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Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11 

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

British Institutes Galleria Adria, 3

Trento

0461/238322

Fax: 0461/238322

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452111

Fax: 0464/452433

Comunità della  Val di Non via Pilati, 17

Cles

0463/601639

Fax: 0463/601656

Comunità della Valle di 
Sole-Prog.Giovani 
C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4 

Malè

0463/901029

Fax: 0463/973412

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/1920503

Fax: 0461/1920504

Extreme Waves, Centro 
rafting-multisport Val di 
Sole

Via nazionale, 23

Commezzadura

0463/970808

Fax: 0463/979957

Happy Mountain Via A. Degasperi, 53 

Trento

0461/921857

Fax: 0461/921857

Hotel Rifugio Sores s.r.l. Loc. Predaia

Tres

0463/463500

Fax: 0463/463600

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

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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www.appm.itassociazioneminori@appm.it

www.britishinstitutes.ittrento@britishinstitutes.it

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

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

www.comunitavaldin.tn.itc6.sociale@comprensori.infotn.it

www.comprensoriovalledisole.itassistenza.c7@comprensori.infotn.it

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

Cell: 335/7080539

www.extremewaves.itextreme.adventure@tin.it

Cell: 333/2458238

www.happymountain.itlorenzo.inzigneri@tin.it

www.hotelrifugiosores.itposta@hotelrifugiosores.it

Cell: 333/4342603

amministrazione@sdbtrento.it

kaleidoscopio@consolida.it

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com

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

Naturalisti in Erba 

Educatori ambientali: Lea Mario (cell. 347 0918504) e Matteo Gadaleta (cell. 347 7753658). 
Destinatari: Ragazzi dai 10 ai 14 anni. 
Descrizione: Giochi e laboratori di educazione ambientale alla scoperta del territorio circostante. Si 
esploreranno la realtà del fiume e del bosco e dei suoi abitanti, le tracce di storia e le tradizioni. 
Verranno svolti anche laboratori manuali. 
Luogo: Caldes. 
Calendario: Dal 25 al 29 luglio. 
Orario, ritrovo e rientro: Ore 9.00 – 12.30 presso piazzale della Scuola elementare di Caldes. 
Prenotazioni ed informazioni: Prenotazione obbligatoria. Comune di Caldes, Via al Castello, 12,  
tel. 0463 901334. 
Numero massimo partecipanti: 30 persone. 
Note: È consigliato abbigliamento comodo. Per i portatori di handicap è necessario accordarsi 
preventivamente sulle attività giornaliere. 
Collaborazioni: Comune di Caldes, APT Val di Sole. 

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

Comunità della Val di Non

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

solo residenti-
Oratorio 
Parrocchiale. 
Servizio di trasporto 
dai/ai paesi della 
Comunità.

Comunità della  Val di Non

via Pilati, 17 Cles-www.comunitavaldinon.tn.it

Cles Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in 3 diverse sedi (Cunevo, 
Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore di minori (Coop.Casa 
Zambiasi, Coop.La Coccinella, 
Coop.Kaleidoscopio).

7-10 anni-Ragazzi scuola 
elementare. Previsto 
sostegno individualizzato a 
ragazzi con disabilità.

Coop. La Coccinella 0463/600168, 
346/5025386 info@lacoccinella.coop

solo residenti-
Centro Servizi. 
Previsto servizio di 
trasporto.

Comunità della  Val di Non

via Pilati, 17 Cles-www.comunitavaldinon.tn.it

Cunevo Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in 3 diverse sedi (Cunevo, 
Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore di minori (Coop.Casa 
Zambiasi, Coop.La Coccinella, 
Coop.Kaleidoscopio).

7-10 anni-Ragazzi scuola 
elementare. Previsto 
sostegno individuale a 
ragazzi con disabilità.

Coop. Casa Zambiasi 0461/655609, 
0461/655265, 389/8352036 
casazambiasi@consolida.it

Sia residenti che 
non residenti-Hotel 
Lago Smeraldo, Via 
Lago Smeraldo, 12.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Fondo Summer camp a Fondo -Full 
immersion residenziale in lingua 
inglese o tedesca nella splendida 
cornice del Lago Smeraldo, per 
ragazzi da 8 a 13 anni.

Dagli 8 ai 13 anni compiuti.

Nadia Marino 0461238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461238322 trento@britishinstitutes.it

Sia residenti che 
non residenti-
Albergo Rifugio 
Sores, loc. Predaia, 
Val di Non, 
escursioni in 
Dolomiti di Brenta e 
nel Parco Nazionale 
dello Stelvio.

Happy Mountain

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

Tres Camp "La montagna maestra ed 
amica"-Guide alpine professioniste 
ed educatori specializzati 
accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza 
in montagna all'aria aperta nei 
luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla 
crescita ed alla conoscenza di sé.

Dagli 8 ai 12 anni.

Lorenzo Inzigneri 333/2458238, 
348/2111012, 0461/921857 
lorenzo.inzigneri@tin.it www.happymountain.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 20/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.45-
9.00 alle 17.00.

Dal 11 al 22 aprile, solo su 
appuntamento. Per chi NON usa Buoni 
di Servizio aperte fino ad esaurimento 
posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €80. 2°figlio 
€40, 3°figlio gratis.

Diurna

dal 13/06/2011

al 24/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00, possibilità anticipo ore 8.00 (numero 
minimo di richieste).

Dal 11 al 22 aprile, lunedì-venerdì ore 
8.00-12.00 c/o sede della cooperativa. 
Per chi NON usa Buoni di Servizio 
aperte fino ad esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €80. 2°figlio 
€40, 3°figlio gratis.

Diurna

dal 27/06/2011

al 09/07/2011

Da lunedì a sabato-1° turno: 27 giugno - 02 
luglio, 2° turno: 04 - 09 luglio.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento 
posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 560 a settimana + €40 quota 
associativa annuale che comprende 
materiale didattico e attestato di frequenza 
finale.

Residenziale

dal 29/06/2011

al 05/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Da mercoledì a 
martedì.

Telefonando al referente. a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €400 + €20 tesseramento 
Associazione Happy Mountain.

Residenziale

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Non

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

sia residenti che 
non residenti-Sores 
Park c/o Hotel 
Rifugio Sores, Loc. 
Predaia.

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Loc. Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

Tres Sores Park parco avventura-E' il 
primo parco avventura della Valle di 
Non, immerso nel verde 
dell'Altipiano della Predaia... per il 
divertimento di grandi e piccini!

6-18 anni-Bambini, giovani, 
genitori, coppie di ogni 
età... sono tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, Ada 
Suada 0463/463500 
posta@hotelrifugiosores.it, Cristina Chini 
0463/463500 marketing@hotelrifugiosores.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 16/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Orario apertura 
10.00-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi 
estivi (2°metà giugno - luglio e agosto): 
aperto tutti i giorni. Altri mesi aperto il week-
end o su prenotazione.

Info e prenotazioni ai recapiti sopra 
indicati. Info sui siti www.sorespark.it, 
www.hotelrifugiosores.it

a pagamento senza integrazione-Biglietto a 
tempo, comprendente attrezzatura completa, 
lezione teorica e pratica obbligatoria. Sconto 
Family: 2 adulti con 2 bambini, uno è gratis!(date provvisorie)

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Non

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

solo residenti-
Oratorio 
Parrocchiale. 
Servizio di trasporto 
dai/ai paesi della 
Comunità.

Comunità della  Val di Non

via Pilati, 17 Cles-www.comunitavaldinon.tn.it

Cles Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in 3 diverse sedi (Cunevo, 
Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore di minori (Coop.Casa 
Zambiasi, Coop.La Coccinella, 
Coop.Kaleidoscopio).

7-10 anni-Ragazzi scuola 
elementare. Previsto 
sostegno individualizzato a 
ragazzi con disabilità.

Coop. La Coccinella 0463/600168, 
346/5025386 info@lacoccinella.coop

Sia residenti che 
non residenti-Hotel 
Lago Smeraldo, Via 
Lago Smeraldo, 12.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-www.britishinstitutes.it

Fondo Summer camp a Fondo -Full 
immersion residenziale in lingua 
inglese o tedesca nella splendida 
cornice del Lago Smeraldo, per 
ragazzi da 8 a 13 anni.

Dagli 8 ai 13 anni compiuti.

Nadia Marino 0461238322 
trento@britishinstitutes.it, Mirella Chesani 
0461238322 trento@britishinstitutes.it

solo residenti-
Centro Open: Via 
Zucali, 29. Servizio 
di trasporto dai/ai 
paesi della 
Comunità.

Comunità della  Val di Non

via Pilati, 17 Cles-www.comunitavaldinon.tn.it

Romeno Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in 3 diverse sedi (Cunevo, 
Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore di minori (Coop.Casa 
Zambiasi, Coop.La Coccinella, 
Coop.Kaleidoscopio).

7-10 anni-Ragazzi scuola 
elementare. Previsto 
sostegno individuale a 
ragazzi con disabilità.

Coop. Kaleidoscopio 0463/875255, 
320/4072833 centroromeno.kal@consolida.it

Sia residenti che 
non residenti-
Albergo Rifugio 
Sores, loc. Predaia, 
Val di Non, 
escursioni in 
Dolomiti di Brenta e 
nel Parco Nazionale 
dello Stelvio.

Happy Mountain

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

Tres Camp "La montagna maestra ed 
amica"-Guide alpine professioniste 
ed educatori specializzati 
accompagneranno in totale 
sicurezza i ragazzi in una vacanza 
in montagna all'aria aperta nei 
luoghi più belli delle Dolomiti 
trentine per unire il divertimento alla 
crescita ed alla conoscenza di sé.

Dagli 8 ai 12 anni.

Lorenzo Inzigneri 333/2458238, 
348/2111012, 0461/921857 
lorenzo.inzigneri@tin.it www.happymountain.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 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.45-
9.00 alle 17.00.

Dal 11 al 22 aprile, solo su 
appuntamento. Per chi NON usa Buoni 
di Servizio aperte fino ad esaurimento 
posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €80. 2°figlio 
€40, 3°figlio gratis.

Diurna

dal 27/06/2011

al 09/07/2011

Da lunedì a sabato-1° turno: 27 giugno - 02 
luglio, 2° turno: 04 - 09 luglio.

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento 
posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 560 a settimana + €40 quota 
associativa annuale che comprende 
materiale didattico e attestato di frequenza 
finale.

Residenziale

dal 25/07/2011

al 19/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00, possibilità di anticipo alle 8.00 
(numero minimo di richieste).

Dal 11/4 al 27/5 su appuntamento lun, 
mar, mer, gio e sab telefonando alla 
Cooperativa. Iscrizioni per chi NON usa 
Buoni di Servizio aperte fino a 
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €80. 2°figlio 
€40, 3°figlio gratis.

Diurna

dal 29/06/2011

al 05/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Da mercoledì a 
martedì.

Telefonando al referente. a pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale €400 + €20 tesseramento 
Associazione Happy Mountain.

Residenziale

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Non

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

sia residenti che 
non residenti-Sores 
Park c/o Hotel 
Rifugio Sores, Loc. 
Predaia.

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Loc. Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

Tres Sores Park parco avventura-E' il 
primo parco avventura della Valle di 
Non, immerso nel verde 
dell'Altipiano della Predaia... per il 
divertimento di grandi e piccini!

6-18 anni-Bambini, giovani, 
genitori, coppie di ogni 
età... sono tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, Ada 
Suada 0463/463500 
posta@hotelrifugiosores.it, Cristina Chini 
0463/463500 marketing@hotelrifugiosores.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 16/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Orario apertura 
10.00-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi 
estivi (2°metà giugno - luglio e agosto): 
aperto tutti i giorni. Altri mesi aperto il week-
end o su prenotazione.

Info e prenotazioni ai recapiti sopra 
indicati. Info sui siti www.sorespark.it, 
www.hotelrifugiosores.it

a pagamento senza integrazione-Biglietto a 
tempo, comprendente attrezzatura completa, 
lezione teorica e pratica obbligatoria. Sconto 
Family: 2 adulti con 2 bambini, uno è gratis!(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Non

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

solo residenti-
Centro Open: Via 
Zucali, 29. Servizio 
di trasporto dai/ai 
paesi della 
Comunità.

Comunità della  Val di Non

via Pilati, 17 Cles-www.comunitavaldinon.tn.it

Romeno Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in 3 diverse sedi (Cunevo, 
Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore di minori (Coop.Casa 
Zambiasi, Coop.La Coccinella, 
Coop.Kaleidoscopio).

7-10 anni-Ragazzi scuola 
elementare. Previsto 
sostegno individuale a 
ragazzi con disabilità.

Coop. Kaleidoscopio 0463/875255, 
320/4072833 centroromeno.kal@consolida.it

sia residenti che 
non residenti-Sores 
Park c/o Hotel 
Rifugio Sores, Loc. 
Predaia.

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Loc. Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

Tres Sores Park parco avventura-E' il 
primo parco avventura della Valle di 
Non, immerso nel verde 
dell'Altipiano della Predaia... per il 
divertimento di grandi e piccini!

6-18 anni-Bambini, giovani, 
genitori, coppie di ogni 
età... sono tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, Ada 
Suada 0463/463500 
posta@hotelrifugiosores.it, Cristina Chini 
0463/463500 marketing@hotelrifugiosores.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 25/07/2011

al 19/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 9.00-
17.00, possibilità di anticipo alle 8.00 
(numero minimo di richieste).

Dal 11/4 al 27/5 su appuntamento lun, 
mar, mer, gio e sab telefonando alla 
Cooperativa. Iscrizioni per chi NON usa 
Buoni di Servizio aperte fino a 
esaurimento posti.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale €80. 2°figlio 
€40, 3°figlio gratis.

Diurna

dal 16/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Orario apertura 
10.00-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi 
estivi (2°metà giugno - luglio e agosto): 
aperto tutti i giorni. Altri mesi aperto il week-
end o su prenotazione.

Info e prenotazioni ai recapiti sopra 
indicati. Info sui siti www.sorespark.it, 
www.hotelrifugiosores.it

a pagamento senza integrazione-Biglietto a 
tempo, comprendente attrezzatura completa, 
lezione teorica e pratica obbligatoria. Sconto 
Family: 2 adulti con 2 bambini, uno è gratis!(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Non

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

sia residenti che 
non residenti-Sores 
Park c/o Hotel 
Rifugio Sores, Loc. 
Predaia.

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Loc. Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

Tres Sores Park parco avventura-E' il 
primo parco avventura della Valle di 
Non, immerso nel verde 
dell'Altipiano della Predaia... per il 
divertimento di grandi e piccini!

6-18 anni-Bambini, giovani, 
genitori, coppie di ogni 
età... sono tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, Ada 
Suada 0463/463500 
posta@hotelrifugiosores.it, Cristina Chini 
0463/463500 marketing@hotelrifugiosores.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 16/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Orario apertura 
10.00-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi 
estivi (2°metà giugno - luglio e agosto): 
aperto tutti i giorni. Altri mesi aperto il week-
end o su prenotazione.

Info e prenotazioni ai recapiti sopra 
indicati. Info sui siti www.sorespark.it, 
www.hotelrifugiosores.it

a pagamento senza integrazione-Biglietto a 
tempo, comprendente attrezzatura completa, 
lezione teorica e pratica obbligatoria. Sconto 
Family: 2 adulti con 2 bambini, uno è gratis!(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Extreme Waves 
centro rafting e 
multisport, Via 
Nazionale 23.

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti!

6-18 anni-In base alle 
attività, a partire da 4 anni.

Marcello Di Cola 335/7080539 
info@extremewaves.it - 
www.extremewaves.itt

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Croviana Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

solo residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Malè Laboratorio trampoli-Laboratorio per 
la realizzazione di trampoli e attività 
di giocoleria, che si realizzerà in 2 o 
più incontri: in un primo incontro si 
realizzeranno i trampoli, negli 
incontri successivi, con l'aiuto di 
ragazzi esperti in tecniche di 
animazione, si imparerà l'utilizzo di 
attrezzi giocoleria.

Ragazzi dagli 11 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-Luogo 
da definire, sul 
territorio comuale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzana ArteInGiro a Mezzana-Laboratorio 
artistico itinerante, nei diversi 
comuni dell'alta Val di Sole, per 
riscoprire ed abbellire luoghi e 
scorsi poco considerati.

Dai 12 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.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 30/04/2011

al 15/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti giorni, tutte 
le attività 8.00-19.00.

Prenotazione obbligatoria: 0463/970808, 
335/7080539, info@extremewaves.it, 
extreme.adventure@tin.it. Per info 
www.extremewaves.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Rafting 
classic bambini 26 €, rafting classic adulti 36 
€.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

dal 01/05/2011

al 30/06/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. La partecipazione è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna

dal 27/06/2011

al 15/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. gratuito-Il materiale è a carico del Comune di 
Mezzana.

(date provvisorie)

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Mezzana Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

sia residenti che 
non residenti-Luogo 
da definire sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Pellizzano ArteInGiro a Pellizzano-Laboratorio 
artistico itinerante, nei diversi 
comuni dell'alta Val di Sole, per 
riscoprire ed abbellire luoghi e 
scorci poco considerati.

Dai 12 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Pellizzano Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Rabbi Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

dal 01/06/2011

al 01/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Vermiglio Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Cavizzana Dipingiamo insieme: impressioni a 
colori-9° edizione! Iniziativa di 
carattere comprensoriale ed 
itinerante, che interessa ogni anno 
un paese differente della Val di 
Sole; l'idea è di portare artisti, 
giovani ed adulti, esperti ed alle 
prime armi, a trascorrere una 
giornata all'aperto, dedicandosi alla 
pittura di scorsi caratteristici delle 
piccole frazioni dei comuni della 
Valle.

Dagli 11 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Incubatoio di 
Cavizzana.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Cavizzana Visite all'incubatoio-Visite giudate 
all'incubatoio di Cavizzana.

0-18 anni

Associazione Pescatori Solandri 0463/751140

sia residenti che 
non residenti-
Extreme Waves 
centro rafting e 
multisport, Via 
Nazionale 23.

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti!

6-18 anni-In base alle 
attività, a partire da 4 anni.

Marcello Di Cola 335/7080539 
info@extremewaves.it - 
www.extremewaves.itt

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Croviana Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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 24/07/2011

al 05/08/2011

Lunedì-venerdì e domenica-Si ipotizza: 
domenica 24/7 manifestazione di pittura in 
piazza, settimana 1-5 agosto mostra in 
accordo con l'amministrazione comunale di 
Cavizzana.

Da definire. La partecipazione è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna

dal 07/07/2011

al 25/08/2011

Il giovedì mattina.

Presso l'Ufficio Turistico di Pellizzano. La partecipazione è gratuita.

Diurna

dal 30/04/2011

al 15/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti giorni, tutte 
le attività 8.00-19.00.

Prenotazione obbligatoria: 0463/970808, 
335/7080539, info@extremewaves.it, 
extreme.adventure@tin.it. Per info 
www.extremewaves.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Rafting 
classic bambini 26 €, rafting classic adulti 36 
€.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Dimaro Attività ludico-ricreative nel comune 
di Dimaro-Laboratorio di attività 
ludico e ricreative: una serie di 
incontri con attività concordate con i 
partecipanti, di vario genere, ad 
esempio: uscite sul territorio, mini-
laboratori artistici e manuali con 
l'utilizzo di materiali di recupero, 
creazione e costruzione di giochi 
“d'altri tempi”, momenti dedicati 
all'attività ludica e/o sportiva.

Dagli 11 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Malè Oratorio Malè-Incontri estivi 
dell'oratorio di Malè: attività ludico-
creativa che si svolge nei mesi di 
luglio e di agosto, per tre mattine in 
settimana e si rivolge ai bambini di 
età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

6-11 anni.

Francesca Iob 348/4702832 
cleotarta@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-Luogo 
da definire, sul 
territorio comuale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzana ArteInGiro a Mezzana-Laboratorio 
artistico itinerante, nei diversi 
comuni dell'alta Val di Sole, per 
riscoprire ed abbellire luoghi e 
scorsi poco considerati.

Dai 12 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-Nella 
frazione di Ortisé.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzana Laboratorio spaventapasseri-
Laboratorio realizzazione di 
spaventapasseri con materiali di 
recupero, in uno o più incontro nel 
comune di Mezzana, per ragazzi a 
partire dai 12 anni.

Dai 12 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.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 01/07/2011

al 31/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 28/08/2011

Tre mattine in settimana: lunedì, mercoledì 
e venerdì, ore 9.00-12.00.

Telefonare per informazioni. a pagamento senza integrazione-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 27/06/2011

al 15/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. gratuito-Il materiale è a carico del Comune di 
Mezzana.

(date provvisorie)

Diurna

dal 11/07/2011

al 30/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definirsi. gratuito-Il costo dei materiali è a carico del 
Comune di Mezzana.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Mezzana Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Mezzana Corsi di ceramica e modellismo-Il 
Comune di Mezzana, in 
collaborazione con l'Associazione 
Eliantus, organizza per il periodo 
estivo un corso artistico-manuale 
per la lavorazione della ceramica e 
di modellismo.

15-18 anni, 6-14 anni

Patrizia Cristofori c/o Comune di Mezzana

sia residenti che 
non residenti-Luogo 
da definire sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Pellizzano ArteInGiro a Pellizzano-Laboratorio 
artistico itinerante, nei diversi 
comuni dell'alta Val di Sole, per 
riscoprire ed abbellire luoghi e 
scorci poco considerati.

Dai 12 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Pellizzano Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

dal 15/07/2011

al 15/08/2011

Il martedì pomeriggio da metà luglio a metà 
agosto.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/06/2011

al 01/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Rabbi Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Vermiglio Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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                     

�



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

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Cavizzana Dipingiamo insieme: impressioni a 
colori-9° edizione! Iniziativa di 
carattere comprensoriale ed 
itinerante, che interessa ogni anno 
un paese differente della Val di 
Sole; l'idea è di portare artisti, 
giovani ed adulti, esperti ed alle 
prime armi, a trascorrere una 
giornata all'aperto, dedicandosi alla 
pittura di scorsi caratteristici delle 
piccole frazioni dei comuni della 
Valle.

Dagli 11 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Incubatoio di 
Cavizzana.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Cavizzana Visite all'incubatoio-Visite giudate 
all'incubatoio di Cavizzana.

0-18 anni

Associazione Pescatori Solandri 0463/751140

sia residenti che 
non residenti-
Extreme Waves 
centro rafting e 
multisport, Via 
Nazionale 23.

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti!

6-18 anni-In base alle 
attività, a partire da 4 anni.

Marcello Di Cola 335/7080539 
info@extremewaves.it - 
www.extremewaves.itt

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Croviana Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 24/07/2011

al 05/08/2011

Lunedì-venerdì e domenica-Si ipotizza: 
domenica 24/7 manifestazione di pittura in 
piazza, settimana 1-5 agosto mostra in 
accordo con l'amministrazione comunale di 
Cavizzana.

Da definire. La partecipazione è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna

dal 07/07/2011

al 25/08/2011

Il giovedì mattina.

Presso l'Ufficio Turistico di Pellizzano. La partecipazione è gratuita.

Diurna

dal 30/04/2011

al 15/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti giorni, tutte 
le attività 8.00-19.00.

Prenotazione obbligatoria: 0463/970808, 
335/7080539, info@extremewaves.it, 
extreme.adventure@tin.it. Per info 
www.extremewaves.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Rafting 
classic bambini 26 €, rafting classic adulti 36 
€.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Dimaro Attività ludico-ricreative nel comune 
di Dimaro-Laboratorio di attività 
ludico e ricreative: una serie di 
incontri con attività concordate con i 
partecipanti, di vario genere, ad 
esempio: uscite sul territorio, mini-
laboratori artistici e manuali con 
l'utilizzo di materiali di recupero, 
creazione e costruzione di giochi 
“d'altri tempi”, momenti dedicati 
all'attività ludica e/o sportiva.

Dagli 11 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Malè Oratorio Malè-Incontri estivi 
dell'oratorio di Malè: attività ludico-
creativa che si svolge nei mesi di 
luglio e di agosto, per tre mattine in 
settimana e si rivolge ai bambini di 
età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

6-11 anni.

Francesca Iob 348/4702832 
cleotarta@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Mezzana Corsi di ceramica e modellismo-Il 
Comune di Mezzana, in 
collaborazione con l'Associazione 
Eliantus, organizza per il periodo 
estivo un corso artistico-manuale 
per la lavorazione della ceramica e 
di modellismo.

15-18 anni, 6-14 anni

Patrizia Cristofori c/o Comune di Mezzana

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Mezzana Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/07/2011

al 31/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 28/08/2011

Tre mattine in settimana: lunedì, mercoledì 
e venerdì, ore 9.00-12.00.

Telefonare per informazioni. a pagamento senza integrazione-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 15/07/2011

al 15/08/2011

Il martedì pomeriggio da metà luglio a metà 
agosto.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Mezzana Campus di ginnastica artistica 
estiva-Campus di ginnastica 
artistica estiva, organizzato 
dall'A.S.D. Ginnastica Acrobatica 
Valli del Noce.

15-18 anni, 6-14 anni

Patrizia Cristofori c/o Comune di Mezzana

sia residenti che 
non residenti-Luogo 
da definire sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Pellizzano ArteInGiro a Pellizzano-Laboratorio 
artistico itinerante, nei diversi 
comuni dell'alta Val di Sole, per 
riscoprire ed abbellire luoghi e 
scorci poco considerati.

Dai 12 anni in su.

Progetto Giovani Val di Sole C7/APPM Onlus 
0463/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Pellizzano Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Rabbi Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 11/08/2011

al 15/08/2011

lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica-
Orari da definire.

Da definire. Da definire.

Diurna

dal 01/06/2011

al 01/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

Da definire. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Diverse sedi nei 
Comuni della Val di 
Sole.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

Via 4 Novembre, 4  Malè-
www.comprensoriovalledisole.it

Vermiglio Attività estive Progetto 92-Il centro 
aperto “La Rais” e il Progetto 
“Comunità Attive” della Cooperativa 
Progetto 92 propongono per i mesi 
estivi attività di animazione rivolte ai 
bambini delle scuole elementari. 
Tutte le attività, proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo, vogliono essere 
un’occasione di incontro e di 
crescita per i bambini.

7-10 anni

Progetto 92 s.c.s. Centro Aperto La Rais 
0463/973365 - 328/9793202

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 20/06/2011

al 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari 
diversificati in base al Comune. Telefonare 
per informazioni.

Aperte a tutti, senza vincoli di residenza, 
fino alla metà di aprile.

a pagamento senza integrazione-Quote 
settimanali in base all'attività: Croviana 45€, 
Pellizzano 40€, Rabbi 25€, Vermiglio 12€, 
Ortisè 10€, Mezzana 15€.

Diurna

Estate giovani e famiglia 2011 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Extreme Waves 
centro rafting e 
multisport, Via 
Nazionale 23.

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti!

6-18 anni-In base alle 
attività, a partire da 4 anni.

Marcello Di Cola 335/7080539 
info@extremewaves.it - 
www.extremewaves.itt

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 30/04/2011

al 15/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Tutti giorni, tutte 
le attività 8.00-19.00.

Prenotazione obbligatoria: 0463/970808, 
335/7080539, info@extremewaves.it, 
extreme.adventure@tin.it. Per info 
www.extremewaves.it

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Rafting 
classic bambini 26 €, rafting classic adulti 36 
€.

(date provvisorie)

Diurna

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

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 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

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



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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/07/2011

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

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

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 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
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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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