 
ore giornaliere.

Entro il 17 giugno prendendo 
appuntamento. Il modulo è scaricabile 
dal sito: www.periscopio.tn.it

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

Diurna

dal 11/07/2011

al 12/08/2011

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

Prendendo appuntamento presso la 
segreteria operativa (Via Zambra, 11 - 
Trento), tel. 0461/407050 - 
328/0381737, 
segreteria@periscopio.tn.it.

a pagamento senza integrazione-€ 50 per 
tutto il periodo estivo + € 10 per quota 
associativa.

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Oratorio San 
Giuseppe, Via 
Vittorio Veneto 18.

Associazione Periscopio

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

Trento 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-Chi ha 
frequentato nel 2010/2011 
dalla I elementare alla II 
media. III media e superiori 
come animatori.

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

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

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

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

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocastudiamo di 
Cristo Re, Via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

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

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

Luca Lorenzetti 345/2611791 
popup.tn@gmail.com, Laura Corradini 
345/2611791 popup.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Scuola equiparata 
dell'Infanzia di 
Gardolo, Via 
S.Anna n.9.

Associazione Scuola 

Materna Gardolo e Ghiaie

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

Trento Estate bambini-Servizio educativo 
con l'obiettivo di rispondere alle 
esigenze delle famiglie di affidare i 
propri figli ad un contesto educativo 
finalizzato alla socializzazione del 
bambino. La scuola sarà attenta 
nell'accogliere bambini che 
presentino esigenze particolari e si 
attiverà per trovare risorse e 
risposte adeguate.

3-6 anni-Che abbiano già 
frequentato una Scuola 
Materna.

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

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

dal 20/06/2011

al 01/07/2011

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

2 e 3 maggio ore 9.00-12.00, 6 maggio 
ore 14.00-17.30, c/o sede legale 
dell'Associazione in Via Zambra, 11 a 
Trento. Moduli scaricabili dal 
www.periscopio.tn.it

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

Diurna

dal 11/06/2011

al 12/08/2011

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

Dal 2/05 al 10/06: lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 18.00-18.30 c/o centro 
Giocastudiamo di Cognola in 
Pz.dell'Argentario. Iscrizione a max 4 
settimane, possibilità lista d'attesa per le 
seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

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

Dal 2/05 al 10/06 martedì, giovedì e 
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro 
Giocastudiamo di Cristo Re. Iscrizione a 
max 4 settimane, con la possibilità di 
mettersi in lista d'attesa per le seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

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

C/o segreteria della Scuola Equiparata 
dell’Infanzia di Gardolo in via S. Anna 9, 
nei giorni 13/4 e 3/5 ore 9.00-11.00; 11/4 
e 5/5 ore 20,00-22.00; 15/4 ore 14.30-
17.30.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: 7.30-13.30 
€120, 7.30-15.30 €130, 7.30-17 €150. Per 
chi usufruirà dei Buoni di servizio vanno 
aggiunti €10 (fino a 200 ore) oppure € 20 
(oltre 200 ore).Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Don Onorio 
Spada in Via 
Valnigra a 
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, n. 2 Trento

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

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

Gianluca Bordignon 340/4128807 
ass.trefontane@gmail.com, Giulia Pastore 
340/4128807 ass.trefontane@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Azienda agricola "El 
prà dei aseni", loc. 
Doss delle Giare, 
Baselga del 
Bondone.

Azienda agricola "El prà 

dei aseni"

loc. Doss delle giare Baselga del Bondone 
Trento

Trento Settimana educativa in fattoria-
Settimana all'aria aperta a stretto 
contatto con gli animali della 
fattoria, alla riscoperta dei segreti 
della vita contadina attraverso 
esperienza diretta e laboratori 
didattici. Disponibilità ad accogliere 
situazioni di disagio.

6-14 anni-Possibilità di 
prendere ragazzi più grandi 
previo accordo.

Leonella Parteli 320/9056601 
elpradeiaseni@gmail.com

Sia residenti che 
non residenti-Monte 
Bondone.

Azienda per il Turismo 

Trento, Monte Bondone, 

Valle dei Laghi

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

Trento Montagna dell'Esperienza-Summer 
camp - Monte Bondone. Concerti e 
spettacoli, musica, natura e 
scienza, sport e divertimento. 
Campus per giovani che vogliono 
sperimentare con creatività e 
stringere nuove amicizie, per 
divertirsi nella natura praticando 
sport e vivendo ogni giorno 
emozioni diverse.

11-18 anni

Pierangela Pedron 0461/216000 
informazioni@apt.trento.it Informazioni 
presso gli Uffici Informazioni

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school età prescolare - 
luglio-Full immersion in lingua 
inglese per bambini in età 
prescolare tenuto da insegnanti 
madrelingua qualificati - moduli 
settimanali di 10 ore.

Dai 4 ai 6 anni.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: lunedì e mercoledì 15.00-18.00, 
martedì e giovedì 8.00-18.00, venerdì 8.00-
13.00.

Dal 2/05 al 10/06, c/o Centro 
Giocastudiamo di Villazzano (via 
D.M.Zulian, 1) lunedì-venerdì ore 16.00-
19.00.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle ore 16.00, possibilità di anticipo 8.00-
8.30 e posticipo 16.30-17.00.

Iscrizioni sempre aperte telefonando o 
inviando e-mail, max 10 bambini a 
settimana.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale onnicomprensiva € 150.

Diurna

dal 03/07/2011

al 17/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Due turni 
settimanali dal 3 al 17 luglio.

Fino ad esaurimento posti, 
aggiornamenti sul programma e 
richieste di prenotazione online: 
www.apt.trento.it.

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

Residenziale

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento 
posti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-€40 per 
quota associativa + €100 a settimana 
(compreso materiale didattico). Sconto 10% 
per fratelli e iscrizione a più settimane.

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Activity day camp, luglio-Full 
immersion settimanale in lingua 
inglese dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.00 tenuto dai nostri 
docenti madrelingua qualificati.

6-14 anni

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, elementari-medie, 
giugno e luglio-Full immersion 
settimanale in lingua inglese e 
tedesca tenuto da docenti 
madrelingua qualificati e con 
esperienza - moduli settimanali 
dalle 8.00 alle 13.30.

6-14 anni

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, scuole superiori-
Full immersion in lingua inglese e 
tedesca per gli studenti delle scuole 
superiori; corsi dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00.

15-18 anni-Studenti delle 
scuole superiori.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di L'Area Point, 
L'Area Skambio, 
L'Area Musica, 
L'Area Sport, 
L'Area Teatro.

Centro di Aggregazione 

Giovanile L'Area - APPM 

onlus

Largo Nazario Sauro, 21 Trento-www.appm.it

Trento AggregAzione-L'Area promuove 
attività aggregative e laboratoriali 
nei Centri, eventi musicali, sportivi e 
di giocoleria, il campeggio al mare, 
uscite sul territorio, uscite in 
piscina, animazione nei Parchi della 
città, attività in palestra e tornei.

11-18 anni-Si promuovono 
anche attività a favore di 
giovani fino a 22 anni.

Virginia Zeni e Corrado Rensi 0461/237464 
larea.point@appm.it, Helena Bleggi e Nicola 
Sollecito 0461/935873 
lareaskambio@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 11/07/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.30-16.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa annuale 
una tantum + 200€ a settimana (compreso 
materiale didattico).

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-13.30 (pausa dalle 11.00 
alle 12.00).

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa una 
tantum + €160 a settimana (compreso 
materiale didattico e brunch). Sconto 10% 
per fratelli e per iscrizioni a più settimane.

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 9.00-13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa annuale 
+ €160 a settimana (compreso materiale 
didattico e merenda).

Diurna

dal 04/06/2011

al 11/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Occasionalmente per attività e eventi 
specifici anche sabato e domenica.

Previo contatto con gli educatori 
referenti dei Centri.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività strutturate (con specifica iscrizione) 
prevedono quota di compartecipazione alle 
spese, le altre sono gratuite.(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Polifunzionale 
C.U.S. Trento 
Località Regole - 
Mattarello

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

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

Trento Cuscamp multisport-Bambini e 
ragazzi possono praticare diverse 
attività ludico-sportive: atletica 
leggera, basket, baseball, calcio, 
pallavolo, pallamano, rugby, 
badminton, tennis, unihockey, 
beach-volley e beach-tennis.

6-14 anni-Bambini e 
ragazzi nati dal 1997 al 
2002.

Gianluca Magno 388/9540503 
gianmagno@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Circolo le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane, 1 - 
Romagnano.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400

Sia residenti che 
non residenti-
Località Candriai 
13 - Monte 
Bondone.

Clm Bell srl

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

Trento International English Summer 
Camp a Candriai-Da vent’anni 
English Summer Camp è il 
soggiorno-studio per bambini e 
ragazzi che dà la possibilità di 
apprendere la lingua inglese in 
modo semplice e completo. Due 
settimane ricche di esperienze 
formative, alternando lezioni e 
laboratori in lingua inglese, attività 
sportive e ricreative.

8-11 anni dal 19/06 al 
16/07; 12-16 anni dal 
17/07 al 27/08.

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Clarina, Via 
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni 

Oltrefersina

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

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

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

Aurora Tonini 0461/915054, 0461/915055
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luglio

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

dal 13/06/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali.

C/o Unisport, Via Prati 10 (Trento). Tel 
0461217473, 0461217470, fax 0461-
236781, cuscamp@unisport.tn.it, 
www.unisport.tn.it, www.custrento.it. Lun-
ven 9.30-12.00, mar-mer-giov anche 
14.00-17.30.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€100 a settimana, comprensivi 
di tessera CUS e divisa del Cuscamp 
(maglietta e cappellino). Buono pasto 
escluso (6€/gg).

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00.

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

(date provvisorie)

Diurna

dal 19/06/2011

al 27/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni in base 
all'età: 8-11 anni 19/06-2/07 e 3-16/07; 12-
16 anni 17-30/07 e 31/07-13/08 e 14-27/08.

Contattare la segreteria del CLM BELL. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€1180 per due settimane grazie 
al contributo della Fondazione Cassa Rurale 
di Trento. Acconto €280 all’atto 
dell’iscrizione, riduzione per fratelli/sorelle 
€80.Residenziale

dal 13/06/2011

al 08/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: tempo pieno ore 9.00-16.00. 
Part-time con pranzo 9.00-13.00 o 12.00-
16.00. Possibilità anticipo e posticipo 
gratuito dalle 7.45 e fino alle 17.00.

Il 18/04 ore 14.00-16.30 c/o 
Circoscrizione Oltrefersina (Via La 
Clarina 2/1 Trento). Dal 19 al 22/04 ore 
10.00-12.00 c/o Coop.La Bussola (Via 
Gramsci, prefabbricato in legno).

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: giornata intera €90, part-time 
€60. Sconto 2°figlio (-10€). Anticipo €30 
all'iscrizione, saldo quota il primo giorni di 
attività. Pranzo al sacco del giovedì a carico 
delle famiglie.Diurna
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Trento

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

solo residenti-
Scuola infanzia "Il 
Quadrifoglio" in via 
Solteri 24 dal 4/07 
al 24/08 e Scuola 
infanzia “Crosina 
Sartori” in via 
Gocciadoro 84 dal 
4/07 al 12/08.

Comune di Trento Servizio 

all'Infanzia, Istruzione e 

Sport

Via V. Alfieri n.6 Trento

Trento Animazione estiva -Per i bambini 
residenti nel Comune di Trento, di 
età compresa tra i 3 e i 6 anni. La 
frequenza è articolata in turni lunedì-
venerdì ad eccezione della 
settimana dal 16 al 19 agosto 
(martedì-venerdì) e dal 22 al 24 
agosto (lunedì-mercoledì). 
Possibilità di iscrizione per tutto il 
periodo.

3-6 anni-Bambini 
frequentanti la scuola 
infanzia.

Marina Merz, Anna Paoli e Roberto Corradini, 
0461/884178 - 884178 - 884861 
servizio_istruzione@comune.trento.it.

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocalaboratorio: 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

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

Trento GiocaEstate-Ai bambini e ai ragazzi 
verranno proposti giochi e attività 
nei parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Andrea Feltracco 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

sia residenti che 
non residenti-Sede 
del Gruppo Oasi c/o 
Centro Contrasto in 
via del Molin 34 a 
Cadine. Altre 
strutture del 
territorio.

Gruppo Oasi di Cadine

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

Trento Formula 3-Colonia diurna per 
bambini alla scoperta di nuove 
attività, del territorio e dell’ambiente 
che ci circonda, con uscite in 
piscina, gite, compiti, laboratori 
creativi, giochi di gruppo...

5-14 anni, nati dal 1997 al 
2006.

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

sia residenti che 
non residenti-
Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione, Via di 
Madonna Bianca 
n.28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento-
www.gsdequitazionetrento.com

Trento Settimane estive a cavallo-
Conoscenza del cavallo, giochi, 
attività varie.

6-18 anni

Federica Fasanelli 347/3388344 
gsdequitazionetrento@live.it
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luglio

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

dal 04/07/2011

al 24/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Diversi 
orari: tempo pieno 7.30-18.00, mattina 7.30-
12.00, pomeriggio 13.30-18.00, 
mattina+pranzo 7.30-13.30, 
pomeriggio+pranzo 12.00-18.00.

C/o Servizio Servizi all'infanzia, 
istruzione e sport del Comune di Trento 
in via Alfieri 6, da lunedì 2 a venerdì 6 
maggio, presentando l'indicatore ISEE.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-In base 
all'ISEE: tempo pieno da €16,54 a €100,38, 
part-time da €6,62 a €40,19, part-
time+pranzo da €9,92 a €60,24. Sconto 50% 
per fratelli.

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Lunedì-giovedì ore 9.00 (8.30 
su richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00., 
Chiusura dal 8 al 20 agosto.

Telefonare chiedendo degli educatori 
Andrea o Inti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 80€ (85€ con anticipo) 
comprensiva di mensa, gita, spostamenti, 
entrate in piscina, materiali. Acconto 20€ al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 14/06/2011

al 28/07/2011

-Martedi, mercoledì e giovedi dalle 7.45-
8.45 alle 16.45-17.00.

Da lunedi 4 aprile alle ore 9.00 c/o 
Centro Contrasto in via del Molin 34 a 
Cadine. Telefonare per maggiori 
informazioni.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-24€ al giorno. Iscrizione fratelli 
sconto 5%. Iscrizione a tutta la colonia 
sconto 10%. Sconti non cumulabili. Con 
Buoni di servizio 28€ al giorno. Richiesta 
tessera associativa.Diurna

dal 27/06/2011

al 02/09/2011

Turni settimanali lunedì-venerdì: 27/06-
1/07, 4-8/07, 18-22/07, 1-5/08, 22-26/08, 
29/08-2/09.

Entro il 20 giugno telefonando alla 
referente o inviando e-mail a 
gsdequitazionetrento@live.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €160. Secondo figlio o iscrizione 
a 2 o più settimane €150.

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani; 
Moronar, struttura 
degli Alpini presso 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Passo del Cimirlo-Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188

sia residenti che 
non residenti-
Centro giovani 
"Spazio Aperto" via 
Dallafior, 2 Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

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

11-14 anni-Ragazzi/e che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di scuola elementare 
fino all'ultimo anno di 
scuola media.

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

sia residenti che 
non residenti-Forte 
di mezzo, struttura 
immersa nel verde 
a pochi minuti da 
Mattarello.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Campus Biancarosa-
Attività educative estive declinate 
per i più piccoli. In collaborazione 
con l'associazione "Mamme 
Insieme" di Mattarello. Novità di 
quest'anno: tre settimane dedicate 
alla scuola primaria.

3-10 anni-Bambini che 
nell'anno in corso hanno 
frequentanto la scuola 
materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-Sede 
della Cooperativa a 
Villazzano 3 (via E. 
Conci).

La Bussola - Società 

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

Trento Progetto obiettivo infanzia-
Realizzazione di attività di 
socializzazione, di gioco e di 
animazione sviluppate nelle aree 
verdi e nelle strutture sportive dei 
quartieri di Madonna Bianca e 
Villazzano 3. E' prevista una gita 
settimanale presso mete collocate 
nelle vicinanze della città di Trento.

7-10 anni

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

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Rivolgersi a Spazio Aperto (Via Don 
Dallafior, 2 - Povo), tel. 0461/811188, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), Part-time €100 
(Buoni di Servizio €60) + €10 tesseramento 
obbligatorio annuale "Altro Ke!".Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00.

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

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: €100. Buoni 
di Servizio: a partire da €20. + €10 
tesseramento annuale.

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuola 
primaria: 8.00-14.00 o 8.00-17.00. Scuola 
materna: 8.00-15.00 o 8.00-17.00.

C/o ufficio coordinamento Kaleidoscopio 
in via Sommarive, 4 - Povo, 
0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Full-time €130 (da 20€ 
con Buoni di servizio), part-time €100 (da 
60€ con Buoni di servizio) + tesseramento 
Altroke! obbligatorio annuale 10€.Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

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

Entro fine maggio contattare il referente 
al numero indicato.

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

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Life: Via Don Rizzi, 
6.

Polisportiva Life

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

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

4-13 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo Ito 
Del Favero, 
Madonna Bianca, 
Via Bettini 7/a.

Rari Nantes Trento a.p.d.

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

Trento Campus sportivo estivo-I bambini 
avranno modo di cimentarsi con 
attività diverse, divertirsi e stare 
insieme. Le attività prevedono avvio 
alle attività acquatiche e sportive in 
genere, ricreative e scolastiche. 
Trasporto da Vigolo Vattaro, 
Vattaro, Bosentino, Cembra, Lavis, 
Mezzolombardo, Mezzocorona, San 
Michele, Aldeno, Besenello, 
Romagnano, Ravina.

Dai 5 ai 13 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo Ito 
Del Favero, 
Madonna Bianca, 
Via Bettini 7/a.

Rari Nantes Trento a.p.d.

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

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

0-18 anni-Corso nuoto 6 
mesi-14 anni. Pallanuoto 
per chi sa già nuotare 10-
18 anni. Latino americano 
6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it 
www.rarinantes.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola materna 
equiparata Pietro 
Pedrotti, Via Asilo 
Pedrotti 2.

Scuola Materna 

equiparata Pietro Pedrotti 

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

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

Bambini dai 3 ai 6 anni che 
abbiano già frequentato 
una scuola materna.

Elena Simbeni 0461/914039 
trento.pedrotti.presidente@fpsm.tn.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 13/06/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Entrata 
7.30-8.30, uscita 16.30-17.00. Alle 12.30 
viene servito il pranzo.

A partire dal 4 aprile 2011 e fino ad 
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Richiedere progetto completo 
con relativi costi a partire dal 4/4/11 c/o la 
segreteria del Centro.

Diurna

dal 13/06/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 7.30-12.30 o 7.30-16.30. 
Accoglienza 7.30-8.30. Possibilità part-
time+pranzo 12.30-14.30.

Le iscrizioni sono aperte fino ad 
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: part-time 
€80, tempo pieno €140 (compreso pasto). 
Con Buoni di servizio €35.

Diurna

dal 03/06/2011

al 30/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Diversi 
orari proposti, mattina e pomeriggio.

Iscrizioni aperte. a pagamento con sconto dal 2° fig lio-Corso 
da 10 lezioni di 75 minuti € 110 tutto incluso.

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

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

Per i bambini che frequentano la scuola 
materna Pedrotti dal 13 al 19 aprile. Per 
i bambini che non frequentano la scuola 
materna Pedrotti dal 28 aprile al 5 
maggio. Max 25 posti a settimana, 
ordine cronologico.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: 7.30-13.30 
€120, 7.30-15.00 €140, 7.30-17.30 €160.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Attività 
Formative di 
Candriai (Monte 
Bondone).

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

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

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

Bambini di 6-11 anni.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 20/06/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Partenza e arrivo pullman con il 
seguente orario: mattino 7.45 – 8.00, 
pomeriggio 17.30 – 17.45.

Da gennaio fino al raggiungimento di 30 
utenti per settimana.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: 136 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
C.U.S. Trento - 
Località San 
Cristoforo al Lago - 
Lago di Caldonazzo

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

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

Pergine 

Valsugana

Cuscamp Nautico-Progetto ideato 
dal CUS Trento in cui bambini e 
ragazzi possono praticare attività 
ludico-sportive a carattere 
acquatico all’interno del centro 
nautico di S.Cristoforo (lago di 
Caldonazzo): educazione al 
movimento, canoa, 
canottaggio,dragon boat, windsurf e 
vela.

6-14 anni

Keen Alexander 335/6856706

Sia residenti che 
non residenti-Malga 
Prato di Sotto nel 
cuore del gruppo di 
Brenta (Parco 
Naturale Adamello-
Brenta).

Gruppo Sportivo 

Escursionismo Cristo Re

Via Oberziner, 11 Trento-www.valambiez.it

San Lorenzo in 

Banale

Campeggio estivo-Campeggio 
estivo a Malga Prato di Sotto in val 
Ambiez, con 4 turni in base all'età 
dei ragazzi.

11-18 anni-In base al turno 
scelto.

Sandro Simoni 337/454309 san.si@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

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

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

6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240, 393/2757028 
debby.lazzeri@tin.it, info@arcadinoetn.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Trilacum a Vigolo 
Baselga sulla 
strada per Terlago. 
Da Trento 
accompagnatore da 
stazione corriere 
ore 8.00.

A.S.D. Arca di Noè

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

Trento Gioco, sport e montagna per i più 
piccini-Centro estivo immerso nel 
verde che offre ai bambini che 
frequentano la scuola materna la 
possibilità di vivere attraverso il 
gioco esperienze nuove a contatto 
diretto con la natura. L'attività 
prevede momenti di gioco/attività 
sia all'interno che all'esterno della 
struttura.

3-6 anni

Debora Lazzeri 347/6424240 
debby.lazzeri@tin.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 13/06/2011

al 12/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali scegliendo fra gli orari 8.30-
17.30, 8.30-12.00 o 13.30-17.00.

C/o Ufficio Unisport (Via Prati, 10 
Trento) 0461/217473, 0461/217470 o 
Sede Centro Nautico 0461/530053.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: tempo 
pieno €150, part-time €110. Sono esclusi: 
buoni pasto (6€/gg) e tesseramento.

Diurna

dal 09/07/2011

al 15/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-4 turni in base 
all'età: nati 2000-2002 9-16 luglio o 16-23 
luglio; nati 1998-1999 23luglio-2agosto; nati 
1994-1997 5-15agosto.

C/o canonica di Cristo Re in via 
Bresadola 10 a Trento, mercoledì 6, 
giovedì 7 e venerdì 8 aprile dalle ore 
16.30 alle ore 19.30.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base ai turni: residenti da 203€ 
a 380€, non residenti da 244€ a 438€.

Residenziale

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-13.30.

C/o A.s.d. Arca di Noè (Via Solteri 37/1 
Trento) dal 30/03 al 9/06 mercoledì 8.30-
11.30 e giovedì 13.30-16.30, o su 
appuntamento. Il lunedì 8.00-12.00 
durante l'estate c/o centro estivo. 
Oppure mail info@arcadinoetn.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€15 tessera associativa + quota 
settimanale: intera giornata €120, part-
time+pranzo €98, part-time €73.

Diurna

dal 04/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Giornata 
intera 8.00-17.00; part-time 8.00-12.30 o 
12.30 -17.00; part-time + pranzo 8.00-13.30.

C/o A.s.d. Arca di Noè (Via Solteri 37/1 
Trento) dal 30/03 al 9/06 mercoledì 8.30-
11.30 e giovedì 13.30-16.30, o su 
appuntamento. Il lunedì 8.00-12.00 
durante l'estate c/o centro estivo. 
Oppure mail info@arcadinoetn.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€15 tessera associativa + quota 
settimanale: giornata intera €120, part-
time+pranzo €98, part-time € 73.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-Via 
del Commercio, 18.

A.S.D. Ginnastica Trento

Via A. Nicolodi, 54 - 38122 Trento-
www.ginnasticatrento.it

Trento Il corpo in movi-mente-A luglio e 
agosto, l'associazione sportiva 
dilettantistica Ginnastica Trento, 
propone due mesi all'insegna del 
gioco e del divertimento, nella 
pratica della ginnastica artistica.

Dai 3 agli 11 anni. Bambini 
scuola materna ed 
elementare.

Francesca Betta 340/9423401 pomeriggio, 
Anna 340/7103482

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

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

Trento Colonie estive diurne Sportivando - 
Trento, Rovereto e Caldonazzo-
Colonie 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.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

sia residenti che 
non residenti-
Collegio 
Arcivescovile "C. 
Endrici", Via 
Endrici, 23.

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

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

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

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

sia residenti che 
non residenti-
Piscine Centro 
Sportivo Trento 
Nord, via IV 
Novembre 23/4 
Gardolo, Piscine 
Centro Sportivo 
Manazzon, via 
Fogazzaro 4.

A.S.I.S.

Via IV Novembre, 23/4 Trento-
www.asis.trento.it

Trento Servizi presso i centri natatori estivi -
Presso gli impianti natatori di Trento 
Nord e Manazzon sono attivi servizi 
alle famiglie: prestito librario 
gratuito, baby sitting (a pagamento 
presso Tagesmutter), agevolazioni 
tariffarie.

0-18 anni

Roberto De Carli 349/6501522 
r.decarli@asis.trento.it, Silvia Bortolami 
0461/959815 s.bortolami@asis.trento.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 04/07/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-8.00-
13.00. In caso di esigenze particolari sarà 
possibile concordare con i responsabili orari 
adeguati.

Dal 21 marzo al 15 giugno telefonanfo 
alle referenti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale 70€ compresa assicurazione, 
escluse uscite. Per il 2°figlio 10% di sconto.

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

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.

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).Diurna

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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 
104,00 €; 1 settimana part-time: max 71,00 
€. Gita opzionale: 35€.

Diurna

dal 01/06/2011

al 31/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Trento Nord: 
30/5-15/7 tt giorni 9.00-21.00; 16/7-31/8 lido 
nuovo 9.00-20.00. Fogazzaro: 30/5-15/7 tti 
giorni 9.00-20.00; 16/7-31/8 ore 9.00-20.00.

Non sono previste iscrizioni. a pagamento senza integrazione-Servizio di 
Baby Sitting: prezzi stabiliti da Tagesmutter. 
Servizio prestito librario: gratuito. Tariffe 
speciali di ingresso piscine.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Campo base: 
Oratorio del Duomo.

Arcobaleno Basket

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

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, 
equitazione, bicicletta ed 
educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

6-14 anni-Nati dal 2005 al 
1997.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola di Musica "I 
Minipolifonici": Via 
Piave, 5.

Associazione Culturale "I 

Minipolifonici" Scuola di 

Musica

Via Piave, 5 Trento

Trento Visite Sonore-Incontri della durata 
di un'ora circa coordinati dai docenti 
dei Minipolifonici e aperti a bambini 
e ragazzi tra i 6 e i 10 anni e ai loro 
genitori. I partecipanti potranno 
"visitare" e conoscere uno 
strumento o un particolare 
argomento musicale, attraverso 
diverse attività: ascolto, interazioni 
sonore, esplorazione degli stessi 
strumenti musicali.

6-10 anni, ma sono invitati 
a partecipare anche 
genitori o accompagnatori.

Stefano Chicco 0461/934880 
direzione@minipolifonici.trento.it

sia residenti che 
non residenti-c/o 
Oratorio S. 
Giuseppe - Via V. 
Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

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

11-18 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Oratorio San 
Giuseppe, via 
Vittorio Veneto, 18.

Associazione Periscopio

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

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

6-18 anni

Elisa Veronesi 328/0381737 
segreteria@periscopio.tn.it 
www.periscopio.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: Part Time 8.00-12.30, Part 
Time + pranzo 8.00-14.00, Full Time 8.00-
17.00.

www.arcobalenobasket.com sezione 
Sport Estate, tel. 0461/828111. Per 
Buoni di Servizio richiedere 
appuntamento., Sconti Full Time per 
iscrizioni entro il 15/5.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale che 
comprenderà pranzi, assistenza, 
animazione, spostamenti, escursioni, 
ingressi e materiali., Per i ritrovi Trento Sud e 
Gardolo verrà richiesto un contributo per il 
trasporto.

Diurna

dal 05/07/2011

al 26/08/2011

Martedì e venerdì, alle ore 10.00 e alle ore 
16.00 (tranne il 9 e il 12 agosto), per un 
totale di 28 appuntamenti.

C/o la Segreteria della Scuola 
0461/934880 lunedì-venerdì 10.00-12.00 
e 14.00-17.00.

La partecipazione ad uno o più incontri è 
gratuita.

Diurna

dal 11/07/2011

al 12/08/2011

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

Prendendo appuntamento presso la 
segreteria operativa (Via Zambra, 11 - 
Trento), tel. 0461/407050 - 
328/0381737, 
segreteria@periscopio.tn.it.

a pagamento senza integrazione-€ 50 per 
tutto il periodo estivo + € 10 per quota 
associativa.

Diurna

dal 11/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Un unico 
modulo di 40 ore divise su 4 settimane. Due 
ore giornaliere.

Entro il 17 giugno prendendo 
appuntamento. Il modulo è scaricabile 
dal sito: www.periscopio.tn.it

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

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
giocastudiamo di 
Cognola, via le 
Marnighe 1 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento rEstate con Pop Up - Cognola-La 
scuola è alle porte ma al centro 
Giocastudiamo di Cognola l'attività 
estiva continua con tanti amici, 
svago e un aiuto nei compiti.

7-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

Elisa Fracalossi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Chiara Zambiasi 
345/2611793 popup.tn@gmail.com

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

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

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

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
giocastudiamo di 
Cristo Re, via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento rEstate con Pop Up - Cristo Re-La 
scuola è alle porte ma al centro 
Giocastudiamo di Cristo Re l'attività 
estiva continua con tanti amici, 
svago e un aiuto nei compiti.

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

Luca Lorenzetti 345/2611791 
popup.tn@gmail.com, Laura Corradini 
345/2711791 popup.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Azienda agricola "El 
prà dei aseni", loc. 
Doss delle Giare, 
Baselga del 
Bondone.

Azienda agricola "El prà 

dei aseni"

loc. Doss delle giare Baselga del Bondone 
Trento

Trento Settimana educativa in fattoria-
Settimana all'aria aperta a stretto 
contatto con gli animali della 
fattoria, alla riscoperta dei segreti 
della vita contadina attraverso 
esperienza diretta e laboratori 
didattici. Disponibilità ad accogliere 
situazioni di disagio.

6-14 anni-Possibilità di 
prendere ragazzi più grandi 
previo accordo.

Leonella Parteli 320/9056601 
elpradeiaseni@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-13.00.

Dal 2/05 al 10/06: lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 18.00-18.30 c/o centro 
Giocastudiamo di Cognola in 
Pz.dell'Argentario.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 11/06/2011

al 12/08/2011

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

Dal 2/05 al 10/06: lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 18.00-18.30 c/o centro 
Giocastudiamo di Cognola in 
Pz.dell'Argentario. Iscrizione a max 4 
settimane, possibilità lista d'attesa per le 
seguenti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-13.00.

Dal 2/05 al 10/06 martedì, giovedì e 
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro 
Giocastudiamo di Cristo Re, in via 
Stoppani 3 a Trento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle ore 16.00, possibilità di anticipo 8.00-
8.30 e posticipo 16.30-17.00.

Iscrizioni sempre aperte telefonando o 
inviando e-mail, max 10 bambini a 
settimana.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale onnicomprensiva € 150.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, scuole superiori-
Full immersion in lingua inglese e 
tedesca per gli studenti delle scuole 
superiori; corsi dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00.

15-18 anni-Studenti delle 
scuole superiori.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, elementari-medie, 
giugno e luglio-Full immersion 
settimanale in lingua inglese e 
tedesca tenuto da docenti 
madrelingua qualificati e con 
esperienza - moduli settimanali 
dalle 8.00 alle 13.30.

6-14 anni

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, elementari-medie, 
agosto e settembre-Full immersion 
in lingua inglese e tedesca tenuto 
da docenti madrelingua qualificati - 
moduli settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 13.30.

6-14 anni

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di L'Area Point, 
L'Area Skambio, 
L'Area Musica, 
L'Area Sport, 
L'Area Teatro.

Centro di Aggregazione 

Giovanile L'Area - APPM 

onlus

Largo Nazario Sauro, 21 Trento-www.appm.it

Trento AggregAzione-L'Area promuove 
attività aggregative e laboratoriali 
nei Centri, eventi musicali, sportivi e 
di giocoleria, il campeggio al mare, 
uscite sul territorio, uscite in 
piscina, animazione nei Parchi della 
città, attività in palestra e tornei.

11-18 anni-Si promuovono 
anche attività a favore di 
giovani fino a 22 anni.

Virginia Zeni e Corrado Rensi 0461/237464 
larea.point@appm.it, Helena Bleggi e Nicola 
Sollecito 0461/935873 
lareaskambio@appm.it.
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 9.00-13.00.

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa annuale 
+ €160 a settimana (compreso materiale 
didattico e merenda).

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-13.30 (pausa dalle 11.00 
alle 12.00).

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa una 
tantum + €160 a settimana (compreso 
materiale didattico e brunch). Sconto 10% 
per fratelli e per iscrizioni a più settimane.

Diurna

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-13.30 (pausa brunch 11.00-
12.00).

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa una 
tantum + €160 a settimana (compreso 
materiale didattico e brunch). Sconto 10% 
per fratelli e per iscrizioni a più settimane.

Diurna

dal 04/06/2011

al 11/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Occasionalmente per attività e eventi 
specifici anche sabato e domenica.

Previo contatto con gli educatori 
referenti dei Centri.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività strutturate (con specifica iscrizione) 
prevedono quota di compartecipazione alle 
spese, le altre sono gratuite.(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Teatro V.le 
degli Olmi, 24 e 
Parco di 
Gocciadoro.

Centro Teatro del Comune 

di Trento - Politiche 

Giovanili

Viale degli Olmi, 24 Trento-
www.trentogiovani.it, 
www.centroteatrotn.blogspot.com

Trento Naturalteatrando-Laboratorio di 
teatro immerso nel verde, dove 
storie e poesie faranno da 
protagonisti e si trasformeranno in 
gioco e movimento, in momenti di 
spettacolo creati dai bambini. Lo 
sviluppo della creatività passerà 
anche attraverso la manualità con 
la costruzione di macchine 
fantastiche, frutto della fantasia e 
dell'immaginazione.

Età consigliata: 7-12 anni.

Soledad Rivas 340/4861094 
salvadar19@yahoo.it, 
centroteatro.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Circolo le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane, 1 - 
Romagnano.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400

Sia residenti che 
non residenti-
Località Candriai 
13 - Monte 
Bondone.

Clm Bell srl

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

Trento International English Summer 
Camp a Candriai-Da vent’anni 
English Summer Camp è il 
soggiorno-studio per bambini e 
ragazzi che dà la possibilità di 
apprendere la lingua inglese in 
modo semplice e completo. Due 
settimane ricche di esperienze 
formative, alternando lezioni e 
laboratori in lingua inglese, attività 
sportive e ricreative.

8-11 anni dal 19/06 al 
16/07; 12-16 anni dal 
17/07 al 27/08.

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

solo residenti-
Scuola infanzia "Il 
Quadrifoglio" in via 
Solteri 24 dal 4/07 
al 24/08 e Scuola 
infanzia “Crosina 
Sartori” in via 
Gocciadoro 84 dal 
4/07 al 12/08.

Comune di Trento Servizio 

all'Infanzia, Istruzione e 

Sport

Via V. Alfieri n.6 Trento

Trento Animazione estiva -Per i bambini 
residenti nel Comune di Trento, di 
età compresa tra i 3 e i 6 anni. La 
frequenza è articolata in turni lunedì-
venerdì ad eccezione della 
settimana dal 16 al 19 agosto 
(martedì-venerdì) e dal 22 al 24 
agosto (lunedì-mercoledì). 
Possibilità di iscrizione per tutto il 
periodo.

3-6 anni-Bambini 
frequentanti la scuola 
infanzia.

Marina Merz, Anna Paoli e Roberto Corradini, 
0461/884178 - 884178 - 884861 
servizio_istruzione@comune.trento.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 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 17.00.

Dal 1 aprile fino ad 1settimana prima 
dell’inizio del turno scelto c/o Segreteria 
del Centro Teatro 0461/934888 o tel. 
alla referente.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €120 + €15 per copertura 
assicurativa. Sconti per fratelli 10%.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00.

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

(date provvisorie)

Diurna

dal 19/06/2011

al 27/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni in base 
all'età: 8-11 anni 19/06-2/07 e 3-16/07; 12-
16 anni 17-30/07 e 31/07-13/08 e 14-27/08.

Contattare la segreteria del CLM BELL. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€1180 per due settimane grazie 
al contributo della Fondazione Cassa Rurale 
di Trento. Acconto €280 all’atto 
dell’iscrizione, riduzione per fratelli/sorelle 
€80.Residenziale

dal 04/07/2011

al 24/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Diversi 
orari: tempo pieno 7.30-18.00, mattina 7.30-
12.00, pomeriggio 13.30-18.00, 
mattina+pranzo 7.30-13.30, 
pomeriggio+pranzo 12.00-18.00.

C/o Servizio Servizi all'infanzia, 
istruzione e sport del Comune di Trento 
in via Alfieri 6, da lunedì 2 a venerdì 6 
maggio, presentando l'indicatore ISEE.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-In base 
all'ISEE: tempo pieno da €16,54 a €100,38, 
part-time da €6,62 a €40,19, part-
time+pranzo da €9,92 a €60,24. Sconto 50% 
per fratelli.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocalaboratorio: 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

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

Trento GiocaEstate-Ai bambini e ai ragazzi 
verranno proposti giochi e attività 
nei parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Andrea Feltracco 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

sia residenti che 
non residenti-
Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione, Via di 
Madonna Bianca 
n.28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento-
www.gsdequitazionetrento.com

Trento Settimane estive a cavallo-
Conoscenza del cavallo, giochi, 
attività varie.

6-18 anni

Federica Fasanelli 347/3388344 
gsdequitazionetrento@live.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Artigianelli - 
Piazza Fiera.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Trento-Per conoscere e 
valorizzare la nostra città, ce n'è per 
tutti i gusti! Anche per chi vuole fare 
i compiti... La novità dell'anno! Sul 
finir dell'estate, ancora pronti a 
divertirci, troveremo il tempo per 
prepararci alla scuola, visitare la 
nostra città, fare un salto in piscina 
ed al museo!

7-10 anni-Bambini 
dall'ultimo anno di Scuola 
dell'Infanzia fino al V della 
Scuola Primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-
Centro giovani 
"Spazio Aperto" via 
Dallafior, 2 Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

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

11-14 anni-Ragazzi/e che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di scuola elementare 
fino all'ultimo anno di 
scuola media.

Davide Tarolli 0461/811188 
spazioaperto.kal@consolida.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Lunedì-giovedì ore 9.00 (8.30 
su richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00., 
Chiusura dal 8 al 20 agosto.

Telefonare chiedendo degli educatori 
Andrea o Inti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 80€ (85€ con anticipo) 
comprensiva di mensa, gita, spostamenti, 
entrate in piscina, materiali. Acconto 20€ al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 27/06/2011

al 02/09/2011

Turni settimanali lunedì-venerdì: 27/06-
1/07, 4-8/07, 18-22/07, 1-5/08, 22-26/08, 
29/08-2/09.

Entro il 20 giugno telefonando alla 
referente o inviando e-mail a 
gsdequitazionetrento@live.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €160. Secondo figlio o iscrizione 
a 2 o più settimane €150.

Diurna

dal 22/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00 (possibilità anticipo alle 
7.30 se richiesto) o tempo parziale 8.00-
14.00.

C/o sede coordinamento Kaleidoscopio 
in Via Sommarive, 4 a Povo, 
0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), tempo parziale 
€100 (Buoni di Servizio da €60) + €10 
tesseramento annuale "Altro Ke" obbligatorio.Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00.

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

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: €100. Buoni 
di Servizio: a partire da €20. + €10 
tesseramento annuale.

Diurna
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Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani; 
Moronar, struttura 
degli Alpini presso 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Passo del Cimirlo-Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188

sia residenti che 
non residenti-Forte 
di mezzo, struttura 
immersa nel verde 
a pochi minuti da 
Mattarello.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Campus Biancarosa-
Attività educative estive declinate 
per i più piccoli. In collaborazione 
con l'associazione "Mamme 
Insieme" di Mattarello. Novità di 
quest'anno: tre settimane dedicate 
alla scuola primaria.

3-10 anni-Bambini che 
nell'anno in corso hanno 
frequentanto la scuola 
materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo Ito 
Del Favero, 
Madonna Bianca, 
Via Bettini 7/a.

Rari Nantes Trento a.p.d.

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

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

0-18 anni-Corso nuoto 6 
mesi-14 anni. Pallanuoto 
per chi sa già nuotare 10-
18 anni. Latino americano 
6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it 
www.rarinantes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Rivolgersi a Spazio Aperto (Via Don 
Dallafior, 2 - Povo), tel. 0461/811188, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), Part-time €100 
(Buoni di Servizio €60) + €10 tesseramento 
obbligatorio annuale "Altro Ke!".Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuola 
primaria: 8.00-14.00 o 8.00-17.00. Scuola 
materna: 8.00-15.00 o 8.00-17.00.

C/o ufficio coordinamento Kaleidoscopio 
in via Sommarive, 4 - Povo, 
0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Full-time €130 (da 20€ 
con Buoni di servizio), part-time €100 (da 
60€ con Buoni di servizio) + tesseramento 
Altroke! obbligatorio annuale 10€.Diurna

dal 03/06/2011

al 30/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Diversi 
orari proposti, mattina e pomeriggio.

Iscrizioni aperte. a pagamento con sconto dal 2° fig lio-Corso 
da 10 lezioni di 75 minuti € 110 tutto incluso.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
C.U.S. Trento - 
Località San 
Cristoforo al Lago - 
Lago di Caldonazzo

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

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

Pergine 

Valsugana

Cuscamp Nautico-Progetto ideato 
dal CUS Trento in cui bambini e 
ragazzi possono praticare attività 
ludico-sportive a carattere 
acquatico all’interno del centro 
nautico di S.Cristoforo (lago di 
Caldonazzo): educazione al 
movimento, canoa, 
canottaggio,dragon boat, windsurf e 
vela.

6-14 anni

Keen Alexander 335/6856706

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

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

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

6-14 anni

Debora Lazzeri 347/6424240, 393/2757028 
debby.lazzeri@tin.it, info@arcadinoetn.it

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

A.S.D. Sportivando

Via Roma, 70/A Caldonazzo-
www.sportivando.it

Trento Colonie estive diurne Sportivando - 
Trento, Rovereto e Caldonazzo-
Colonie 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.

Ivan Dorigatti e Alessandra Avancini 
0461/1918118 direzione@sportivando.it.

sia residenti che 
non residenti-
Campo base: 
Oratorio del Duomo.

Arcobaleno Basket

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

Trento Sport Estate Insieme-Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, 
equitazione, bicicletta ed 
educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

6-14 anni-Nati dal 2005 al 
1997.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 13/06/2011

al 12/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali scegliendo fra gli orari 8.30-
17.30, 8.30-12.00 o 13.30-17.00.

C/o Ufficio Unisport (Via Prati, 10 
Trento) 0461/217473, 0461/217470 o 
Sede Centro Nautico 0461/530053.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: tempo 
pieno €150, part-time €110. Sono esclusi: 
buoni pasto (6€/gg) e tesseramento.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-13.30.

C/o A.s.d. Arca di Noè (Via Solteri 37/1 
Trento) dal 30/03 al 9/06 mercoledì 8.30-
11.30 e giovedì 13.30-16.30, o su 
appuntamento. Il lunedì 8.00-12.00 
durante l'estate c/o centro estivo. 
Oppure mail info@arcadinoetn.it

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€15 tessera associativa + quota 
settimanale: intera giornata €120, part-
time+pranzo €98, part-time €73.

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

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.

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).Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: Part Time 8.00-12.30, Part 
Time + pranzo 8.00-14.00, Full Time 8.00-
17.00.

www.arcobalenobasket.com sezione 
Sport Estate, tel. 0461/828111. Per 
Buoni di Servizio richiedere 
appuntamento., Sconti Full Time per 
iscrizioni entro il 15/5.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale che 
comprenderà pranzi, assistenza, 
animazione, spostamenti, escursioni, 
ingressi e materiali., Per i ritrovi Trento Sud e 
Gardolo verrà richiesto un contributo per il 
trasporto.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
giocastudiamo di 
Cognola, via le 
Marnighe 1 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento rEstate con Pop Up - Cognola-La 
scuola è alle porte ma al centro 
Giocastudiamo di Cognola l'attività 
estiva continua con tanti amici, 
svago e un aiuto nei compiti.

7-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

Elisa Fracalossi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Chiara Zambiasi 
345/2611793 popup.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
giocastudiamo di 
Cristo Re, via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento rEstate con Pop Up - Cristo Re-La 
scuola è alle porte ma al centro 
Giocastudiamo di Cristo Re l'attività 
estiva continua con tanti amici, 
svago e un aiuto nei compiti.

6-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato le 
scuole elementari e la 
prima media.

Luca Lorenzetti 345/2611791 
popup.tn@gmail.com, Laura Corradini 
345/2711791 popup.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school età prescolare - 
settembre-Full immersion in lingua 
inglese attraverso il gioco per 
bambini in età pre-scolare a partire 
dai 4 anni.

Dai 4 ai 6 anni.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Summer school, elementari-medie, 
agosto e settembre-Full immersion 
in lingua inglese e tedesca tenuto 
da docenti madrelingua qualificati - 
moduli settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 13.30.

6-14 anni

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-13.00.

Dal 2/05 al 10/06: lunedì, mercoledì e 
giovedì ore 18.00-18.30 c/o centro 
Giocastudiamo di Cognola in 
Pz.dell'Argentario.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-13.00.

Dal 2/05 al 10/06 martedì, giovedì e 
venerdì ore 17.30-18.00 c/o centro 
Giocastudiamo di Cristo Re, in via 
Stoppani 3 a Trento.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 05/09/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal 5 al 9 
settembre.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento 
posti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-€40 per 
la quota associativa + €100 a settimana 
(compreso materiale didattico). Sconto 
fratelli 10%.

Diurna

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-13.30 (pausa brunch 11.00-
12.00).

Aperte fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€40 quota associativa una 
tantum + €160 a settimana (compreso 
materiale didattico e brunch). Sconto 10% 
per fratelli e per iscrizioni a più settimane.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-British 
Institutes Trento - 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Trento Activity day camp, settembre-Full 
immersion settimanale in lingua 
inglese dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.00 tenuto dai nostri 
docenti madrelingua qualificati.

6-14 anni-Studenti di 
scuole elementari e medie.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461/238322 trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di L'Area Point, 
L'Area Skambio, 
L'Area Musica, 
L'Area Sport, 
L'Area Teatro.

Centro di Aggregazione 

Giovanile L'Area - APPM 

onlus

Largo Nazario Sauro, 21 Trento-www.appm.it

Trento AggregAzione-L'Area promuove 
attività aggregative e laboratoriali 
nei Centri, eventi musicali, sportivi e 
di giocoleria, il campeggio al mare, 
uscite sul territorio, uscite in 
piscina, animazione nei Parchi della 
città, attività in palestra e tornei.

11-18 anni-Si promuovono 
anche attività a favore di 
giovani fino a 22 anni.

Virginia Zeni e Corrado Rensi 0461/237464 
larea.point@appm.it, Helena Bleggi e Nicola 
Sollecito 0461/935873 
lareaskambio@appm.it.

sia residenti che 
non residenti-
Centro Teatro V.le 
degli Olmi, 24 e 
Parco di 
Gocciadoro.

Centro Teatro del Comune 

di Trento - Politiche 

Giovanili

Viale degli Olmi, 24 Trento-
www.trentogiovani.it, 
www.centroteatrotn.blogspot.com

Trento Naturalteatrando-Laboratorio di 
teatro immerso nel verde, dove 
storie e poesie faranno da 
protagonisti e si trasformeranno in 
gioco e movimento, in momenti di 
spettacolo creati dai bambini. Lo 
sviluppo della creatività passerà 
anche attraverso la manualità con 
la costruzione di macchine 
fantastiche, frutto della fantasia e 
dell'immaginazione.

Età consigliata: 7-12 anni.

Soledad Rivas 340/4861094 
salvadar19@yahoo.it, 
centroteatro.tn@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Circolo le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane, 1 - 
Romagnano.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

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

3-10 anni

Morena Zaltron 338/6500400
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 05/09/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 16.00.

Aperte fino ad esaurimento posti . a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€200 a settimana + €40 quota 
associativa annuale (compreso materiale 
didattico).

Diurna

dal 04/06/2011

al 11/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Occasionalmente per attività e eventi 
specifici anche sabato e domenica.

Previo contatto con gli educatori 
referenti dei Centri.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività strutturate (con specifica iscrizione) 
prevedono quota di compartecipazione alle 
spese, le altre sono gratuite.(date provvisorie)

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 17.00.

Dal 1 aprile fino ad 1settimana prima 
dell’inizio del turno scelto c/o Segreteria 
del Centro Teatro 0461/934888 o tel. 
alla referente.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €120 + €15 per copertura 
assicurativa. Sconti per fratelli 10%.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 17.00.

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

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Giocalaboratorio: 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

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

Trento GiocaEstate-Ai bambini e ai ragazzi 
verranno proposti giochi e attività 
nei parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Andrea Feltracco 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

sia residenti che 
non residenti-
Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione, Via di 
Madonna Bianca 
n.28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento-
www.gsdequitazionetrento.com

Trento Settimane estive a cavallo-
Conoscenza del cavallo, giochi, 
attività varie.

6-18 anni

Federica Fasanelli 347/3388344 
gsdequitazionetrento@live.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Artigianelli - 
Piazza Fiera.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Trento-Per conoscere e 
valorizzare la nostra città, ce n'è per 
tutti i gusti! Anche per chi vuole fare 
i compiti... La novità dell'anno! Sul 
finir dell'estate, ancora pronti a 
divertirci, troveremo il tempo per 
prepararci alla scuola, visitare la 
nostra città, fare un salto in piscina 
ed al museo!

7-10 anni-Bambini 
dall'ultimo anno di Scuola 
dell'Infanzia fino al V della 
Scuola Primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-
Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani; 
Moronar, struttura 
degli Alpini presso 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Passo del Cimirlo-Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Lunedì-giovedì ore 9.00 (8.30 
su richiesta)-17.00, venerdì fino alle 14.00., 
Chiusura dal 8 al 20 agosto.

Telefonare chiedendo degli educatori 
Andrea o Inti.

a pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale 80€ (85€ con anticipo) 
comprensiva di mensa, gita, spostamenti, 
entrate in piscina, materiali. Acconto 20€ al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 27/06/2011

al 02/09/2011

Turni settimanali lunedì-venerdì: 27/06-
1/07, 4-8/07, 18-22/07, 1-5/08, 22-26/08, 
29/08-2/09.

Entro il 20 giugno telefonando alla 
referente o inviando e-mail a 
gsdequitazionetrento@live.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €160. Secondo figlio o iscrizione 
a 2 o più settimane €150.

Diurna

dal 22/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00 (possibilità anticipo alle 
7.30 se richiesto) o tempo parziale 8.00-
14.00.

C/o sede coordinamento Kaleidoscopio 
in Via Sommarive, 4 a Povo, 
0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), tempo parziale 
€100 (Buoni di Servizio da €60) + €10 
tesseramento annuale "Altro Ke" obbligatorio.Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Rivolgersi a Spazio Aperto (Via Don 
Dallafior, 2 - Povo), tel. 0461/811188, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), Part-time €100 
(Buoni di Servizio €60) + €10 tesseramento 
obbligatorio annuale "Altro Ke!".Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

sia residenti che 
non residenti-Forte 
di mezzo, struttura 
immersa nel verde 
a pochi minuti da 
Mattarello.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke! Campus Biancarosa-
Attività educative estive declinate 
per i più piccoli. In collaborazione 
con l'associazione "Mamme 
Insieme" di Mattarello. Novità di 
quest'anno: tre settimane dedicate 
alla scuola primaria.

3-10 anni-Bambini che 
nell'anno in corso hanno 
frequentanto la scuola 
materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo Ito 
Del Favero, 
Madonna Bianca, 
Via Bettini 7/a.

Rari Nantes Trento a.p.d.

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

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

0-18 anni-Corso nuoto 6 
mesi-14 anni. Pallanuoto 
per chi sa già nuotare 10-
18 anni. Latino americano 
6-15 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it 
www.rarinantes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Scuola 
primaria: 8.00-14.00 o 8.00-17.00. Scuola 
materna: 8.00-15.00 o 8.00-17.00.

C/o ufficio coordinamento Kaleidoscopio 
in via Sommarive, 4 - Povo, 
0461/816047, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Full-time €130 (da 20€ 
con Buoni di servizio), part-time €100 (da 
60€ con Buoni di servizio) + tesseramento 
Altroke! obbligatorio annuale 10€.Diurna

dal 03/06/2011

al 30/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Diversi 
orari proposti, mattina e pomeriggio.

Iscrizioni aperte. a pagamento con sconto dal 2° fig lio-Corso 
da 10 lezioni di 75 minuti € 110 tutto incluso.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Albiano 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare, 
Via 25 Aprile n. 1/1.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno-
www.comune.aldeno.tn.it

Aldeno Sulle sponde dell'Arione-I Comuni 
di Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
di Povo e con le Associazioni del 
territorio organizzano una colonia 
diurna che prevede gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole "scoprire" cosa c'è di bello 
vicino a casa!

5-10 anni (ultimo anno di 
asilo e sino alla 5^ 
elementare)

Laura Beatrici 0461/842523 
segreteria@comune.aldeno.tn.it Ufficio 
Segreteria Comune di Aldeno

solo residenti-
Scuola elementare.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Aldeno Altro ke! Aldeno-In collaborazione 
con i comuni di Aldeno, Garniga e 
Cimone, attività con le associazioni 
del territorio, gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole "scoprire" cosa c'è di bello 
vicino a casa.

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della Scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Sia residenti che 
non residenti-

Arcobaleno Basket

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

Andalo Trentino Camp-Minibasket e basket 
per 4 ore al giorno ed attività 
complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina 
e ludoteca. Escursioni nelle 
Dolomiti di Brenta.

6-14 anni-Nati dal 2004 al 
1994.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Trentino 
Camp 0461/828111 trentinocamp@yahoo.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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

dal 13/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.30 alle 8.30. Uscita a 
scelta fra: 14.00, 15.00, 16.30-17.00. Anche 
per il part-time prevista partecipazione alla 
gita di tutto il giorno.

Dal 14.03.2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full-time €130 (con Buoni di 
servizio da €20), part-time €100 (con Buoni 
di servizio da €60).

Diurna

dal 13/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Con appuntamento c/o Sportello 
"Altroke!", sede coordinamento 
Kaleidoscopio, via Sommarive, 4 - Povo, 
tel. 0461/816047,, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), tempo parziale 
€100 (Buoni di Servizio €60) + €10 
tesseramento obbligatorio annuale a "Altro 
Ke!".

Diurna

dal 26/06/2011

al 02/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Unico turno dal 
26 giugno al 2 luglio 2011.

www.arcobalenobasket.com sezione 
Trentino Camp o tel. 0461/828111. Per 
Buoni di Servizio FSE richiedere 
appuntamento.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€425 comprensivi di pensione 
completa, assistenza sanitaria e tecnica, 
animazione, ingressi e materiali, escursione 
ed abbigliamento del Camp.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Calavino E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Salin.

Ass.dilettantistica equestre 

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-18 anni-Per effettuare le 
passsegiate bisogna avere 
almeno 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@alice.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Cavedine E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro per la 
famiglie della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Lasino Centro estivo Valle dei Laghi-La 
Colonia diurna offre alle famiglie un 
supporto nella gestione della 
giornata dei propri figli durante il 
periodo estivo. Le attività 
comprendono al mattino attività 
sportive (nuoto, rugby educativo, 
baseball, tennis...) e nel pomeriggio 
attività ludico ricreative con gli 
animatori.

6-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.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 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 01/02/2011

al 30/11/2011

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento 
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 190 € adulti. Per non associati 
+20%.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 16.00 con possibilità anticipo (7.30-
9.00) e posticipo (16.00-17.00). Possibilità 
di richiedere tempo parziale 9.00-14.00.

Vedi calendario disponibile dal mese di 
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: tempo pieno 
115 €, tempo parziale 90 €, servizio anticipo 
15 €, servizio posticipo 15 €.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Lasino E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Lavis 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Musicale Il 
Diapason, Piazza 
Loreto, 2.

Scuola Musicale Il 

Diapason s.c.

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

Lavis Il Diapason d'estate - ludoteca 
musicale (3°edizione)-Momento 
d’incontro tra bambini della scuola 
elementare per entrare nel mondo 
dei suoni attraverso originali 
esperienze con gli strumenti, la 
voce e il corpo anche in 
coinvolgenti giochi musicali.

7-10 anni-Bambini della 
scuola elementare (dalla I 
già frequentata alla classe 
V).

Segreteria 0461/421712 
ildiapason@ildiapason.com

sia residenti che 
non residenti-
Istituto Scuola 
Media di 
Mezzocorona Via 
Fornai, 1.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona-
www.comune.mezzocorona.tn.it

Mezzocorona Colonia estiva diurna-Colonia estiva 
"Le Stanze d'Estate": attività ludico-
ricreative, uscite al Monte di 
Mezzocorona ed al Lido di Egna. Il 
giovedì è prevista una gita 
dell'intera giornata in diverse 
località della Regione.

Dai 7 ai 14 anni residenti 
nei Comuni facenti parte 
della Comunità Rotaliana 
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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

dal 13/06/2011

al 17/06/2011

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

Obbligatoria entro venerdì 3/6. Fino ad 
esaurimento dei posti disponibili; 
numero minimo di 20 partecipanti 
(altrimenti la quota verrà restituita).

a pagamento senza integrazione-€ 120 
compresi pasti e materiali d’uso.

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00, con possibilità di anticipo a partire 
dalle ore 7.30.

Dal 14 al 31 marzo 2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Il costo settimanale a carico 
della famiglia è di € 90.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-
Accoglienza: 
Scuola elementare 
di Mezzolombardo 
in via Filzi n. 4, 
sede colonia: 
edificio comunale in 
loc. Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo-Colonia 
estiva in loc.Piani a 
Mezzolombardo. Iniziativa 
sostenuta dalla Comunità Rotaliana 
Koenigsberg. Attività ludica e 
ricreativa, orienteering, uscite in 
piscina, uscite con custodi forestali, 
attività musicale, pet therapy, 
conosciamo i cavalli. I bambini 
vengono suddivisi per età in gruppi 
di massimo 8 componenti.

3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238 
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Monica Zeni 0461/608248 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Cristina Tait 0461/608234 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Padergnone E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Terlago E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Vezzano E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.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 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Iscrizione ad almeno 2 settimane 
(anche non contigue).

Dal 14 al 31 marzo. Iscrizione ad 
almeno 2 settimane (anche non 
contigue).

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base alla 
residenza: da € 95 per residenti a € 200 per 
non residenti.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Zambana 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

Estate giovani e famiglia 2011 - 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 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Albiano 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Equiparata 
dell'Infanzia "E. 
Mosna" - Via 25 
Aprile, 5.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno-
www.comune.aldeno.tn.it

Aldeno Estate bambini-L'Ente gestore della 
Scuola dell'Infanzia "E. Mosna" di 
Aldeno e l'Amministrazione 
comunale di Aldeno propongono 
per il mese di luglio il servizio di 
animazione estiva rivolto ai bambini 
frequentanti la Scuola materna.

3-6 anni

Ennio Baldo 0461/842597 Scuola Equiparata 
"E. Mosna" di Aldeno

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare, 
Via 25 Aprile n. 1/1.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno-
www.comune.aldeno.tn.it

Aldeno Sulle sponde dell'Arione-I Comuni 
di Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
di Povo e con le Associazioni del 
territorio organizzano una colonia 
diurna che prevede gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole "scoprire" cosa c'è di bello 
vicino a casa!

5-10 anni (ultimo anno di 
asilo e sino alla 5^ 
elementare)

Laura Beatrici 0461/842523 
segreteria@comune.aldeno.tn.it Ufficio 
Segreteria Comune di Aldeno

solo residenti-
Scuola elementare.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Aldeno Altro ke! Aldeno-In collaborazione 
con i comuni di Aldeno, Garniga e 
Cimone, attività con le associazioni 
del territorio, gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole "scoprire" cosa c'è di bello 
vicino a casa.

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della Scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Estate giovani e famiglia 2011 - 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 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali.

Entro il 25 aprile. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€100 settimanali da versare 
entro il 30/5 c/o Cassa Rurale di Aldeno e 
Cadine c/c IT24U0801334290000000301032 
causale "quota asilo estivo 2011".

Diurna

dal 13/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.30 alle 8.30. Uscita a 
scelta fra: 14.00, 15.00, 16.30-17.00. Anche 
per il part-time prevista partecipazione alla 
gita di tutto il giorno.

Dal 14.03.2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full-time €130 (con Buoni di 
servizio da €20), part-time €100 (con Buoni 
di servizio da €60).

Diurna

dal 13/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Con appuntamento c/o Sportello 
"Altroke!", sede coordinamento 
Kaleidoscopio, via Sommarive, 4 - Povo, 
tel. 0461/816047,, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), tempo parziale 
€100 (Buoni di Servizio €60) + €10 
tesseramento obbligatorio annuale a "Altro 
Ke!".

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

Sia residenti che 
non residenti-

Arcobaleno Basket

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

Andalo Trentino Camp-Minibasket e basket 
per 4 ore al giorno ed attività 
complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina 
e ludoteca. Escursioni nelle 
Dolomiti di Brenta.

6-14 anni-Nati dal 2004 al 
1994.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Trentino 
Camp 0461/828111 trentinocamp@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Calavino E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Salin.

Ass.dilettantistica equestre 

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-18 anni-Per effettuare le 
passsegiate bisogna avere 
almeno 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@alice.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Cavedine E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 26/06/2011

al 02/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Unico turno dal 
26 giugno al 2 luglio 2011.

www.arcobalenobasket.com sezione 
Trentino Camp o tel. 0461/828111. Per 
Buoni di Servizio FSE richiedere 
appuntamento.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€425 comprensivi di pensione 
completa, assistenza sanitaria e tecnica, 
animazione, ingressi e materiali, escursione 
ed abbigliamento del Camp.

Residenziale

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 01/02/2011

al 30/11/2011

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento 
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 190 € adulti. Per non associati 
+20%.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Lasino E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro per la 
famiglie della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Lasino Centro estivo Valle dei Laghi-La 
Colonia diurna offre alle famiglie un 
supporto nella gestione della 
giornata dei propri figli durante il 
periodo estivo. Le attività 
comprendono al mattino attività 
sportive (nuoto, rugby educativo, 
baseball, tennis...) e nel pomeriggio 
attività ludico ricreative con gli 
animatori.

6-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Materna di 
Lavis in Via dei 
Colli.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis-www.comunelavis.it

Lavis Estate bambini-Colonia diurna per 
bambini di età compresa fra i 3 e i 6 
anni.

3-6 anni

Santina Clementi 0461/248143 
commercio@comunelavis.it (solo mattino), 
Antonella Magotti 0461/248164 
att.sociali@comunelavis.it (solo mattino)

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Lavis 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

Estate giovani e famiglia 2011 - 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 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 16.00 con possibilità anticipo (7.30-
9.00) e posticipo (16.00-17.00). Possibilità 
di richiedere tempo parziale 9.00-14.00.

Vedi calendario disponibile dal mese di 
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: tempo pieno 
115 €, tempo parziale 90 €, servizio anticipo 
15 €, servizio posticipo 15 €.

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Fasce 
orarie disponibili: 7.30-12.30, 7.30-14.00 
(con pasto), 7.30-17.30 (con pasto), 12.30-
17.30 (con pasto), 13.30-17.30 (senza 
pasto).

C/o municipio di Lavis, Ufficio Attività 
Economiche e Sociali, fino al 20/05 
orario 8.30-12.30. Dal 21/05 e in 
presenza di posti disponibili sono aperte 
anche ai non residenti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base 
all'orario scelto: 7.30-12.30 e 13.30-17.30 
€52,09; 7.30-14.00 e 12.30-17.30 €59,68. 
7.30-17.30 €96,85.

Diurna

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-
Istituto Scuola 
Media di 
Mezzocorona Via 
Fornai, 1.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona-
www.comune.mezzocorona.tn.it

Mezzocorona Colonia estiva diurna-Colonia estiva 
"Le Stanze d'Estate": attività ludico-
ricreative, uscite al Monte di 
Mezzocorona ed al Lido di Egna. Il 
giovedì è prevista una gita 
dell'intera giornata in diverse 
località della Regione.

Dai 7 ai 14 anni residenti 
nei Comuni facenti parte 
della Comunità Rotaliana 
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

sia residenti che 
non residenti-

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzolombardo Estate Insieme-Attività ludico-
ricreative promosse da Centro 
diurno Mezzolombardo APPM 
Onlus, Centro aperto "Il Kaos", 
Parrocchia di Mezzolombardo, 
Oratorio, Progetto Ritorno al Futuro: 
laboratori manuali-sportivi, uscite in 
piscina e gite.

6-18 anni

Centro diurno Mezzolombardo APPM Onlus 
0461/601749 
diurnomezzolombardo@appm.it, Centro 
aperto "Il Kaos" 0461/602428 
ilkaos.kal@consolida.it, Progetto Ritorno al 
Futuro kaleidoraf@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Accoglienza: 
Scuola elementare 
di Mezzolombardo 
in via Filzi n. 4, 
sede colonia: 
edificio comunale in 
loc. Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo-Colonia 
estiva in loc.Piani a 
Mezzolombardo. Iniziativa 
sostenuta dalla Comunità Rotaliana 
Koenigsberg. Attività ludica e 
ricreativa, orienteering, uscite in 
piscina, uscite con custodi forestali, 
attività musicale, pet therapy, 
conosciamo i cavalli. I bambini 
vengono suddivisi per età in gruppi 
di massimo 8 componenti.

3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238 
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Monica Zeni 0461/608248 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Cristina Tait 0461/608234 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Padergnone E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

Estate giovani e famiglia 2011 - 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 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00, con possibilità di anticipo a partire 
dalle ore 7.30.

Dal 14 al 31 marzo 2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Il costo settimanale a carico 
della famiglia è di € 90.

Diurna

dal 01/07/2011

al 29/08/2011

Cadenza settimanale nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e venerdì.

C/o Centro diurno APPM di 
Mezzolombardo in Via Degasperi n. 57. 
Tel. 0461/601749.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-€15 per 
iscrizione + quota per attività (uscite in 
piscina e gite) a parte.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Iscrizione ad almeno 2 settimane 
(anche non contigue).

Dal 14 al 31 marzo. Iscrizione ad 
almeno 2 settimane (anche non 
contigue).

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base alla 
residenza: da € 95 per residenti a € 200 per 
non residenti.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Terlago E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Vezzano E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Zambana 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.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 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Albiano 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare, 
Via 25 Aprile n. 1/1.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno-
www.comune.aldeno.tn.it

Aldeno Sulle sponde dell'Arione-I Comuni 
di Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
di Povo e con le Associazioni del 
territorio organizzano una colonia 
diurna che prevede gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole "scoprire" cosa c'è di bello 
vicino a casa!

5-10 anni (ultimo anno 
scuola dell'infanzia e sino 
alla 5^ elementare)

Laura Beatrici 0461/842523 
segreteria@comune.aldeno.tn.it Ufficio 
Segreteria Comune di Aldeno

solo residenti-
Scuola elementare.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Aldeno Altro ke! Aldeno-In collaborazione 
con i comuni di Aldeno, Garniga e 
Cimone, attività con le associazioni 
del territorio, gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole "scoprire" cosa c'è di bello 
vicino a casa.

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della Scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Calavino E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.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 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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

dal 13/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.30 alle 8.30. Uscita a 
scelta fra: 14.00, 15.00, 16.30-17.00. Anche 
per il part-time prevista partecipazione alla 
gita di tutto il giorno.

Dal 14.03.2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full-time €130 (con Buoni di 
servizio da €20), part-time €100 (con Buoni 
di servizio da €60).

Diurna

dal 13/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 8.00-14.00 e 8.00-17.00. 
Possibilità anticipo alle 7.30 su richiesta.

Con appuntamento c/o Sportello 
"Altroke!", sede coordinamento 
Kaleidoscopio, via Sommarive, 4 - Povo, 
tel. 0461/816047,, 
altroke@kaleidoscopio.coop

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settim.da definire, 
chiedere conferma. Tempo pieno €130 
(Buoni di Servizio da €20), tempo parziale 
€100 (Buoni di Servizio €60) + €10 
tesseramento obbligatorio annuale a "Altro 
Ke!".

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Salin.

Ass.dilettantistica equestre 

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-18 anni-Per effettuare le 
passsegiate bisogna avere 
almeno 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@alice.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Cavedine E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro per la 
famiglie della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Lasino Centro estivo Valle dei Laghi-La 
Colonia diurna offre alle famiglie un 
supporto nella gestione della 
giornata dei propri figli durante il 
periodo estivo. Le attività 
comprendono al mattino attività 
sportive (nuoto, rugby educativo, 
baseball, tennis...) e nel pomeriggio 
attività ludico ricreative con gli 
animatori.

6-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Lasino E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.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 01/02/2011

al 30/11/2011

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento 
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 190 € adulti. Per non associati 
+20%.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 16.00 con possibilità anticipo (7.30-
9.00) e posticipo (16.00-17.00). Possibilità 
di richiedere tempo parziale 9.00-14.00.

Vedi calendario disponibile dal mese di 
maggio.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: tempo pieno 
115 €, tempo parziale 90 €, servizio anticipo 
15 €, servizio posticipo 15 €.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Materna di 
Lavis in Via dei 
Colli.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis-www.comunelavis.it

Lavis Estate bambini-Colonia diurna per 
bambini di età compresa fra i 3 e i 6 
anni.

3-6 anni

Santina Clementi 0461/248143 
commercio@comunelavis.it (solo mattino), 
Antonella Magotti 0461/248164 
att.sociali@comunelavis.it (solo mattino)

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Lavis 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net

sia residenti che 
non residenti-
Istituto Scuola 
Media di 
Mezzocorona Via 
Fornai, 1.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona-
www.comune.mezzocorona.tn.it

Mezzocorona Colonia estiva diurna-Colonia estiva 
"Le Stanze d'Estate": attività ludico-
ricreative, uscite al Monte di 
Mezzocorona ed al Lido di Egna. Il 
giovedì è prevista una gita 
dell'intera giornata in diverse 
località della Regione.

Dai 7 ai 14 anni residenti 
nei Comuni facenti parte 
della Comunità Rotaliana 
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

sia residenti che 
non residenti-

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzolombardo Estate Insieme-Attività ludico-
ricreative promosse da Centro 
diurno Mezzolombardo APPM 
Onlus, Centro aperto "Il Kaos", 
Parrocchia di Mezzolombardo, 
Oratorio, Progetto Ritorno al Futuro: 
laboratori manuali-sportivi, uscite in 
piscina e gite.

6-18 anni

Centro diurno Mezzolombardo APPM Onlus 
0461/601749 
diurnomezzolombardo@appm.it, Centro 
aperto "Il Kaos" 0461/602428 
ilkaos.kal@consolida.it, Progetto Ritorno al 
Futuro kaleidoraf@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Fasce 
orarie disponibili: 7.30-12.30, 7.30-14.00 
(con pasto), 7.30-17.30 (con pasto), 12.30-
17.30 (con pasto), 13.30-17.30 (senza 
pasto).

C/o municipio di Lavis, Ufficio Attività 
Economiche e Sociali, fino al 20/05 
orario 8.30-12.30. Dal 21/05 e in 
presenza di posti disponibili sono aperte 
anche ai non residenti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base 
all'orario scelto: 7.30-12.30 e 13.30-17.30 
€52,09; 7.30-14.00 e 12.30-17.30 €59,68. 
7.30-17.30 €96,85.

Diurna

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00, con possibilità di anticipo a partire 
dalle ore 7.30.

Dal 14 al 31 marzo 2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Il costo settimanale a carico 
della famiglia è di € 90.

Diurna

dal 01/07/2011

al 29/08/2011

Cadenza settimanale nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e venerdì.

C/o Centro diurno APPM di 
Mezzolombardo in Via Degasperi n. 57. 
Tel. 0461/601749.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-€15 per 
iscrizione + quota per attività (uscite in 
piscina e gite) a parte.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-
Accoglienza: 
Scuola elementare 
di Mezzolombardo 
in via Filzi n. 4, 
sede colonia: 
edificio comunale in 
loc. Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo-Colonia 
estiva in loc.Piani a 
Mezzolombardo. Iniziativa 
sostenuta dalla Comunità Rotaliana 
Koenigsberg. Attività ludica e 
ricreativa, orienteering, uscite in 
piscina, uscite con custodi forestali, 
attività musicale, pet therapy, 
conosciamo i cavalli. I bambini 
vengono suddivisi per età in gruppi 
di massimo 8 componenti.

3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238 
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Monica Zeni 0461/608248 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Cristina Tait 0461/608234 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Padergnone E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Terlago E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
sedi variano a 
seconda delle 
attività, di norma si 
svolgono nei sei 
comuni della Valle 
dei Laghi.

Comunità Murialdo Casa 

Gen.Pia Soc.Torinese San 

Giuseppe.

Via Endrici, 20  Trento-www.murialdo.taa.it

Vezzano E..state in Valle dei Laghi - 
Comuni..chiamo-Attività di carattere 
ludico, sportivo e creativo realizzate 
dal progetto intercomunale 
Comuni...Chiamo della Comunità 
Murialdo.

0-14 anni

Monica Pisoni 328/6525724 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it, Mosè Mora 
328/6525724 comuni.chiamo@murialdo.taa.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 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Iscrizione ad almeno 2 settimane 
(anche non contigue).

Dal 14 al 31 marzo. Iscrizione ad 
almeno 2 settimane (anche non 
contigue).

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base alla 
residenza: da € 95 per residenti a € 200 per 
non residenti.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna

dal 20/06/2011

al 28/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Gli orari 
variano a seconda delle attività. Di norma le 
attività pomeridiane si svolgono dalle 14.00 
alle 17.00, quelle giornaliere dalle 9.00 alle 
16.00.

Vedi calendario completo disponibile dal 
mese di maggio.

a pagamento senza integrazione-Alcune 
attività sono gratuite altre prevedono una 
quota di partecipazione.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Zambana 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, 3-
6 anni e 6-12 anni.

Alice Telch 0461/992177, 328/2519455 
alice.telch@amicacoop.net, Tiziana 
Semeraro 349/5210885 info@amicacoop.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 27/06/2011

al 05/08/2011

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.

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Valle dell'Adige (escluso Trento)

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

sia residenti che 
non residenti-Loc. 
Salin.

Ass.dilettantistica equestre 

Cavalcailvento

Loc. Salin Cavedine Cavedine-
www.cavalcailvento.it

Cavedine Corsi di equitazione-Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-18 anni-Per effettuare le 
passsegiate bisogna avere 
almeno 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@alice.it

sia residenti che 
non residenti-
Accoglienza: 
Scuola elementare 
di Mezzolombardo 
in via Filzi n. 4, 
sede colonia: 
edificio comunale in 
loc. Piani n. 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo n. 17 Mezzolombardo-
www.comune.mezzolombardo.tn.it

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo-Colonia 
estiva in loc.Piani a 
Mezzolombardo. Iniziativa 
sostenuta dalla Comunità Rotaliana 
Koenigsberg. Attività ludica e 
ricreativa, orienteering, uscite in 
piscina, uscite con custodi forestali, 
attività musicale, pet therapy, 
conosciamo i cavalli. I bambini 
vengono suddivisi per età in gruppi 
di massimo 8 componenti.

3-11 anni.

Claudia Calovi 0461/608238 
claudia.calovi@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Monica Zeni 0461/608248 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it, 
Cristina Tait 0461/608234 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/02/2011

al 30/11/2011

Da lunedì a sabato-Modalità di svolgimento 
da concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 190 € adulti. Per non associati 
+20%.

Diurna

dal 13/06/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Iscrizione ad almeno 2 settimane 
(anche non contigue).

Dal 14 al 31 marzo. Iscrizione ad 
almeno 2 settimane (anche non 
contigue).

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base alla 
residenza: da € 95 per residenti a € 200 per 
non residenti.

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

Solo residenti-
Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 29, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

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

Italia (extra 

provincia)

Colonia Marina di Cesenatico-
Colonia 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.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/07/2011

al 29/08/2011

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

Da gennaio fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 279 €, quota 
ridotta 2° figlio 245 €, quota ridotta 3° figlio: 
230 €.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Dervio - Lago di 
Como.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Italia (extra 

provincia)

Svegliati Ned - Piano Giovani 2011-
Campeggio 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.

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

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

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Italia (extra 

provincia)

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).

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

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

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 

provincia)

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.

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

Sia residenti che 
non residenti-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, 
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.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/08/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Campeggio residenziale.

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.

Residenziale

dal 31/07/2011

al 07/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Partenza e 
ritorno c/o Istituto.

Entro 30 giugno. a pagamento senza integrazione-€120 
compresi vitto ed alloggio, escluso 
trasferimento.

Residenziale

dal 25/08/2011

al 01/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Unico turno. 
Informazioni più dettagliate al momento 
dell'iscrizione.

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.

Residenziale

dal 16/08/2011

al 25/08/2011

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Unico turno, attività 
residenziale.

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.

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

Solo residenti-.

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

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

Italia (extra 

provincia)

Colonia Marina di Cesenatico-
Colonia 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.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/07/2011

al 29/08/2011

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

Da gennaio fino ad esaurimento posti. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 279 €, quota 
ridotta 2° figlio 245 €, quota ridotta 3° figlio: 
230 €.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

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

Estero Soggiorno di studio in Irlanda-
Soggiorno-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 29/06-
20/07, 13-18 anni periodo 
5/07-26/07.

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clm-
bell.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 29/06/2011

al 26/07/2011

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.

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.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

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

Estero Soggiorno di studio in Irlanda-
Soggiorno-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 29/06-
20/07, 13-18 anni periodo 
5/07-26/07.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Londra e 
Canterbury, Gran 
Bretagna.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Estero 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.

London School 0464/421285 
info@londonschoolrovereto.it 
www.londonschoolrovereto.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 29/06/2011

al 26/07/2011

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.

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.

Residenziale

dal 10/07/2011

al 07/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dal 10 al 24 
luglio oppure dal 24 luglio al 7 agosto.

Già aperte fino a esaurimento posti 
disponibili.

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

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

Sia residenti che 
non residenti-
Lindenberg - 
Germania.

Clm Bell srl

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

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.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Londra e 
Canterbury, Gran 
Bretagna.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Estero 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.

London School 0464/421285 
info@londonschoolrovereto.it 
www.londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 21/08/2011

al 03/09/2011

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

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.Residenziale

dal 10/07/2011

al 07/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dal 10 al 24 
luglio oppure dal 24 luglio al 7 agosto.

Già aperte fino a esaurimento posti 
disponibili.

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

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

Sia residenti che 
non residenti-
Lindenberg - 
Germania.

Clm Bell srl

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

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.

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

Estate giovani e famiglia 2011 - 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 21/08/2011

al 03/09/2011

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

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.Residenziale
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