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

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

Caldonazzo

0461/1918118

Fax: 0461/1918118

ASD Nuoto Pergine Piscina Comunale, Via Marconi 51 

Pergine Valsugana

0461/533692

Fax: 0461/504882

Associazione Colonia 
Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff n. 7 Gardolo

Trento

0461/990279

Associazione Ri-Crea Via San Rocco, 24

Transacqua

Azienda Speciale Servizi 
Infanzia e Famiglia - G.B. 
Chimelli (ASIF CHIMELLI)

Piazza Garbari n. 5

Pergine Valsugana

0461/502350

Fax: 0461/502355

Centro Universitario 
Sportivo - Trento

Via Inama, 1

Trento

0461/981166

Fax: 0461/236781

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Baselga di Pinè Via C.Battisti, 22

Baselga di Pinè

0461/557024

Fax: 0461/558660

Comune di Borgo 
Valsugana

Piazza Degasperi, 20

Borgo Valsugana

0461/758700

Fax: 0461/758787

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452111

Fax: 0464/452433

Comune di Villa Lagarina Piazzetta E.Scrinzi, 3

Villa Lagarina

0464/494222

Fax: 0464/494217

Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246

Trento

0461/235723

Fax: 0461/237166

Coop. Soc. Tagesmutter del 
Trentino - Il Sorriso

Via Zambra, 11

Trento

0461/1920503

Fax: 0461/1920504

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

www.piscinapergine.itinfo@piscinapergine.it

rose.gilli@gmail.com

Cell: 340/0867873

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

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

www.unitn.it/cuscustn@unitn.it

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

www.comunebaselgadipine.itsindaco.baselgadipine@comuni.infotn.it

www.comune.borgo-valsugana.tn.itanagrafe@comune.borgo-valsugana.tn.it

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

cultura@comune.villalagarina.tn.it

www.vezzenacamp.itvezzena@consolida.it

www.tagesmutter-ilsorriso.itsegreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
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Corporea Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza

Pergine Valsugana

0461/992177

Fax: 0461/992177

Forte Belvedere Gschwent Via Tiroler Kaiserjäger,1

Lavarone

0464/780005

Fax: 0464/780005

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

Multilingual School sas Via Benacense, 45

Rovereto

0464/434560

Fax: 0464/434560

Orizzonti Comuni Via Garibaldi, 4 

Vigolo Vattaro

Sett.Socio-Assistenziale 
Comunità Vals. e Tesino

Piazzetta Ceschi,1 

Borgo Valsugana

0461/755565

Fax: 0461/755589

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819
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Cell: 328/2519455, 349/5210885

alice1981@hotmail.com

Cell: 349/5025998

www.fortebelvedere.orgfortebelvedere@libero.it

Cell: 333/4342603

amministrazione@sdbtrento.it

kaleidoscopio@consolida.it

Cell: 339/2521806

www.multilingualschool.itmultilingualschool@multilingualschool.it

Cell: 349/8889226

orizzonticomuni@libero.it

www.c3tn.itsociale@c3tn.it

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com
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Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”  
Cooperativa sociale Onlus 

Via Zambra, 11  
38121 Trento 
Tel 0461/1920503 
Fax 0461/1920504  
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00. 
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it  
www.tagesmutter-ilsorriso.it 

Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della  L.P. n. 4 del 12 marzo 
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”. 
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative 
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che 
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e 
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso 
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle 
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori. 

Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni, 
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter. 
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare – 
tagesmutter”,  sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione, 
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti. 
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di 
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri 
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità. 
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a 
supporto della vita famigliare “ Attività educativo- ricreative 
La Cooperativa è inoltre iscritta all’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei Servizi di cura ed 
educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (Voucher). 

Nidi familiari – Tagesmutter 

“La Tagesmutter è una persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con 
organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più 
bambini di altri, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari”.  

(L.P. 12 marzo 2002, n.4) 
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La Tagesmutter accoglie nel proprio domicilio o altro luogo adeguato ad offrire cure famigliari bambini dai 3 
mesi ai 13 anni, rispondendo alle reali necessità della famiglia con orari flessibili e adattabili alle diverse 
esigenze. La cooperativa riconosce l’ambiente famigliare come luogo educativo fondamentale con cui 
costruire continuità educativa attraverso uno scambio di informazioni e momenti di incontro con i genitori. 
Una linea pedagogica che rispetta i tempi del bambino e ne favorisce l’autonomia valorizzando semplici gesti 
della quotidianità. Per il gioco bastano poche cose semplici se accompagnate dallo sguardo di un adulto. 
“Sto volentieri con te” è come dire “ tu per me vali” e ciò che il bambino comprende è che se vale per gli altri 
può permettersi di valere anche per sé stesso. Un piccolo contesto di socializzazione tra bambini in cui 
sperimentare attività ludico-creative adeguate ma con uno sguardo “speciale” per ognuno.  

I nidi familiari si rivolgono prevalentemente alla fascia d'età 3 mesi-3 anni. In particolare nel periodo estivo, 
compatibilmente con la disponibilità di posti, possono essere accolti bambini fino ai 13 anni. Sono dislocati 
su tutto il territorio provinciale ed in particolare nei seguenti comuni: 
Ala, Andalo, Arco, Avio, Besenello, Breguzzo, Brez, Calliano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, 
Cavedago, Cles, Coredo, Dimaro, Dro, Fai della Paganella, Fiera di Primiero, Fondo, Imer, Isera, Lasino, 
Malosco, Malè, Mezzano, Mezzolombardo, Moena, Mori, Nago-Torbole, Nanno, Nogaredo, Nomi, Pergine 
Valsugana, Pozza di Fassa, Predazzo, Riva del Garda, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, Siror, Terzolas, 
Tesero, Tiarno di Sotto, Tonadico, Trento, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Zambana.

Oltre a questi comuni molti altri ad essi limitrofi riconoscono alle famiglie un contributo economico sul 
servizio di Nido familiare - Tagesmutter per i bambini in fascia 3 mesi-3 anni di età. 

Colonia estiva Gioca Bimbo 

Anche quest’anno, dal 7 giugno al 10 settembre, la Cooperativa Sociale Tagermutter del Trentino – Il Sorriso 
ha in gestione la colonia estiva diurna Gioca Bimbo organizzata dal Comune di Mezzolombardo, con il 
sostegno della Comunità di Valle Rotaliana Koenisberg. 



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                     

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. 

Oltre il limite del Bosco: il trodo dei fiori 

Educatore ambientale: Gabriele Bertacchini (cell. 333 3213449). 
Destinatari: Bambini sopra i 7 anni. 
Descrizione: Lungo il sentiero del trodo dei fiori si scoprirà una sorprendente varietà botanica 
racchiusa nei pascoli e nelle pendici che portano al col del Boia, oltre il limite della vegetazione 
forestale. 
Luogo: Castello Tesino. 
Calendario: Sabato 9 luglio e sabato 6 agosto. 
Orario e ritrovo: Ore 9,30 Passo Brocon, parcheggio alberghi. Rientro previsto per le ore 13.00. 
Prenotazioni ed informazioni: APT Valsugana, ufficio di Castello Tesino 0461 593322. 
Note: L’attività non è adatta a portatori di handicap in quanto si percorrerà un sentiero di montagna. 
Collaborazioni: APT Valsugana, Comune di Castello Tesino. 
Altro: In caso di mal tempo l’attività è cancellata. Portare con sé una borraccia e uno spuntino. 
Possibilità di pranzo tipico nelle immediate vicinanze. 

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

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Giovani in 
Via allo Stadio.

Comune di Baselga di Pinè

Via C.Battisti, 22 Baselga di Pinè-
www.comunebaselgadipine.it

Baselga di Pinè Pinè Estate Ragazzi-Colonia diurna 
pensata per rispondere al bisogno 
delle famiglie di avere uno spazio di 
animazione per i propri figli. Le 
attività proposte valorizzano le 
risorse associative, ricreative, 
culturali e paesaggistiche del 
territorio. Ogni settimana sono 
previste una gita ed un’uscita alla 
piscina comunale di Gardolo.

6-10 anni.

Laura Giovannini 0461/559223 
sindaco.baselgadipine@comuni.infotn.it, 
Carmelo Fedel 0461/557951 
pine@biblio.infotn.it

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Baselga di Pinè 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-Ice 
Rink Pinè.

Multilingual School sas

Via Benacense, 45 Rovereto-
www.multilingualschool.it

Baselga di Pinè Settimane linguistiche Pinè 
English - Pine Deutsch-Settimane 
linguistiche dal lunedi al venerdi in 
immersione in inglese/tedesco con 
attivita cretive e comunicative per 
bambini da 6 a 14 anni in orario part 
time o full time a Baselga di Pinè.

6-14 anni-Sono ammessi 
bambini di 5 anni se 
accompagnati dai fratelli.

Belisa Salazar 339/521806 
multilingualschool@multilingualschool.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

Caldonazzo 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

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-Saltando 
la settimana dal 15 al 19 agosto. Orari da 
definire.

Dal 26 aprile al 27 maggio. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire.

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 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: tempo pieno 9.00-16.30 o 
part-time 9.00-14.00.

Aperte durante tutto il periodo estivo. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: tempo pieno 
€150, part-time €120.

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

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Attività didattica per le scuole-Forte 
Belvedere propone per le scuole di 
ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

6-18 anni-Tutte le 
scoleresche di ogni ordine 
e grado, con particolare 
riferimento a quelle che 
svolgono la Prima guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
ed il museo in esso contenuto sono 
visitabili anche individualmente in 
orario d'apertura. Percorso museale 
con pannelli illustrativi e bacheche 
di reperti che illustrano la storia 
della fortezza e gli eventi locali e 
nazionale del conflitto, arricchito di 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della fortezza.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Prezzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visite guidate alla fortezza-Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
"G. Rodari", Via 
Chimelli, 10.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine 

Valsugana

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

giugno

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

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-I servizi didattici 
vengono forniti su prenotazione da marzo a 
ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

a pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5,00 €.

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aprile-maggio-
giugno-settembre-ottobre, dal martedì alla 
domenica con orario 10-12, 14.30-18; luglio 
e agosto tutti i giorni con orario continuato 
10-18.

Iscrizione non obbligatoria. a pagamento senza integrazione-Intero €5. 
Ridotto €4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi oltre 10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Su prenotazione 
tranne luglio e agosto (vedi descrizione 
servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione 
e il servizio viene fornito fino al 
raggiungimento del massimo di 30 
partecipanti.

a pagamento senza integrazione-Il servizio di 
visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di Euro 2,00.

(date provvisorie)

Diurna

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30-
8.30 alle 16.30-18.00 (Full-time pasto 
incluso) o dalle 7.30-8.30 alle 12.40-13.10 
(Part-time pasto escluso).

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-Quote settimanali: full-time max 
104 €, part-time max 71 €. Riduzioni 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

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Piscina Comunale, 
Via Marconi 51.

ASD Nuoto Pergine

Piscina Comunale, Via Marconi 51  Pergine 
Valsugana-www.piscinapergine.it

Pergine 

Valsugana

Junior splash camp-è la colonia 
estiva diurna della piscina di 
Pergine. I bambini e ragazzi hanno 
come attività principale il nuoto oltre 
ad altri sport e varie attività 
ricreative.

6-14 anni

Filippo Meneghelli 0461/533692 
info@piscinapergine.it

solo residenti-
Oratorio 
Parrocchiale Don 
Bosco.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

GrEst estivo-Il GrEst, acronimo di 
Gruppo Estivo, gestito 
dall'Associazione Noi Oratori in 
collaborazione con la Parrocchia di 
Pergine, prevede il coinvolgimento 
di un centinaio di ragazzi delle 
scuole elementari per 10giorni in 
attività varie: giochi, laboratori, 
teatro...

7-10 anni

Giorgio Cavagna 0461/531135 
pergine@parrocchiatn.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
pubblico di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Museo del Paracarro-
L'associazione Museo del 
Paracarro  di Canezza di Pergine 
gestisce una raccolta di paracarri di 
tutto il mondo (attualmente sono 
181) presso il parco pubblico di 
Canezza.

0-18 anni

Dario Pegoretti 0461/511428 
pegorettidario@alice.it

sia residenti che 
non residenti-Studio 
Astrid Nova, Piazza 
Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Laboratori artistici per ragazzi-
Laboratori di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

11-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@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 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Iscrizione 
settimanale o giornaliera. Dalle 7.45-8.30 
alle 12.30-13.00.

Dal 1° Aprile e per tutta la durata dello 
junior splash camp, presso la segreteria 
della piscina di Pergine.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-1 giorno 
€20, 1 settimana €90, 2 settimane €160. 
Fratello/i sconto 10%.

Diurna

dal 13/06/2011

al 24/06/2011

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

Le iscrizioni si raccolgono il giorno 27 
aprile fino ad esaurimento posti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Da 
definire.

Diurna

dal 19/07/2008

al 31/12/2020

settimanale (7 giorni su 7)-Il museo è 
sempre visitabile, anche di notte.

Il museo è sempre aperto e non è 
necessaria prenotazione.

L'accesso è gratuito e libero.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da 
concordare con l'insegnante.

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Da definire.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Laghetto di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Pescando ...s'impara-Iniziativa 
gestita dall’Associazione Pescatori 
del Fersina e Alto Brenta, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
con la finalità di avvicinare bambini 
e ragazzi alla pesca e all’ambiente 
che li circonda, insegnando loro 
come pescare e come ci si deve 
comportare nei luoghi di pesca, 
rispettando ambiente e pesci.

3-14 anni

Clara Briani 0461/502350 
clara.briani@comune.pergine.tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Prova lo Sport-Iniziativa estiva 
gestita dall’Associazione Prova lo 
Sport in collaborazione con ASIF 
Chimelli, dove i bambini potranno 
sperimentare una serie di attività 
sportive a carattere promozionale. 
Novità 2011: golf e cricket!

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
di Madrano.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Settimane Arte Estate-Colonia 
estiva di movimento, canto, teatro, 
danza hip-hop, ginnastica, 
giocoleria, gestita dalla 
Associazione Movi-mente di 
Pergine Valsugana.

6-14 anni

Marina Zocca 392/8787740 
marinazocca@alice.it Ass.Movi-mente

sia residenti che 
non residenti-Sede 
nautica 
dell'Associazione 
Velica sul lago di 
Caldonazzo, in loc. 
Valcanover n. 79.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

A Gonfie Vele Full Time-
Avvicinamento allo sport velico a 
cura dell’Associazione Velica 
Trentina, in collaborazione con 
ASIF Chimelli.

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350-502351 
clara.briani@comune.pergine.tn.it, 
info@asifchimelli.it fax 0461/502355
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 04/06/2011

al 31/07/2011

sabato-Ritrovo ore 9.00, fino alle 13.00. 
Durante la mattinata sarà offerto un piccolo 
rinfresco.

Da definire. a pagamento senza integrazione-€ 5.

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

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

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti 
€90, non residenti €115.

Diurna

dal 27/06/2001

al 08/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-17.00 pranzo 
compreso presso il ristorante Sapori di 
Patagonia. Massimo 30 iscritti.

Martedì 12/4 e venerdì 15/4 ore 17.00-
19.00 presso la saletta dei Canopi, in 
Via dei Canopi, Pergine Valsugana.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: € 145 
compresa assicurazione; € 120 per secondo 
figlio; € 50 per il terzo.

Diurna

dal 20/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario: 
9.30-17.30. Due turni: 20-24 giugno per 
bambini 8-11 anni; 27/06-1/07 per ragazzi 
12-15 anni.

C/o ASIF Chimelli in piazza Garbari 5 a 
Pergine – Palazzo Cerra 2° piano da 
lunedì 18/04/11. Ammissione in base 
all’ordine di presentazione delle 
domande.

a pagamento senza integrazione-€70 + quota 
variabile €15-20 per assicurazione specifica 
da versare direttamente all’Associazione 
Velica Trentina.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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
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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 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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Giovani in 
Via allo Stadio.

Comune di Baselga di Pinè

Via C.Battisti, 22 Baselga di Pinè-
www.comunebaselgadipine.it

Baselga di Pinè Pinè Estate Ragazzi-Colonia diurna 
pensata per rispondere al bisogno 
delle famiglie di avere uno spazio di 
animazione per i propri figli. Le 
attività proposte valorizzano le 
risorse associative, ricreative, 
culturali e paesaggistiche del 
territorio. Ogni settimana sono 
previste una gita ed un’uscita alla 
piscina comunale di Gardolo.

6-10 anni.

Laura Giovannini 0461/559223 
sindaco.baselgadipine@comuni.infotn.it, 
Carmelo Fedel 0461/557951 
pine@biblio.infotn.it

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Baselga di Pinè 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-Ice 
Rink Pinè.

Multilingual School sas

Via Benacense, 45 Rovereto-
www.multilingualschool.it

Baselga di Pinè Settimane linguistiche Pinè 
English - Pine Deutsch-Settimane 
linguistiche dal lunedi al venerdi in 
immersione in inglese/tedesco con 
attivita cretive e comunicative per 
bambini da 6 a 14 anni in orario part 
time o full time a Baselga di Pinè.

6-14 anni-Sono ammessi 
bambini di 5 anni se 
accompagnati dai fratelli.

Belisa Salazar 339/521806 
multilingualschool@multilingualschool.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

Caldonazzo 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.

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-Saltando 
la settimana dal 15 al 19 agosto. Orari da 
definire.

Dal 26 aprile al 27 maggio. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire.

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 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: tempo pieno 9.00-16.30 o 
part-time 9.00-14.00.

Aperte durante tutto il periodo estivo. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: tempo pieno 
€150, part-time €120.

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

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Attività didattica per le scuole-Forte 
Belvedere propone per le scuole di 
ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

6-18 anni-Tutte le 
scoleresche di ogni ordine 
e grado, con particolare 
riferimento a quelle che 
svolgono la Prima guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visite guidate alla fortezza-Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
ed il museo in esso contenuto sono 
visitabili anche individualmente in 
orario d'apertura. Percorso museale 
con pannelli illustrativi e bacheche 
di reperti che illustrano la storia 
della fortezza e gli eventi locali e 
nazionale del conflitto, arricchito di 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della fortezza.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Prezzi 0464/780005 
fortebelvedere@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 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-I servizi didattici 
vengono forniti su prenotazione da marzo a 
ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

a pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5,00 €.

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Su prenotazione 
tranne luglio e agosto (vedi descrizione 
servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione 
e il servizio viene fornito fino al 
raggiungimento del massimo di 30 
partecipanti.

a pagamento senza integrazione-Il servizio di 
visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di Euro 2,00.

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aprile-maggio-
giugno-settembre-ottobre, dal martedì alla 
domenica con orario 10-12, 14.30-18; luglio 
e agosto tutti i giorni con orario continuato 
10-18.

Iscrizione non obbligatoria. a pagamento senza integrazione-Intero €5. 
Ridotto €4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi oltre 10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

Solo residenti-
Vezzena Camp-
Passo Vezzena e 
Villa de Bellat-Loc. 
Dosso di Sella.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Levico Terme Vezzena Camp - Estate Ragazzi-
Iniziativa proposta dal consorzio 
Con.So.Li.Da. di Trento che 
gestisce la struttura di Vezzena 
Camp nel Comune di Levico Terme. 
Molteplici soggiorni tematici (I 
Tesori dell’Altopiano, L’Altopiano in 
Mountain bike, Arte e Natura in 
Sella) ad una tariffa agevolata.

8-15 anni.

Silva Floriani 331/6665281 
vezzena@consolida.it www.vezzenacamp.it

Sia residenti che 
non residenti-
Vezzena Camp, 
Strada dei Forti 
n.15, Passo 
Vezzena.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme I tesori dell'altopiano-L'altopiano di 
Vezzena, teatro di scontro nella 
Grande Guerra, conserva ancora 
oggi i segni del sanguinoso 
conflitto. Un viaggio per riscoprire e 
cercare di complendere le 
testimonianze del passato, immersi 
nei tesori della flora e della fauna 
montana come pascoli, malghe, 
boschi e sentieri nascosti

Da 8 a 12 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
"G. Rodari", Via 
Chimelli, 10.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine 

Valsugana

Colonie estive diurne Sportivando-
Colonie diurne con l'obiettivo di 
offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo 
stesso educare allo stare insieme. I 
bambini saranno seguiti da 
educatori appositamente formati. 
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-
Piscina Comunale, 
Via Marconi 51.

ASD Nuoto Pergine

Piscina Comunale, Via Marconi 51  Pergine 
Valsugana-www.piscinapergine.it

Pergine 

Valsugana

Junior splash camp-è la colonia 
estiva diurna della piscina di 
Pergine. I bambini e ragazzi hanno 
come attività principale il nuoto oltre 
ad altri sport e varie attività 
ricreative.

6-14 anni

Filippo Meneghelli 0461/533692 
info@piscinapergine.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 03/07/2011

al 27/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Da definire. Max 
15 bambini/ragazzi di Pergine.

C/o www.vezzenacamp.it, numero verde 
800.090.517, vezzena@consolida.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-ASIF Chimelli interviene 
garantendo a chi aderisce uno sconto di 
€100 sulla tariffa settimanale applicata.

Residenziale

dal 03/07/2011

al 09/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dalle ore 16.00 
di domenica 3/07 alle ore 14.00 di sabato 
9/07.

Modulo di preiscrizione spedito a 
vezzena@consolida.it o fax 
0461/237166 entro il 20/05/2011. 
Minimo di 15 partecipanti per turno.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 390€. 
Previsti alcuni sconti e contributi: 
www.vezzenacamp.it

Residenziale

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30-
8.30 alle 16.30-18.00 (Full-time pasto 
incluso) o dalle 7.30-8.30 alle 12.40-13.10 
(Part-time pasto escluso).

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-Quote settimanali: full-time max 
104 €, part-time max 71 €. Riduzioni 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 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Iscrizione 
settimanale o giornaliera. Dalle 7.45-8.30 
alle 12.30-13.00.

Dal 1° Aprile e per tutta la durata dello 
junior splash camp, presso la segreteria 
della piscina di Pergine.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-1 giorno 
€20, 1 settimana €90, 2 settimane €160. 
Fratello/i sconto 10%.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Parco 
pubblico di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Museo del Paracarro-
L'associazione Museo del 
Paracarro  di Canezza di Pergine 
gestisce una raccolta di paracarri di 
tutto il mondo (attualmente sono 
181) presso il parco pubblico di 
Canezza.

0-18 anni

Dario Pegoretti 0461/511428 
pegorettidario@alice.it

sia residenti che 
non residenti-Studio 
Astrid Nova, Piazza 
Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Laboratori artistici per ragazzi-
Laboratori di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

11-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Prova lo Sport-Iniziativa estiva 
gestita dall’Associazione Prova lo 
Sport in collaborazione con ASIF 
Chimelli, dove i bambini potranno 
sperimentare una serie di attività 
sportive a carattere promozionale. 
Novità 2011: golf e cricket!

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Tre Castagni (con 
accesso da 
Azienda Sanitaria).

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Gira gira bosco-Iniziativa estiva part-
time gestita dall’Associazione Asilo 
nel Bosco di Trento, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
presso il parco Tre Castagni di 
Pergine. Novità 2011: possono 
partecipare anche i bambini 
frequentanti la 1°elementare che 
hanno partecipato al Gira Gira 
Bosco lo scorso anno.

3-6 anni-Novità: possono 
partecipare anche i 
bambini frequentanti la 1° 
elementare che hanno 
partecipato al Gira Gira 
Bosco lo scorso anno.

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 19/07/2008

al 31/12/2020

settimanale (7 giorni su 7)-Il museo è 
sempre visitabile, anche di notte.

Il museo è sempre aperto e non è 
necessaria prenotazione.

L'accesso è gratuito e libero.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da 
concordare con l'insegnante.

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Da definire.

Diurna

dal 20/06/2011

al 05/08/2011

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

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti 
€90, non residenti €115.

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-13.00 (pranzo escluso).

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa (socio 
ordinario €5, socio simpatizzante €15, socio 
sostenitore €30) + quote settimanali: 
residenti €55, non residenti €80.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Sede 
nautica 
dell'Associazione 
Velica sul lago di 
Caldonazzo, in loc. 
Valcanover n. 79.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

A Gonfie Vele Full Time-
Avvicinamento allo sport velico a 
cura dell’Associazione Velica 
Trentina, in collaborazione con 
ASIF Chimelli.

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350-502351 
clara.briani@comune.pergine.tn.it, 
info@asifchimelli.it fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-
Scuola dell'infanzia 
G.B. Chimelli, Viale 
Petri n. 2.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Giocabimbo-Colonia diurna per 
bambini di età compresa tra i 3 ed i 
6 anni, gestita dalla Cooperativa 
Città Futura di Trento in 
collaborazione con ASIF Chimelli.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355

Sia residenti che 
non residenti-
Gruppo del Lagorai.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Scopri la Montagna-La Sezione 
S.A.T. di Pergine Valsugana, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
propone un trekking di 5 giorni nel 
Gruppo del Lagorai. Massimo 15 
ragazzi.

8-18 anni.

Clara Briani 0461/502350-502351 
clara.briani@comune.pergine.tn.it, 
info@asifchimelli.it fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-
Laghetto di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Pescando ...s'impara-Iniziativa 
gestita dall’Associazione Pescatori 
del Fersina e Alto Brenta, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
con la finalità di avvicinare bambini 
e ragazzi alla pesca e all’ambiente 
che li circonda, insegnando loro 
come pescare e come ci si deve 
comportare nei luoghi di pesca, 
rispettando ambiente e pesci.

3-14 anni

Clara Briani 0461/502350 
clara.briani@comune.pergine.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 20/06/2011

al 01/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario: 
9.30-17.30. Due turni: 20-24 giugno per 
bambini 8-11 anni; 27/06-1/07 per ragazzi 
12-15 anni.

C/o ASIF Chimelli in piazza Garbari 5 a 
Pergine – Palazzo Cerra 2° piano da 
lunedì 18/04/11. Ammissione in base 
all’ordine di presentazione delle 
domande.

a pagamento senza integrazione-€70 + quota 
variabile €15-20 per assicurazione specifica 
da versare direttamente all’Associazione 
Velica Trentina.

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con queste possibilità: 7.30-
8.30/13.30, 7.30-8.30/15.30, 7.30-
8.30/17.00.

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Graduatorie esposte dal 
18/4/11. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti: 7.30-8.30/13.30 € 
65, 7.30-8.30/15.30 € 70, 7.30-8.30/17.00 € 
80. Non residenti rispettivamente €90, €95, 
€105.

Diurna

dal 04/07/2011

al 08/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-5 giorni 
residenziali.

C/o ASIF Chimelli in piazza Garbari 5 a 
Pergine – Palazzo Cerra 2° piano da 
lunedì 18/4/11. Ammissione in base 
all’ordine di presentazione delle 
domande.

a pagamento senza integrazione-La quota 
prevista è di 150€.

Residenziale

dal 04/06/2011

al 31/07/2011

sabato-Ritrovo ore 9.00, fino alle 13.00. 
Durante la mattinata sarà offerto un piccolo 
rinfresco.

Da definire. a pagamento senza integrazione-€ 5.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuole medie 
Garbari e spazi 
circostanti.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

English for Fun-Campus estivo 
diurno gestito dall’Associazione 
Edu.C@re in collaborazione con 
ASIF Chimelli e Cassa Rurale di 
Pergine-Cooperazione reciproca. Il 
campus è volto a favorire 
l’apprendimento della lingua inglese 
grazie all’organizzazione di attività 
didattiche, ludico-sportive e creative 
che valorizzino le risorse naturali 
del territorio perginese.

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Giocoland-Due corsi di giocoleria 
strutturati in 8 incontri di 1,5 ore 
ciascuno, gestiti dall’Associazione 
giovanile Il Sogno in collaborazione 
con ASIF Chimelli e rivolti a 
bambini delle elementari e delle 
medie, da tenersi tre volte in 
settimana nelle mattine del mese di 
luglio.

7-14 anni-Si formerà un 
gruppo per le elementari 
ed uno per le medie.

Clara Briani 0461/502350 
clara.briani@comune.pergine.tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
di Madrano.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Settimane Arte Estate-Colonia 
estiva di movimento, canto, teatro, 
danza hip-hop, ginnastica, 
giocoleria, gestita dalla 
Associazione Movi-mente di 
Pergine Valsugana.

6-14 anni

Marina Zocca 392/8787740 
marinazocca@alice.it Ass.Movi-mente

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
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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-Orario: 8-
17. Dal 4 al 15 luglio: bambini che abbiano 
frequentato dalla 1° alla 4° elementare, dal 
18 al 29 luglio: bambini che abbiano 
frequentato dalla 5° elementare alla 3° 
media.

C/o ASIF Chimelli a partire da sabato 2 
aprile. L’ammissione in base all’ordine di 
presentazione delle domande. , Minimo 
20, massimo 30 iscritti a settimana. Per 
altre info tefefonare o 
www.comune.pergine.tn.it .

a pagamento senza integrazione-Quota per 
le 2 settimane €180 (comprensiva di quota 
associativa). Per i figli di soci o clienti della 
Cassa Rurale sarà previsto uno sconto.

Diurna

dal 04/07/2011

al 22/07/2011

Da lunedì a sabato-8 incontri di 1,5 ore 
ciascuno tre volte in settimana 
indicativamente 9.30-11.00.

Da definire. a pagamento senza integrazione-€ 35.

Diurna

dal 27/06/2001

al 08/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali ore 8.00-17.00 pranzo 
compreso presso il ristorante Sapori di 
Patagonia. Massimo 30 iscritti.

Martedì 12/4 e venerdì 15/4 ore 17.00-
19.00 presso la saletta dei Canopi, in 
Via dei Canopi, Pergine Valsugana.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: € 145 
compresa assicurazione; € 120 per secondo 
figlio; € 50 per il terzo.

Diurna

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

Solo residenti-
Malga Trenca.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Roncegno Terme Campeggio estivo-Esperienza 
residenziale di convivenza 
settimanale in una casa alpina a 
Roncegno - Malga Trenca - con 
ragazzi delle scuole elementari e 
delle medie, gestita 
dall'Associazione Noi Oratori 
Pergine in collaborazione con la 
Parrocchia di Pergine.

6-14 anni

Giorgio Cavagna 0461/531135 
pergine@parrocchietn.it

solo residenti-
Centro giovani, al 
primo piano 
dell'oratorio 
parrocchiale.

Orizzonti Comuni

Via Garibaldi, 4  Vigolo Vattaro

Vigolo Vattaro Laboratori estivi dei saperi-Colonia 
estiva all'interno della quale si 
attiveranno laboratori creativi, 
manuali, artistici, giochi e gite 
all'aria aperta ed in montagna, sport 
ed attività fisica con l'intento di 
permettere ai bambini di 
socializzare, aggregarsi e fare 
attività che piacciono, crescono ed 
educano.

7-10 anni-Bambini delle 
scuole elementari. Il 
martedì anche ragazzi di 
1°media. Ultima settimana 
di agosto solo ragazzini di 
4°-5° elementare e 
1°media.

Cristina Bailoni 349/8889226 
orizzonticomuni@libero.it
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luglio

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

dal 02/07/2011

al 02/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turni settimanali 
residenziali da sabato a sabato.

Saranno raccolte il giorno 28 aprile sino 
ad esaurimento posti.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-Da 
definire.

Residenziale

dal 04/07/2011

al 27/08/2011

Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dal 4 
luglio al 27 agosto saltando la settimana dal 
15 al 21 agosto. Orario: 9.00-16.00. 
Possibilità anticipo alle ore 8.00 e possibilità 
part-time.

Entro il 30 aprile. Possibilità di iscrizione 
posticipata in caso di posti liberi.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-55 € a 
pacchetto settimanale. 2° figlio 50 €. 3° figlio 
45 €.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Giovani in 
Via allo Stadio.

Comune di Baselga di Pinè

Via C.Battisti, 22 Baselga di Pinè-
www.comunebaselgadipine.it

Baselga di Pinè Pinè Estate Ragazzi-Colonia diurna 
pensata per rispondere al bisogno 
delle famiglie di avere uno spazio di 
animazione per i propri figli. Le 
attività proposte valorizzano le 
risorse associative, ricreative, 
culturali e paesaggistiche del 
territorio. Ogni settimana sono 
previste una gita ed un’uscita alla 
piscina comunale di Gardolo.

6-10 anni.

Laura Giovannini 0461/559223 
sindaco.baselgadipine@comuni.infotn.it, 
Carmelo Fedel 0461/557951 
pine@biblio.infotn.it

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

Corporea

Piazza Petrini, 3. Fraz Canezza Pergine 
Valsugana

Baselga di Pinè 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-
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

Caldonazzo 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-
Fabbricato sito in 
paese.

Comune di Villa Lagarina

Piazzetta E.Scrinzi, 3 Villa Lagarina

Centa San 

Nicolò

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

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

Mirtis Baldessarelli 0464/494202 
cultura@comune.villalagarina.tn.it, Manuela 
Arlanch 0464/494200
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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 26/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Saltando 
la settimana dal 15 al 19 agosto. Orari da 
definire.

Dal 26 aprile al 27 maggio. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire.

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 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 07/08/2011

al 20/08/2011

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

Iscrizioni a settimana, dal 4 aprile. 
Orario uffici: lunedì 8.30-12.30 e 13.30-
18.30, dal martedì al venerdì: 8.30-11.00.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 175.

Residenziale

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Attività didattica per le scuole-Forte 
Belvedere propone per le scuole di 
ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

6-18 anni-Tutte le 
scoleresche di ogni ordine 
e grado, con particolare 
riferimento a quelle che 
svolgono la Prima guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
ed il museo in esso contenuto sono 
visitabili anche individualmente in 
orario d'apertura. Percorso museale 
con pannelli illustrativi e bacheche 
di reperti che illustrano la storia 
della fortezza e gli eventi locali e 
nazionale del conflitto, arricchito di 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della fortezza.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Prezzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visite guidate alla fortezza-Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

Solo residenti-
Vezzena Camp-
Passo Vezzena e 
Villa de Bellat-Loc. 
Dosso di Sella.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Levico Terme Vezzena Camp - Estate Ragazzi-
Iniziativa proposta dal consorzio 
Con.So.Li.Da. di Trento che 
gestisce la struttura di Vezzena 
Camp nel Comune di Levico Terme. 
Molteplici soggiorni tematici (I 
Tesori dell’Altopiano, L’Altopiano in 
Mountain bike, Arte e Natura in 
Sella) ad una tariffa agevolata.

8-15 anni.

Silva Floriani 331/6665281 
vezzena@consolida.it www.vezzenacamp.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 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-I servizi didattici 
vengono forniti su prenotazione da marzo a 
ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

a pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5,00 €.

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aprile-maggio-
giugno-settembre-ottobre, dal martedì alla 
domenica con orario 10-12, 14.30-18; luglio 
e agosto tutti i giorni con orario continuato 
10-18.

Iscrizione non obbligatoria. a pagamento senza integrazione-Intero €5. 
Ridotto €4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi oltre 10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Su prenotazione 
tranne luglio e agosto (vedi descrizione 
servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione 
e il servizio viene fornito fino al 
raggiungimento del massimo di 30 
partecipanti.

a pagamento senza integrazione-Il servizio di 
visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di Euro 2,00.

(date provvisorie)

Diurna

dal 03/07/2011

al 27/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Da definire. Max 
15 bambini/ragazzi di Pergine.

C/o www.vezzenacamp.it, numero verde 
800.090.517, vezzena@consolida.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-ASIF Chimelli interviene 
garantendo a chi aderisce uno sconto di 
€100 sulla tariffa settimanale applicata.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

Sia residenti che 
non residenti-
Vezzena Camp, 
Strada dei Forti 
n.15, Passo 
Vezzena.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Levico Terme L'Altopiano in mountain bike-Due 
ruote per vivere la giornata all'aria 
aperta provando uno sport in 
compagnia di nuovi amici senza 
agonismo, seguiti da istruttori 
esperti. Per partecipare bastano un 
casco, una bici affidabile e tanta 
voglia di divertirsi e scoprire la 
storia e la natura dei posti 
attraversati durante i percorsi.

Da 11 a 15 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
"G. Rodari", Via 
Chimelli, 10.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine 

Valsugana

Colonie estive diurne Sportivando-
Colonie diurne con l'obiettivo di 
offrire ai bambini tante e diverse 
occasioni per divertirsi, ma al tempo 
stesso educare allo stare insieme. I 
bambini saranno seguiti da 
educatori appositamente formati. 
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-
Piscina Comunale, 
Via Marconi 51.

ASD Nuoto Pergine

Piscina Comunale, Via Marconi 51  Pergine 
Valsugana-www.piscinapergine.it

Pergine 

Valsugana

Junior splash camp-è la colonia 
estiva diurna della piscina di 
Pergine. I bambini e ragazzi hanno 
come attività principale il nuoto oltre 
ad altri sport e varie attività 
ricreative.

6-14 anni

Filippo Meneghelli 0461/533692 
info@piscinapergine.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola dell'infanzia 
G.B. Chimelli, Viale 
Petri n. 2.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Giocabimbo-Colonia diurna per 
bambini di età compresa tra i 3 ed i 
6 anni, gestita dalla Cooperativa 
Città Futura di Trento in 
collaborazione con ASIF Chimelli.

3-6 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355
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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 27/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dalle ore 16.00 
di domenica 21 agosto alle ore 14.00 di 
sabato 27 agosto.

Modulo di preiscrizione spedito a 
vezzena@consolida.it o fax 
0461/237166 entro il 20 maggio. Minimo 
15 partecipanti per turno.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 390€. 
Previsti alcuni contributi e sconti: 
www.vezzenacamp.it.

Residenziale

dal 13/06/2011

al 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30-
8.30 alle 16.30-18.00 (Full-time pasto 
incluso) o dalle 7.30-8.30 alle 12.40-13.10 
(Part-time pasto escluso).

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-Quote settimanali: full-time max 
104 €, part-time max 71 €. Riduzioni 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 02/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Iscrizione 
settimanale o giornaliera. Dalle 7.45-8.30 
alle 12.30-13.00.

Dal 1° Aprile e per tutta la durata dello 
junior splash camp, presso la segreteria 
della piscina di Pergine.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-1 giorno 
€20, 1 settimana €90, 2 settimane €160. 
Fratello/i sconto 10%.

Diurna

dal 04/07/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con queste possibilità: 7.30-
8.30/13.30, 7.30-8.30/15.30, 7.30-
8.30/17.00.

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Graduatorie esposte dal 
18/4/11. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti: 7.30-8.30/13.30 € 
65, 7.30-8.30/15.30 € 70, 7.30-8.30/17.00 € 
80. Non residenti rispettivamente €90, €95, 
€105.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Prova lo Sport-Iniziativa estiva 
gestita dall’Associazione Prova lo 
Sport in collaborazione con ASIF 
Chimelli, dove i bambini potranno 
sperimentare una serie di attività 
sportive a carattere promozionale. 
Novità 2011: golf e cricket!

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
Don Milani.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Bridge the Gap-Nuova proposta di 
ASIF Chimelli sulla lingua inglese, 
gestita da insegnanti di 
madrelingua, finalizzata a preparare 
gli studenti nel passaggio da una 
scuola all’altra e a sostenere gli 
studenti più deboli. Si tratta di 3 
corsi, eventualmente replicabili, di 
10 ore ciascuno.

11-18 anni

Clara Briani 0461/502350 
clara.briani@comune.pergine.tn.it

sia residenti che 
non residenti-Studio 
Astrid Nova, Piazza 
Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Laboratori artistici per ragazzi-
Laboratori di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

11-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-Parco 
pubblico di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Museo del Paracarro-
L'associazione Museo del 
Paracarro  di Canezza di Pergine 
gestisce una raccolta di paracarri di 
tutto il mondo (attualmente sono 
181) presso il parco pubblico di 
Canezza.

0-18 anni

Dario Pegoretti 0461/511428 
pegorettidario@alice.it
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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: ore 8.00-17.00.

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti 
€90, non residenti €115.

Diurna

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-3 corsi, 
eventualmente replicabili, di 10 ore 
ciascuno.

Da definire. a pagamento senza integrazione-€80 
(comprensiva del materiale didattico). Sconto 
per soci e/o clienti della Cassa Rurale di 
Pergine.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da 
concordare con l'insegnante.

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Da definire.

Diurna

dal 19/07/2008

al 31/12/2020

settimanale (7 giorni su 7)-Il museo è 
sempre visitabile, anche di notte.

Il museo è sempre aperto e non è 
necessaria prenotazione.

L'accesso è gratuito e libero.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Tre Castagni (con 
accesso da 
Azienda Sanitaria).

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Gira gira bosco-Iniziativa estiva part-
time gestita dall’Associazione Asilo 
nel Bosco di Trento, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
presso il parco Tre Castagni di 
Pergine. Novità 2011: possono 
partecipare anche i bambini 
frequentanti la 1°elementare che 
hanno partecipato al Gira Gira 
Bosco lo scorso anno.

3-6 anni-Novità: possono 
partecipare anche i 
bambini frequentanti la 1° 
elementare che hanno 
partecipato al Gira Gira 
Bosco lo scorso anno.

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-Nido il 
Bucaneve, Via 
Dolomiti n. 54.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Nido Estivo-Iniziativa rivolta ai 
bambini frequentanti i nidi di 
infanzia pubblici. Si svolge presso il 
nido d’infanzia “Il Bucaneve” in via 
Dolomiti, n. 54 a Pergine Valsugana 
ed è gestita dalla Cooperativa 
Sociale Città Futura di Trento, in 
collaborazione con ASIF Chimelli.

0-2 anni, 3-6 anni-
L’iniziativa è rivolta ai 
bambini frequentanti i nidi 
di infanzia pubblici.

Clara Briani 0461/502350 
clara.briani@comune.pergine.tn.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

solo residenti-
Centro giovani, al 
primo piano 
dell'oratorio 
parrocchiale.

Orizzonti Comuni

Via Garibaldi, 4  Vigolo Vattaro

Vigolo Vattaro Laboratori estivi dei saperi-Colonia 
estiva all'interno della quale si 
attiveranno laboratori creativi, 
manuali, artistici, giochi e gite 
all'aria aperta ed in montagna, sport 
ed attività fisica con l'intento di 
permettere ai bambini di 
socializzare, aggregarsi e fare 
attività che piacciono, crescono ed 
educano.

7-10 anni-Bambini delle 
scuole elementari. Il 
martedì anche ragazzi di 
1°media. Ultima settimana 
di agosto solo ragazzini di 
4°-5° elementare e 
1°media.

Cristina Bailoni 349/8889226 
orizzonticomuni@libero.it
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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-Turni 
settimanali ore 8.00-13.00 (pranzo escluso).

C/o ASIF Chimelli dal 2 al 9 aprile (aperti 
anche questi due sabati dalle 9.00 alle 
12.00). Successivamente nel caso di 
posti disponibili. Altre info telefonando o 
www.comune.pergine.tn.it.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa (socio 
ordinario €5, socio simpatizzante €15, socio 
sostenitore €30) + quote settimanali: 
residenti €55, non residenti €80.

Diurna

dal 01/08/2011

al 12/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Unico 
turno scegliendo fra: part-time mattina 8.30-
13.00, part-time pomeriggio 11.00-16.00, 
tempo pieno 8.30-16.00. Consentito 
accesso dalle ore 7.15 e uscita fino alle 
17.30.

Da definire. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tempo pieno €190 (240€ non 
residenti), part-time 160€ (200€ non 
residenti).

Diurna

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 04/07/2011

al 27/08/2011

Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dal 4 
luglio al 27 agosto saltando la settimana dal 
15 al 21 agosto. Orario: 9.00-16.00. 
Possibilità anticipo alle ore 8.00 e possibilità 
part-time.

Entro il 30 aprile. Possibilità di iscrizione 
posticipata in caso di posti liberi.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-55 € a 
pacchetto settimanale. 2° figlio 50 €. 3° figlio 
45 €.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

Caldonazzo 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-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Attività didattica per le scuole-Forte 
Belvedere propone per le scuole di 
ogni ordine e grado attività 
didattiche relative alla Prima guerra 
mondiale e laboratori di 
approfondimento sul territorio.

6-18 anni-Tutte le 
scoleresche di ogni ordine 
e grado, con particolare 
riferimento a quelle che 
svolgono la Prima guerra 
mondiale nel percorso 
formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visite guidate alla fortezza-Forte 
Belvedere organizza visite guidate 
su prenotazione per gruppi con oltre 
20 partecipanti. Nei mesi di luglio e 
agosto le visite guidate vengono 
fornite in giorni ed orari prestabiliti 
anche per l'utenza individuale.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Forte 
Belvedere 
Gschwent, Via 
Tiroler 
Kaiserjaeger,1.

Forte Belvedere Gschwent

Via Tiroler Kaiserjäger,1 Lavarone-
www.fortebelvedere.org

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
ed il museo in esso contenuto sono 
visitabili anche individualmente in 
orario d'apertura. Percorso museale 
con pannelli illustrativi e bacheche 
di reperti che illustrano la storia 
della fortezza e gli eventi locali e 
nazionale del conflitto, arricchito di 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della fortezza.

0-18 anni-Adatto a tutte le 
età.

Christian Prezzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.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-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 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale (7 giorni su 7)-I servizi didattici 
vengono forniti su prenotazione da marzo a 
ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

a pagamento senza integrazione-I costi 
variano in funzione delle attività didattiche 
prescelte. Indicativamente da 3,50 € e 5,00 €.

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Su prenotazione 
tranne luglio e agosto (vedi descrizione 
servizio).

Prenotazione obbligatoria per visite 
guidate rivolte a gruppi e scolaresche. 
Luglio e agosto non serve prenotazione 
e il servizio viene fornito fino al 
raggiungimento del massimo di 30 
partecipanti.

a pagamento senza integrazione-Il servizio di 
visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di Euro 2,00.

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/04/2011

al 31/10/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Aprile-maggio-
giugno-settembre-ottobre, dal martedì alla 
domenica con orario 10-12, 14.30-18; luglio 
e agosto tutti i giorni con orario continuato 
10-18.

Iscrizione non obbligatoria. a pagamento senza integrazione-Intero €5. 
Ridotto €4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi oltre 10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
diversamente abili e accompagnatori nello 
svolgimento della professione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Piscina Comunale, 
Via Marconi 51.

ASD Nuoto Pergine

Piscina Comunale, Via Marconi 51  Pergine 
Valsugana-www.piscinapergine.it

Pergine 

Valsugana

Junior splash camp-è la colonia 
estiva diurna della piscina di 
Pergine. I bambini e ragazzi hanno 
come attività principale il nuoto oltre 
ad altri sport e varie attività 
ricreative.

6-14 anni

Filippo Meneghelli 0461/533692 
info@piscinapergine.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
Don Milani.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Bridge the Gap-Nuova proposta di 
ASIF Chimelli sulla lingua inglese, 
gestita da insegnanti di 
madrelingua, finalizzata a preparare 
gli studenti nel passaggio da una 
scuola all’altra e a sostenere gli 
studenti più deboli. Si tratta di 3 
corsi, eventualmente replicabili, di 
10 ore ciascuno.

11-18 anni

Clara Briani 0461/502350 
clara.briani@comune.pergine.tn.it

sia residenti che 
non residenti-Parco 
pubblico di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Museo del Paracarro-
L'associazione Museo del 
Paracarro  di Canezza di Pergine 
gestisce una raccolta di paracarri di 
tutto il mondo (attualmente sono 
181) presso il parco pubblico di 
Canezza.

0-18 anni

Dario Pegoretti 0461/511428 
pegorettidario@alice.it

sia residenti che 
non residenti-Studio 
Astrid Nova, Piazza 
Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - ASIF 

CHIMELLI

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

Pergine 

Valsugana

Laboratori artistici per ragazzi-
Laboratori di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

11-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@gmail.com
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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-Iscrizione 
settimanale o giornaliera. Dalle 7.45-8.30 
alle 12.30-13.00.

Dal 1° Aprile e per tutta la durata dello 
junior splash camp, presso la segreteria 
della piscina di Pergine.

a pagamento con sconto dal 2° figlio-1 giorno 
€20, 1 settimana €90, 2 settimane €160. 
Fratello/i sconto 10%.

Diurna

dal 29/08/2011

al 09/09/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-3 corsi, 
eventualmente replicabili, di 10 ore 
ciascuno.

Da definire. a pagamento senza integrazione-€80 
(comprensiva del materiale didattico). Sconto 
per soci e/o clienti della Cassa Rurale di 
Pergine.

Diurna

dal 19/07/2008

al 31/12/2020

settimanale (7 giorni su 7)-Il museo è 
sempre visitabile, anche di notte.

Il museo è sempre aperto e non è 
necessaria prenotazione.

L'accesso è gratuito e libero.

Diurna

dal 01/01/2011

al 31/12/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Da 
concordare con l'insegnante.

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

a pagamento senza integrazione-Da definire.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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
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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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Bieno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
polifunzionale, Via 
Gozzer.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

Colonia Estiva-Attività ricreativa e 
sportiva presso il Palazzetto dello 
Sport di Borgo Valsugana.

5-12 anni.

Michele Tessaro 0461/753836

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Carzano Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.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 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 12/08/2011

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

Da definire. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti nel 
comune di Borgo € 65, residenti nei comuni 
aderenti all'iniziativa €75, altri €100.

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Castelnuovo Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Grigno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Ivano-Fracena Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Ospedaletto Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.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 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Roncegno Terme Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Scurelle Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Torcegno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Villa Agnedo Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.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 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Bieno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
polifunzionale, Via 
Gozzer.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

Colonia Estiva-Attività ricreativa e 
sportiva presso il Palazzetto dello 
Sport di Borgo Valsugana.

5-12 anni.

Michele Tessaro 0461/753836

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Materna.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

3-6 anni

Giorgio Dalledonne 0461/754771

sia residenti che 
non residenti-
Biblioteca 
comunale, Parco 
della Pace, Portici 
Lungobrenta.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

3-10 anni

Elena Gretter 0461/754052

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 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 12/08/2011

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

Da definire. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti nel 
comune di Borgo € 65, residenti nei comuni 
aderenti all'iniziativa €75, altri €100.

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-A scelta 
fra: 7.30-17.30 (con pranzo), 7.30-13.00 
(con pranzo), 7.30-12.00, 13.30-17.30.

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

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/08/2011

mercoledì-Il mercoledì con orario variabile: 
tarda mattinata, nel pomeriggio o alla sera.

Non previste iscrizioni. Iniziativa aperta. La partecipazione è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

Sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare, 
Viale IV Novembre.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

Sitycamp-Settimana linguistica 
residenziale (inglese), con 
pernottamento dei ragazzi per tutta 
la settimana.

11-14 anni

Marina Segnana 0461/753179

Sia residenti che 
non residenti-Casa 
per vacanze Villa 
de Bellat, località 
Dosso di Val di 
Sella.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Borgo 

Valsugana

Arte e natura in Sella-In Val di Sella 
natura e arte si incontrano all'aperto 
con esiti sorprendenti. Le escursioni 
e le attività, tra cui land art e 
disegno naturalistico, avvicineranno 
i ragazzi ai temi ambientali ed 
artistici. Un'occasione originale per 
divertirsi che si completerà saltando 
"in sella" a cavallo!

Da 8 a 12 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-C/o 
Centro Diurno e 
Aperto Minori, via 
per Telve 21/2 e sul 
territorio del 
comune.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

Centro Diurno e Aperto Minori 
Sosta Vietata-Quest'anno il Centro 
Diurno e Aperto per Minori “Sosta 
Vietata” di Borgo Valsugana 
propone delle attività nel corso di 
tutta l'estate, offrendo ai ragazzi la 
possibilità di partecipare a varie 
iniziative quotidiane.

6-11 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 18/07/2011

al 22/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Unica 
settimana.

Da definire. a pagamento senza integrazione-€190 + €5 
per ogni pasto.

Residenziale

dal 10/07/2011

al 16/07/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Dalle ore 16.00 
di domenica 10 luglio alle ore 14.00 di 
sabato 16 luglio.

Modulo di preiscrizione spedito a 
vezzena@consolida.it o fax 
0461/237166 entro il 20 maggio 2011. 
Minimo 15 partecipanti per turno.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 390€. 
Previsti alcuni sconti e contributi: 
www.vezzenacamp.it.

Residenziale

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 27/06/2011

al 12/08/2011

Mercoledì e giovedì 14.00-17.00, venerdì 
9.00-12.00. Attività: calcio mercoledì 6-13-
20-27 luglio, 3-10 agosto. Pallavolo giovedì 
7-14-21-28 luglio, 4-11 agosto. Gite in Val di 
Sella in date da definire.

Fino al completamento dei posti 
disponibili.

Le attività sono gratuite, in alcuni casi può 
essere prevista una piccola quota di 
compartecipazione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Carzano Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Castelnuovo Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Grigno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Ivano-Fracena Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.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 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Ospedaletto Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Roncegno Terme Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Scurelle Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Torcegno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
All'interno di spazi 
messi a 
disposizione dai 
Comuni coinvolti e 
nei luoghi 
caratteristici di ogni 
paese.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Villa Agnedo Liberamente Creando Estate-
Attività volta a favorire la 
conciliazione dei tempi del lavoro 
con quelli della famiglia, che 
prevede diverse iniziative: supporto 
nello svolgimento dei compiti 
scolastici, escursioni, laboratori 
creativi ed attività di gioco. Il filo 
conduttore è legato alla riscoperta 
del territorio e delle sue tradizioni.

6-11 anni.

Segreteria del Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana e Tesino 
0461/755565 sociale@c3tn.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 20/06/2010

al 29/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-La 
programmazione delle attività è in corso ed 
il calendario è da definire.

Fino ad esaurimento posti. La partecipazione all'attività è gratuita. 
Eventuali costi per attività specifiche saranno 
definiti in sede di programmazione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Bieno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-In 
fase di definizione.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

3-6 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Biblioteca 
comunale, Parco 
della Pace, Portici 
Lungobrenta.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

3-10 anni

Elena Gretter 0461/754052

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo 
polifunzionale, Via 
Gozzer.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

Colonia Estiva-Attività ricreativa e 
sportiva presso il Palazzetto dello 
Sport di Borgo Valsugana.

5-12 anni.

Michele Tessaro 0461/753836
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 02/08/2011

al 27/08/2011

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

Da definire. Iscrizione a massimo 2 
settimane a scelta.

Gratuito.

(date provvisorie)

Diurna

dal 04/07/2011

al 29/08/2011

mercoledì-Il mercoledì con orario variabile: 
tarda mattinata, nel pomeriggio o alla sera.

Non previste iscrizioni. Iniziativa aperta. La partecipazione è gratuita.

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2011

al 12/08/2011

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

Da definire. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti nel 
comune di Borgo € 65, residenti nei comuni 
aderenti all'iniziativa €75, altri €100.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-C/o 
Centro Diurno e 
Aperto Minori, via 
per Telve 21/2 e sul 
territorio del 
comune.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

Centro Diurno e Aperto Minori 
Sosta Vietata-Quest'anno il Centro 
Diurno e Aperto per Minori “Sosta 
Vietata” di Borgo Valsugana 
propone delle attività nel corso di 
tutta l'estate, offrendo ai ragazzi la 
possibilità di partecipare a varie 
iniziative quotidiane.

6-11 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Castelnuovo Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Grigno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 12/08/2011

Mercoledì e giovedì 14.00-17.00, venerdì 
9.00-12.00. Attività: calcio mercoledì 6-13-
20-27 luglio, 3-10 agosto. Pallavolo giovedì 
7-14-21-28 luglio, 4-11 agosto. Gite in Val di 
Sella in date da definire.

Fino al completamento dei posti 
disponibili.

Le attività sono gratuite, in alcuni casi può 
essere prevista una piccola quota di 
compartecipazione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Roncegno Terme Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.it

sia residenti che 
non residenti-Sedi 
di ciascuno Spazio 
Giovani.

Sett.Socio-Assistenziale 

Comunità Vals. e Tesino

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

Torcegno Estate giovani-Gli Spazi Giovani 
sono dei centri aggregativi che la 
Comunità Valsugana e Tesino 
gestisce con la collaborazione di 
alcuni Comuni. Negli Spazi si 
possono trovare occasioni di 
incontro, avvicinarsi alla pratica di 
alcune attività creative, ricreative, 
sportive, di animazione e di gioco 
(feste, tornei, gite ed uscite in 
compagnia, …).

Dagli 11 ai 19 anni, con 
possibilità di accesso fino 
a 25 anni.

Segreteria 0461/755565 sociale@c3tn.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 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna

dal 06/06/2011

al 02/09/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Ogni spazio ha 
diversi orari di apertura. Da luglio tutti i 
mercoledì pomeriggio attività trasversale a 
tutti gli Spazi Giovani.

Spazio Giovani "Totem" di Borgo 
Valsugana, 0461/752948, 
spaziogiovanitotem@yahoo.it

gratuito-Si contribuirà solo non nel caso di 
gite/uscite.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità del Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-Ex 
scuola dell'infanzia 
di Mis, Via Gavada.

Associazione Ri-Crea

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

Sagron Mis Centri Estivi Sagron Mis-Numerose 
attività, giochi, laboratori, escursioni 
in stretta collaborazione con le altre 
attività ricreative organizzate nella 
Comunità di Primiero, la possibilità 
di fruire dei Buoni di Servizio del 
Fondo Sociale Europeo e molto 
altro…

Da 4 a 12 anni.

Cinzia Renon 340/6827231 ri.crea@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
di San Martino di 
Castrozza.

Associazione Ri-Crea

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

Siror Centri Estivi San Martino -Attività 
ricreative per bambini: laboratori 
manuali e didattici, giochi a 
squadre, gite, sport e momenti 
speciali che coinvolgeranno i 
bambini ed il territorio durante tre 
settimane di divertimento.

7-10 anni-Bambini delle 
elementari (dalla I alla V 
frequentate).

Irene Grazzi 349/5380089 ri.crea@libero.it

solo residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti.

Associazione Ri-Crea

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

Transacqua Centri Estivi Primiero-Ciclo unico di 
attività ludico-educative rivolte a 
130 bambini e ragazzini residenti 
sul territorio della Comunità di 
Primiero. Disponibilità ad accogliere 
situazioni/persone in difficoltà.

Tra 6 anni (1° elementare 
frequentata) e 13 anni (nati 
nel 1998).

Martino Orler 340/0867873 (dopo le 17.00) 
ri.crea@libero.it

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, lungo il 
fiume Brenta.

Associazione Ri-Crea

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

Transacqua Brenta Camp-Campeggio 
particolare di 3 giorni lungo il fiume 
Brenta, il tema centrale delle 
giornate sarà lo sport come 
momento di aggregazione positiva. 
Partenza prevista sull’Altipiano di 
Lavarone, visita a forti della guerra, 
discesa in bici a Caldonazzo, 
ciclabile della Valsugana con rafting 
e canionig a completare 
l’esperienza…

Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1995 al 2000).

Martino Orler 340/0867873 (dopo le 17.00) 
ri.crea@libero.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 11/07/2011

al 29/07/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Iscrizione 
a una o più settimane, orario 9.00-16.00, 
con servizio mensa.

Da definire. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Una settimana 30 €, intero ciclo 
di tre settimane 85 €. Mensa € 7 a pasto.

Diurna

dal 18/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ciclo 
unico di tre settimane, ore 9.00-16.00 con 
pausa pranzo 12.00-13.30 (possibilità di 
mensa).

Entro e non oltre il 6 giugno 2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per l'intero ciclo di 3 
settimane: 85€ primo figlio, 55€ dal secondo 
figlio in poi. Mensa: 7 € a pasto.

Diurna

dal 18/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane 8.30-15.30. 
Possibilità di fruire del servizio mensa 
(12.00-13.15).

Saranno organizzati dei momenti di 
raccolta delle adesioni, tassativamente 
entro e non oltre il 6 giugno.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per 3 settimane: € 85, 
dal secondo figlio in poi € 55. Quota mensa a 
pasto: € 6,09.

Diurna

dal 08/07/2011

al 10/07/2011

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 8 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domendica 10 luglio in serata.

Entro e non oltre il 6 giugno 2011 presso 
la Comunità di Primiero.

a pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35,00

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità del Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
di San Martino di 
Castrozza.

Associazione Ri-Crea

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

Siror Centri Estivi San Martino -Attività 
ricreative per bambini: laboratori 
manuali e didattici, giochi a 
squadre, gite, sport e momenti 
speciali che coinvolgeranno i 
bambini ed il territorio durante tre 
settimane di divertimento.

7-10 anni-Bambini delle 
elementari (dalla I alla V 
frequentate).

Irene Grazzi 349/5380089 ri.crea@libero.it

Solo residenti-
Casina Forestale 
"Cogolate" - Val 
Giasinozza.

Associazione Ri-Crea

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

Transacqua Campeggio Cogolate-Il campeggio 
si svolgerà presso l'omonima 
Casina Forestale. L'iscrizione è 
aperta ai ragazzi dai 9 anni ai 14 
anni. Sono previste numerose 
escursioni, ma anche giochi di 
gruppo e a squadre (anche 
notturni!), laboratori, totem, 
pernottamento in rifugio…

7-14 anni-Nati dal 1997 al 
2002.

Martino Orler 340/0867873 (dopo le 17) 
ri.crea@libero.it

solo residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti.

Associazione Ri-Crea

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

Transacqua Centri Estivi Primiero-Ciclo unico di 
attività ludico-educative rivolte a 
130 bambini e ragazzini residenti 
sul territorio della Comunità di 
Primiero. Disponibilità ad accogliere 
situazioni/persone in difficoltà.

Tra 6 anni (1° elementare 
frequentata) e 13 anni (nati 
nel 1998).

Martino Orler 340/0867873 (dopo le 17.00) 
ri.crea@libero.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 18/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Ciclo 
unico di tre settimane, ore 9.00-16.00 con 
pausa pranzo 12.00-13.30 (possibilità di 
mensa).

Entro e non oltre il 6 giugno 2011. a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per l'intero ciclo di 3 
settimane: 85€ primo figlio, 55€ dal secondo 
figlio in poi. Mensa: 7 € a pasto.

Diurna

dal 22/08/2011

al 28/08/2011

settimanale (7 giorni su 7)-Turno unico, 7 
giorni/6 notti.

Moduli presentati nelle stesse date 
dell’iscrizione ai Centri Estivi o entro il 
19/07 c/o settore affari generali della 
Comunità di Primiero, fino a max 20 
ragazzi in ordine di iscrizione.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di iscrizione: 70 € (55 € 
se già iscritto ai Centri Estivi Primiero - San 
Martino - Saron Mis).

Residenziale

dal 18/07/2011

al 05/08/2011

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane 8.30-15.30. 
Possibilità di fruire del servizio mensa 
(12.00-13.15).

Saranno organizzati dei momenti di 
raccolta delle adesioni, tassativamente 
entro e non oltre il 6 giugno.

a pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per 3 settimane: € 85, 
dal secondo figlio in poi € 55. Quota mensa a 
pasto: € 6,09.

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

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
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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

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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