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La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili atta ad informare sui progetti attuati in Provincia di Trento e a raccogliere la documentazione
prodotta nei diversi settori di attività, favorendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni.

Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”:
1. Normativa
1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la
promozione del benessere familiare e della natalità” (marzo 2011)
1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)
2. Programmazione \ Piani
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009)
Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009)
Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010)
I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010)
I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010)
Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011)
Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012)

3. Conciliazione famiglia e lavoro
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009)
Estate giovani e famiglia (giugno 2009)
La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010)
Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010)
Estate giovani e famiglia (aprile 2010)
Linee guida per l’attuazione del Family Audit (luglio 2010)
Estate giovani e famiglia (aprile 2011)
Estate giovani e famiglia (aprile 2012)

4. Servizi per famiglie
4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del
lavoro (settembre 2009)
4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell’accoglienza in Trentino (febbraio 2010)
4.3 Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010)
4.4 Family card in Italia: un’analisi comparata (ottobre 2010)
4.5 Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011)
4.6 Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2012)
4.7 Dossier politiche familiari (aprile 2012)
5. Gestione/organizzazione
5.1
5.2
5.3
5.4

Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)
Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010)
Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011)
Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012)

6. Famiglia e nuove tecnologie
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010)
Nuove tecnologie e servizi per l’innovazione sociale (giugno 2010)
La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010)
Guida pratica all’uso di Eldy (ottobre 2010)
Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010)

6.6 Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011)
6.7 Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno (aprile 2011)
6.8 Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno (aprile 2012)
7. Distretto famiglia
7.1 Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010)
7.2 Il Distretto famiglia in Val di Non (febbraio 2011)
7.3 Il Distretto famiglia in Valle di Fiemme (maggio 2011)
7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere. L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle
di Fiemme (novembre 2011)
7.3.2 Famiglie numerose: politica per ridurre i costi derivanti dagli usi domestici. (gennaio 2011)
7.3.3 La territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di studio: il “Trentino territorio
amico della famgilia” di Matteo Orlandini (febbraio 2012)
7.4 Il Distretto famiglia in Val Rendena (maggio 2011)

Provincia Autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
Luciano Malfer
Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111

agenziafamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
A cura di:
Provincia autonoma di Trento: Chiara Martinelli
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino: Valentina Merlini e Elisa Vanzetta
Copertina a cura di: Lorenzo Degiampietro
Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento
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Estate giovani e famiglia 2012
Attività estive per bambini e ragazzi in provincia di Trento

Il periodo estivo è tempo di svago per i ragazzi, ma anche occasione per vivere esperienze formative,
arricchite da nuovi e significativi incontri e imparare a conoscere e valorizzare l’ambiente in cui vivono. In
questo frangente le famiglie sentono forte la necessità di trovare un supporto nella gestione della giornata dei
propri figli; grazie all’impegno e alla professionalità di quasi duecento organizzazioni, anche quest’anno è
disponibile per le famiglie trentine ed ospiti un’ampia gamma di proposte ed iniziative per trascorrere in
serenità la pausa estiva 2012. Il documento è molto ricco e presenta, oltre a proposte già consolidate negli
anni, nuove idee per rispondere in maniera sempre più esauriente alle richieste e ai bisogni delle famiglie e
permettere loro di fare le scelte più rispondenti alle proprie esigenze .
L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in collaborazione con il Forum delle
Associazioni Familiari del Trentino e con i comuni di Trento, Rovereto, Pergine e Lavis ha stimolato le
Autonomie Locali, i Distretti Famiglia, le Associazioni, le Cooperative, le Società sportive, i Musei, a far
conoscere le loro proposte ricreativo-educative pensate per il periodo estivo.
Nel documento si possono trovare informazioni su attività giornaliere, settimanali, soggiorni residenziali,
campeggi e idee nuove ed originali. Sono presentati i riferimenti delle organizzazioni che erogano il servizio, il
costo, il periodo e l’età dei bambini e ragazzi cui il servizio è rivolto.
Le proposte raccolte in questa guida cartacea sono facilmente consultabili e costantemente aggiornate anche
sul portale www.trentinofamiglia.it.
Molte sono le attività che mettono in campo servizi attenti alle esigenze familiari, ne è prova il fatto che,
proprio per questo, tra le centinaia di proposte circa un terzo ha ottenuto il marchio di qualità “Family in
Trentino”.
Anche quest’anno a fianco delle attività dedicate ai bambini e ai ragazzi, vengono presentate quelle iniziative
che intendono offrire occasioni di socializzazione per tutta la famiglia.

Ugo Rossi
Assessore provinciale alla salute e politiche sociali
Silvia Peraro Guandalini
Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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I Distretti Famiglia in Trentino
Il 2 marzo 2011 è stata approvata la legge provinciale n. 1/2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali
per la promozione del benessere familiare e della natalità” con cui la Provincia Autonoma di Trento intende
attivare importanti azioni a sostegno delle famiglie trentine ed ospiti. Fra queste, una di particolare rilievo, è la
promozione dello sviluppo dei Distretti Famiglia, luoghi "Amici della famiglia", accoglienti e attrattivi per le
famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, che si propongono di essere territori in grado di offrire
servizi all'avanguardia, incentivi e interventi qualitativamente e quantitativamente rispondenti alle esigenze e
alle aspettative delle famiglie, per sostenerle nei bisogni e nelle necessità economiche, culturali e sociali.
L’idea di Distretto nasce nella convinzione che la famiglia che vive con consapevolezza la propria dimensione
diventa protagonista del contesto sociale, creando in forma diretta benessere familiare ed in forma indiretta
coesione e capitale sociale.
Il Distretto prevede il coinvolgimento volontario di organizzazioni pubbliche e private, Comunità di valle,
amministrazioni comunali, operatori dei servizi turistici e del terziario in generale che agiscono nei diversi
settori di competenza, per favorire la definizione e l’adozione di comuni strategie finali.
Attualmente i Distretti Famiglia in Trentino sono sei. Il primo Distretto è stato costituito all’inizio del 2010 in Val
Rendena, altri due sono nati a fine 2010 in valle di Non in valle di Fiemme; in valle di Sole è stato formalizzato
a settembre 2011, quello dello Valsugana e Tesino è stato approvato a novembre 2011, mentre quello
dell’Alto Garda è stato costituito a febbraio 2012.
Tra gli obiettivi dei Distretti si evidenzia la messa in campo di attività in una logica “family friendly”, prevedendo
specifiche attività ed iniziative rivolte alle famiglie e ai bambini, garantendo agevolazioni tariffarie e servizi a
misura di famiglia, curando in particolar modo la comunicazione nei confronti degli utenti del servizio e verso la
popolazione ospite e residente. E’ in quest’ambito che i singoli Distretti si sono fatti promotori o partner delle
varie iniziative estive previste per il periodo estivo nel proprio territorio e presentate in questa guida.
Organizzazioni aderenti ai Distretti famiglia
Alta Val Rendena
Prima sottoscrizione 18 gennaio 2010
Provincia Autonoma di Trento
Comune di Pinzolo
Comune di Carisolo
Comune di Giustino
Comune di Massimeno
Società Funivie di Pinzolo Spa

Rifugio Doss del Sabion
Ristorante Prà Rodont
Cassa rurale di Pinzolo
Scuola Italiana di sci di Pinzolo
APT Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena Spa

Val di Non
Prima sottoscrizione 21 ottobre 2010
Provincia Autonoma di Trento
Consigliera di Parità
Comune di Cles
Unione Commercio Attività Servizio di Pinzolo
Comune di Vigo Rendena
Comune di Darè
Comune di Bocenago
Parco Naturale Adamello Brenta
Consigliera di Parità
Ristorante La Botte
Consorzio Artigianato Artistico Trentino
Terme Val Rendena fonte S. Antonio
Golf club Rendena

Cooperativa di solidarietà sociale l’Ancora
Hotel Bellavista
Centro Pineta Family Hotel & Wellness
Hotel Cristina
Hotel Dennj
Hotel Fiocco di neve
Hotel Canada
Hotel Beverly
Hotel Corona
Olympic Palace Hotel
Olimpic Royal
Hotel Villa Fosine
Parc Residence Imperator
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Val di Fiemme
Prima sottoscrizione 2 febbraio 2011
Provincia Autonoma di Trento
Consigliera di Parità
Comune di Cavalese
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Magnifica Comunita di Fiemme
Cassa Rurale Centro Fiemme-Cavalese
Apt Val di Fiemme Spa
Impianti a fune Alpe Cermis Spa
Comitato Mondiali Ski Fiemme 2013
Centro d’arte contemporanea
Scuola Materna di Cavalese e Masi
Cooperativa Sociale Progetto 92
Cooperativa Sociale Oltre

Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
Hotel Bellavista
Hotel La Roccia
Hotel Azalea Park
Associazione Sportabili onlus
Associazione Io
Comunità della Valle di Non
Cassa Rurale di Tuenno - Valle di Non
Parco Naturale Adamello Brenta
Cooperativa Sociale La Coccinella
Associazione Pro Loco di Cles
APT Valle di Non

Val di Sole
Prima sottoscrizione 19 settembre 2011
Provincia Autonoma di Trento
Consigliera di Parità
Comunità della Valle di Sole
Comune di Caldes
Comune di Ossana
Comune di Dimaro
Museo della Civiltà solandra
Caseificio sociale Presanella
Orticoltura/Troticultura di Pellizzano
Associazione culturale Le Meridiane
Gestione associata Biblioteche Valle di Sole
Cassa rurale Caldes/Rabbi

Cassa rurale Alta Val di Sole e Pejo
Società funivie Folgarida-Marilleva Spa
Associazione culturale Le Meridiane
Gestione associata Biblioteche Valle di Sole
Cassa rurale Caldes/Rabbi
Cassa rurale Alta Val di Sole e Pejo
Società funivie Folgarida-Marilleva Spa
Esercenti Cavalese
Ristorante “La Stregona”
Pizzeria “El Calderon”
Gelateria, pasticceria “Kiss”
Società Fiemme Servizi Spa
Valsugana e Tesino

Prima sottoscrizione 7 dicembre 2011
Provincia Autonoma di Trento
Comunità Valsugana e Tesino
Comune di Roncegno terme
Comune di Ronchi
Comune di Novaledo
Comune di Torcegno
APT Lagorai Terme e Laghi
Rete Trentina di Educazione ambientale
Golf Club Roncegno
Associazione Vacanze in Baita
Associazione Cavalieri della Valsugana

B&B Monte Tesobo
Associazione Limite Zero
Albergo Roncegno
Cassa Rurale di Roncegno
Associazione Accademia della Musica S.Osvaldo
Centro benessere FIT
Pizzeria Goloso
Agritur Rincher
Azienda agricola Rincher
Ristorante La Stua

Alto Garda
Prima sottoscrizione 14 febbraio 2012
Provincia Autonoma di Trento
Consigliera di parità
Comune di Riva del Garda
Cassa Rurale Alto Garda
APT Ingarda Trentino
Associazione Albergatori
Fraglia della Vela

Associazione Amici Nuoto Riva
Unione Commercio e Turismo
Fondazione Famiglia Materna
APSP Casa mia
Società Riva del Garda Fierecongressi Spa
Società Alpinisti Trentini - Sezione Riva del Garda
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Indice
Presentazione
I Distretti Famiglia in Trentino
Organizzazioni che offrono servizi nell’estate 2012
Attività estive suddivise per territorio e per mese:
1. Comunità Alto Garda e Ledro
giugno
luglio
agosto
settembre
2. Comunità delle Giudicarie
giugno
luglio
agosto
settembre
3. Italia (extra provincia)
4. Estero
5. Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni
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Estate giovani
e famiglia
Organizzazioni che offrono
servizi su questo territorio
o fuori provincia nell’estate 2012
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Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. Viale Rovereto, 45
Riva del Garda
Associazione Guide Alpine Piazza San Giacomo
e Accompagnatori Pinzolo Pinzolo
Val Rendena

0464/520078
Fax: 0464/553251
0465/502111

Associazione Oplà
animatori socio-educativi

Via Fontanella, 10
Riva del Garda

Fax: 0464/550982

Associazione Pro Loco
Carisolo

Via Campiglio, 9/A

0465/501392

Carisolo

Fax: 0465/512245

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)

Via Zambra, 11

0461/829896

Trento

Fax: 0461/824666

Associazione Scuola
materna Don V. Pisoni

Via S. Alessandro, 10

0464/554051

Riva del Garda

Fax: 0464/554051

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30

0461/981733

Trento

Fax: 0461/981687

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali

Piazza III Novembre, 3

0464/583607

Arco

Fax: 0464/583609

Comune di Pinzolo

Via della Pace, 8

0465/509100

Pinzolo

Fax: 0465/502128

Piazza 3 Novembre, 5

0464/576215

Riva del Garda

Fax: 0464/576212

Piazza Podestà, 11

0464/452111

Rovereto

Fax: 0464/452433

Comunità Alto Garda e
Ledro

Via Rosmini, 5/B

0464/571711

Riva del Garda

Fax: 0464/553254

Fondazione Famiglia
Materna - Centro Freeway

Via Saibanti, 6

0464/401051

Rovereto

Fax: 0464/435200

Comune di Riva del Garda

Comune di Rovereto
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info@amicinuotoriva.it

www.amicinuotoriva.it

Cell: estivo 349/6956990
guide@guidaalpina.it

www.guidaalpina.it, www.mountainfriends.it

info@associazioneopla.com

www.associazioneopla.com

Cell: 347/4002248
info@prolococarisolo.it

www.prolococarisolo.it

Cell: 333/4651406
associazioneminori@appm.it

www.appm.it

s.alessandro.presidente@fpsm.tn.it
Cell: 339/1978180
clm-bell@clm-bell.it

www.clm-bell.it

sociale@comune.arco.tn.it

www.comune.arco.tn.it

info@comune.pinzolo.tn.it

www.comune.pinzolo.tn.it

protocollo@casamiariva.it

www.comune.rivadelgarda.tn.it

comunicazione@comune.rovereto.tn.it

www.comune.rovereto.tn.it

personale@casamiariva.it

www.comprensorioc9.tn.it

freeway.garda@famigliamaterna.it

www.famigliamaterna.it
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Gruppo Sportivo
Escursionismo Cristo Re

Via Oberziner, 11

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

0461/816036

Trento

Fax: 0461/819434

L'Ancora Cooperativa di
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9

0465/324727

Tione di Trento

Fax: 0465/329086

Parco Naturale Adamello
Brenta

Via Nazionale, 24

0465/806666

Strembo

Fax: 0465/806699

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

0461/239201

Trento

Fax: 0461/267819

Trento
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san.si@libero.it

www.valambiez.it

Cell: 337/454309
kaleidoscopio@consolida.it

animazione@lancora.it

www. lancora.it

Cell: 348/7113102
info@pnab.it

www.pnab.it

colonia@aeratscarl.com

www.aeratscarl.com
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Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
Cooperativa sociale Onlus
Via Zambra, 11
38121 Trento
Tel 0461/1920503
Fax 0461/1920504
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00.
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
www.tagesmutter-ilsorriso.it
Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della L.P. n. 4 del 12 marzo
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”.
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori.
Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni,
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter.
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare –
tagesmutter”, sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione,
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti.
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità.
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a
supporto della vita famigliare“ Attività educativo- ricreative.
Inoltre a settembre 2011 la Cooperativa ha ricevuto la certificazione di qualità “Family Audit”.
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,
Lavis, Ledro, Malè, Mezzolombardo, Moena, Mori, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Pozza di Fassa,
Predazzo, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, Terzolas, Tesero, Tiarno di Sotto, Tonadico, Trento,
Vallarsa, Vattaro, 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.
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VIVI L’AMBIENTE 2012
il paesaggio trentino come laboratorio di diversità ambientale

Anche per l’estate 2012, 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 400 appuntamenti.
L’obiettivo è quello di coinvolgere residenti e turisti in percorsi di conoscenza e valorizzazione del
territorio trentino sul tema dell’energia (per celebrare il 2012 proclamato dall’ONU “The International
Year for Sustainable Energy”: l’anno internazionale dell’energia sostenibile). 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.
Il mondo alato dei rapaci
Territorio: Comunità Alto Garda e Ledro
Laboratorio Territoriale / Centro di Esperienza: Laboratorio dell' Alto Garda e Ledro
Educatore ambientale: Torboli Claudio
Destinatari: Famiglie, adulti, ragazzi, turisti
Descrizione: Serata con il supporto di immagini fotografiche in cui verranno illustrate queste curiose
e meravigliose creature alate.
Luogo: Punto informativo del Comune di Drena (presso il Comune)
Calendario: Martedì 22 maggio 2012 giornata internazionale della Diversità biologica
orario, ritrovo e rientro: Inizio ore 20.30
Prenotazioni e informazioni: Martedì mattina Villino Campi 0461493771
Note: Collaborazioni: Comune di Drena
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 12 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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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Giugno
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Luogo

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. Arco

Viale Rovereto, 45 Riva del Gardawww.amicinuotoriva.it
Nicolò Rigatti 349/6956990
piscinaprabi@amicinuotoriva.it coordinatore
Scuola Nuoto Federale Arco Prabi, Viviana
Franceschini 349/0586660
piscinaprabi@amicinuotoriva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

sia residenti che
non residentiPiscina Comunale
Olimpionica "Prabi",
via Legionari
Cecoslovacchi, 14.

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Titolo e descrizione

Età

SportCamp Estate duemila12Attività rivolta a ragazzi che
vogliano trascorrere le vacanze
divertendosi negli sport acquatici,
acquisendo nuove tecniche in
amicizia, sotto la guida di 15
qualificati allenatori, istruttori e
laureati in Scienze Motorie, negli
incantevoli spazi della Piscina
Olimpionica di Arco Prabi.

5-16 anni-5-13 anni.

R...Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

R..Estate in avventura-Corso di
educazione ambientale.

6-14 anni-Ragazzi fra gli 8
e i 14 anni (nati dal 1998 al
2004).

SportCamp estate duemila12
(Amici Nuoto Riva)-Settimane
sportive per bambini e ragazzi dei 5
ai 13 anni.

6-14 anni-Dai 5 ai 13 anni.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it
Cristina Bronzini 0464-593607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Amici Nuoto Riva s.s.d.a.r.l. 0464/520078
info@amicinuotoriva.it

Arco
sia residenti che
non residenti-Punto
di ritrovo: ogni
giorno alle ore 8.30
presso il ristorante
"Mamma Mia"
(Prabi).

Arco
sia residenti che
non residentiPresso la piscina
scoperta
Olimpionica in loc.
Prabi.
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giugno
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 17/08/2012

Diurna

Iscrizione

Costi

Sempre aperte c/o Piscina Enrico
Meroni di Riva del Garda (fino al 30/06)
e Piscina Olimpionica Arco Prabi (dal
01/06), oppure via mail o fax. Richiesto
certificato medico per attività sportiva
non agonistica.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali: part-time € 75, mattina+pranzo €
120, tutto il giorno € 140, + € 10 spese
prenotazione e segreteria. Previsti alcuni
sconti.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Iscrizioni presso l'Ufficio Politiche della
socialità entro 10 giorni dall'inizio delle
attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso le piscine di Riva o Arco Prabi,
via e-mail o via fax 0464/553251.

A pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni. Sconti 2° figlio, figli di soci o
correntisti Cassa Rurale Alto Garda,
iscrizione a più settimane.

settimanale dal lunedì al venerdì-Varie
possibilità: tutto il giorno (8.00-17.00),
mattino (8.00-12.00), mattino con pranzo
(8.00-13.30) o pomeriggio (13.00-17.00).
Possibile la prenotazione di più settimane o
giorni.

dal 25/06/2012
al 06/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 18/06/2012
al 22/06/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
settimanale , dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.00.

dal 11/06/2012
al 17/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Modulo
settimanale o giornaliero scegliendo fra
8.00-12.00, 8.00-13.30 con pranzo, 8.0017.00, 13.00-17.00.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dro

Ca' del Nemoler Estate-Laboratori
espressivo-manuali, proposte ludicoricreative, escursioni sul territorio,
attività sportive, bike, piscina,
laboratori creativi., Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

R...Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Jenga Estate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, sole e lago, bike, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

Happy Summer Days-Attività in
lingua inglese diurna settimanale
per bambini e ragazzi da 8 a 13
anni. Lezioni di inglese, laboratori,
attività ricreative, piccole escursioni.
Insegnanti madrelingua e assistenti
certificati, altamente qualificati e
con notevole esperienza nel campo
dell'insegnamento ai giovani.

6-14 anni

sia residenti che
non residentiOratorio Parrocchia
Immacolata in via
Cesare Battisti, 7.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Nago-Torbole
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Clm Bell srl

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

Segreteria Riva del Garda 0464/554121
riva@clm-bell.it

Nago-Torbole
sia residenti che
non residenti-1829/6: Colonia
Pavese a Torbole
sul Garda, 9/7-3/8:
Oratorio di Nago,
Via S.Vigilio, 8.

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-CLM
BELL in Viale
Dante, 68.
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giugno
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 06/07/2012

Iscrizione

Costi

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Giornata intera € 95
settimanali, mezza giornata € 65 settimanali.
Previsti sconti per famiglie numerose.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera;
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Rivolgersi alla segreteria del CLM BELL
di Riva del Garda, posti limitati.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale € 220.
Contributi per figli dei soci delle Casse Rurali
convenzionate. Sconto € 20 per 2° figlio e
iscrizioni entro 31/3.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.

dal 25/06/2012
al 06/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 18/06/2012
al 03/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.

dal 25/06/2012
al 20/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00. Turni in base all'età: 8-10 anni
25-29 giugno e 9-13 luglio, 11-13 anni 2-6 e
16-20 luglio.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Grest (Parrocchia di S. Maria
Assunta)-Attività in collaborazione
con l'associazione ORA N.O.I.

6-14 anni-Dai 7 ai 12 anni
(dalla prima elementare
alla seconda media
frequentate).

Campeggi estivi (Parrocchia di S.
Giuseppe)-Attività in collaborazione
con l'Associazione N.O.I. il Tralcio.

6-14 anni-Prima settimana
per ragazzi 5° elementare2° media, seconda
settimana 3°-4°
elementare. Per ragazzi
frequentanti la catechesi a
Rione Degasperi e
tesserati Noi Tralcio.

Happy Summer days (CLM Bell srl)Settimane linguistiche articolate in
lezioni di lingua inglese al mattino e
attività ludico-ricreative nel
pomeriggio.

6-14 anni-2 settimane per
bambini da 8 a 10 anni,
altre 2 per ragazzi da 11 a
13 anni.

La Girandola (Casa Mia APSP)Laboratori espressivo-manuali,
proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, bike, sole e lago, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

6-14 anni-6-11 anni (dal
primo anno all’ultimo anno
di scuola elementare
frequentati). Anche
bambini di 5 anni previa
richiesta al coordinamento.

sia residenti che
non residentiOratorio in viale dei
Tigli, 2.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Parrocchia S.M.Assunta e Ass. ORA N.O.I.
0464/552749 - 0464/553171

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
Sia residenti che
non residenti-In Val
di Sole.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Parrocchia S.Giuseppe e Ass. Noi Tralcio
0464/551471, 366/5944428

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-CLM
Bell in viale Dante,
69.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
CLM Bell srl 0464/554121 riva@clm-bell.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Ex
colonia Sabbioni in
via Rainer Maria
Rilke.
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giugno
Periodo/orario
dal 18/06/2012
al 29/06/2012

Iscrizione

Costi

Chiedere direttamente informazioni al
gestore.

A pagamento senza integrazione-Chiedere
direttamente informazioni al gestore.

Chiedere direttamente informazioni al
gestore.

A pagamento senza integrazione-Chiedere
direttamente informazioni al gestore.

Chiedere informazioni direttamente al
gestore.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 220 a settimana. Sconto
fratelli/sorelle € 20 a bambino. Contributo per
soci Cassa Rurale Alto Garda.

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
14.00 alle 18.00.

dal 10/06/2012
al 24/06/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Prima settimana
per ragazzi 5° elementare-2° media,
seconda settimana 3°-4° elementare.

dal 25/06/2012
al 20/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-8.3017.00, turni in base all'età: 25-29/6 e 9-13/7
da 8 a 10 anni, 2-6/7 e 16-20/7 da 11 a 13
anni.

dal 11/06/2012
al 13/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 (con pranzo) e
7.45-17.30.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

FamilYando (Coop. Sociale
Eliodoro)-Le domeniche delle
famiglie: pomeriggi di incontri e
socializzazione per tutte le famiglie
con figli disabili., Inoltre sostegno
individualizzato per partecipanti alle
iniziative di "ArRiva l'estate 2012"
con difficoltà o disabilità.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14
anni, 15-18 anni-Ragazzi
disabili e le loro famiglie

Aretè Estate (Casa Mia APSP)Laboratori espressivo-manuali,
proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

6-14 anni-6-11 anni (dal
primo anno all’ultimo anno
di scuola elementare
frequentati). Iscrizione per
bambini di 5 anni previa
richiesta al coordinamento.

Punto X summer (Casa Mia APSP)Proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, attività in acqua, bike,
laboratori creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

11-14 anni-10-14 anni
(dall’ultimo anno di scuola
elementare all’ultimo anno
di scuola media
frequentati).

Punto X summer-Proposte ludicoricreative, escursioni sul territorio,
attività sportive, attività in acqua,
bike, laboratori musicali e creativi.,
Programmi settimanali dettagliati.
Possibilità di richiesta supporto
individualizzato per minori disabili.

11-14 anni-10-14 anni
(dall’ultimo anno di scuola
elementare all’ultimo anno
di scuola media
frequentati).

sia residenti che
non residenti-Parco
dei Verbiti a Varone
in via Venezia n. 47.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Eliodoro s.c.s. onlus 0464/520116
direzione@eliodoro.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Ex
colonia Miralago in
viale Rovereto.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiPresso la sede
dell'ex colonia
Miralago.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it
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giugno
Periodo/orario
dal 17/06/2012
al 23/09/2012

Iscrizione

Costi

Domeniche delle famiglie: contattare
Eliodoro., Sostegno individualizzato:
contattare l'ente gestore dell'iniziativa o
Eliodoro.

Gratuito-Domeniche delle famiglie gratuito,
sostegno individualizzato incluso nella quota
di partecipazione delle singole iniziative.

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali. Previsti sconti
per famiglie numerose.

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda,
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali. Sconti per
famiglie numerose.

Diurna
domenica-Domenica 17 giugno, 22 luglio,
19 agosto, 23 settembre., Orario dalle
14.00 alle 18.00.

dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 (con pranzo) e
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo la mattina dal 13 al 17 agosto.

dal 25/06/2012
al 03/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-17.00.

dal 25/06/2012
al 03/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-17.00.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Aretè Estate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

7-10 anni-5-11 anni
(dall'ultimo anno di scuola
materna all'ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

La Girandola-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, bike, sole e lago, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Ex
colonia Sabbioni in
via Rainer Maria
Rilke.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it
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giugno
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Iscrizione

Costi

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 con pranzo o
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo mezza giornata dal 13 al 17
agosto.

dal 11/06/2012
al 13/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.
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Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Luglio

Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Luogo

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. Arco

Viale Rovereto, 45 Riva del Gardawww.amicinuotoriva.it
Nicolò Rigatti 349/6956990
piscinaprabi@amicinuotoriva.it coordinatore
Scuola Nuoto Federale Arco Prabi, Viviana
Franceschini 349/0586660
piscinaprabi@amicinuotoriva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

sia residenti che
non residentiPiscina Comunale
Olimpionica "Prabi",
via Legionari
Cecoslovacchi, 14.

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo S. Giorgio.

Titolo e descrizione

Età

SportCamp Estate duemila12Attività rivolta a ragazzi che
vogliano trascorrere le vacanze
divertendosi negli sport acquatici,
acquisendo nuove tecniche in
amicizia, sotto la guida di 15
qualificati allenatori, istruttori e
laureati in Scienze Motorie, negli
incantevoli spazi della Piscina
Olimpionica di Arco Prabi.

5-16 anni-5-13 anni.

R..Estate in squadra-Attività
sportiva (baseball) a cura dellla
associazione sportiva dilettantistica
baseball

6-14 anni-Bambini/e dagli
8 ai 14 anni (nati dal 1998
al 2004).

R...Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

R...Estate al galoppo!-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Cristina Bronzini 0464/583607

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residenti-Club
Ippico San Giorgio,
Loc. San Giorgio.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it
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luglio
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 17/08/2012

Diurna

Iscrizione

Costi

Sempre aperte c/o Piscina Enrico
Meroni di Riva del Garda (fino al 30/06)
e Piscina Olimpionica Arco Prabi (dal
01/06), oppure via mail o fax. Richiesto
certificato medico per attività sportiva
non agonistica.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali: part-time € 75, mattina+pranzo €
120, tutto il giorno € 140, + € 10 spese
prenotazione e segreteria. Previsti alcuni
sconti.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Iscrizioni presso l'Ufficio Politiche della
socialità entro 10 giorni dall'inizio delle
attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

settimanale dal lunedì al venerdì-Varie
possibilità: tutto il giorno (8.00-17.00),
mattino (8.00-12.00), mattino con pranzo
(8.00-13.30) o pomeriggio (13.00-17.00).
Possibile la prenotazione di più settimane o
giorni.

dal 25/06/2012
al 29/06/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

dal 25/06/2012
al 06/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 23/07/2012
al 27/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.00.
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Arco

R..Estate in campo-Una settimana
per imparare i fondamenti del
Tennis con gli istruttori del Circolo
Tennis Arco.

6-14 anni-Bambini/e dagli
agli 8 ai 14 anni (nati dal
1998 al 2004).

R..Estate in avventura-Corso di
educazione ambientale

6-14 anni-Ragazzi fra gli 8
e i 14 anni (nati dal 1998 al
2004).

R..Estate al galoppo!-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

sia residenti che
non residentiCircolo Tennis via
Pomerio.

Cristina Bronzini 0464/583607

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it
Cristina Bronzini 0464-593607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residenti-Punto
di ritrovo: ogni
giorno alle ore 8.30
presso il ristorante
"Mamma Mia"
(Prabi).

Arco
sia residenti che
non residenti-Club
Ippico San Giorgio,
Loc. San Giorgio.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 03/08/2012

Iscrizione

Costi

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Iscrizioni presso l'Ufficio Politiche della
socialità entro 10 giorni dall'inizio delle
attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Iscrizioni presso l'Ufficio Politiche della
socialità entro 10 giorni dall'inizio delle
attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30. , Tre turni: , dal 2/07 al 06/07;
dal 09/07 al 13/07; dal 30/07 al 03/08.

dal 09/07/2012
al 13/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
settimanale , dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 17.00.

dal 16/07/2012
al 20/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.00.

dal 23/07/2012
al 03/08/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Arco

R...Estate in squadra-Attività
sportiva (baseball) a cura dellla
associazione sportiva dilettantistica
baseball.

6-14 anni-Bambini/e dagli
agli 8 ai 14 anni (nati dal
1998 al 2004).

SportCamp estate duemila12
(Amici Nuoto Riva)-Settimane
sportive per bambini e ragazzi dei 5
ai 13 anni.

6-14 anni-Dai 5 ai 13 anni.

GardaEstate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

Ca' del Nemoler Estate-Laboratori
espressivo-manuali, proposte ludicoricreative, escursioni sul territorio,
attività sportive, bike, piscina,
laboratori creativi., Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residentiCircolo S. Giorgio.

Cristina Bronzini 0464/583607

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Amici Nuoto Riva s.s.d.a.r.l. 0464/520078
info@amicinuotoriva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Arco
sia residenti che
non residentiPresso la piscina
scoperta
Olimpionica in loc.
Prabi.

Arco
sia residenti che
non residentiPresso
Gardascuola in via
XXIV Maggio, 1.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Dro
sia residenti che
non residentiOratorio Parrocchia
Immacolata in via
Cesare Battisti, 7.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it
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luglio
Periodo/orario
dal 17/07/2012
al 20/07/2012

Iscrizione

Costi

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso le piscine di Riva o Arco Prabi,
via e-mail o via fax 0464/553251.

A pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni. Sconti 2° figlio, figli di soci o
correntisti Cassa Rurale Alto Garda,
iscrizione a più settimane.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Giornata intera € 95
settimanali, mezza giornata € 65 settimanali.
Previsti sconti per famiglie numerose.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30.

dal 11/06/2012
al 17/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Modulo
settimanale o giornaliero scegliendo fra
8.00-12.00, 8.00-13.30 con pranzo, 8.0017.00, 13.00-17.00.

dal 16/07/2012
al 10/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 con pranzo o
7.45-17.30.

dal 11/06/2012
al 06/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Ledro

Kaleidos Estate-Laboratori
espressivo-manuali, proposte ludicoricreative, escursioni sul territorio,
attività sportive, piscina, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

R...Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Jenga Estate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, sole e lago, bike, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residentiPresso il Centro
Aperto Kaleidos a
Molina, via Don L.
Sartori 14.

Nago-Torbole
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Nago-Torbole
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Nago-Torbole
sia residenti che
non residenti-1829/6: Colonia
Pavese a Torbole
sul Garda, 9/7-3/8:
Oratorio di Nago,
Via S.Vigilio, 8.
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luglio
Periodo/orario
dal 16/07/2012
al 10/08/2012

Iscrizione

Costi

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera;
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.

dal 23/07/2012
al 03/08/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 25/06/2012
al 06/07/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 18/06/2012
al 03/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Associazione Oplà
animatori socio-educativi
Via Fontanella, 10 Riva del Gardawww.associazioneopla.com
Vania Omezzolli 347/4002248
info@associazioneopla.com

Associazione Scuola
materna Don V. Pisoni
Via S. Alessandro, 10 Riva del Garda

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Rione d'Estate-Servizio di centro
estivo per bambini nella fascia di
età dai 3 ai 6 anni gestito e curato
dall’Associazione Oplà Animatori
Socio-educativi. La fiaba, farà da
filo conduttore nelle attività proposte
e lungo il percorso si svolgeranno
dei gruppi gioco di teatro, attività
psico-motorie, piscina, danza,
gruppi gioco musicali, laboratori e
uscite.

3-6 anni-Compresi primo
anno elementari.

Estate bambini-Esperienza di
servizio estivo rivolto ai bambini dai
3 ai 6 anni, programmata cercando
di offrire delle attività
prevalentemente orientate al gioco
e alla scoperta con alcune uscite
sul territorio.

3-6 anni-I bambini di tre
anni devono aver
frequentato il primo anno di
scuola materna.

Happy Summer Days-Attività in
lingua inglese diurna settimanale
per bambini e ragazzi da 8 a 13
anni. Lezioni di inglese, laboratori,
attività ricreative, piccole escursioni.
Insegnanti madrelingua e assistenti
certificati, altamente qualificati e
con notevole esperienza nel campo
dell'insegnamento ai giovani.

6-14 anni

Estate al Nido Lagoblu (Asilo Nido
comunale)-Asilo nido estivo
riservato agli utenti già frequentanti.

0-2 anni, 3-6 anni-Bambini
dai 18 mesi compiuti ai 3
anni.

sia residenti che
non residentiScuola per
l’infanzia Rione De
Gasperi, Via Delle
Foibe.

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiScuola Materna
Don V.Pisoni - Via
S. Alessandro, 10.

Maria Perini 339/1978180
s.alessandro.presidente@fpsm.tn.it

Clm Bell srl

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

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-CLM
BELL in Viale
Dante, 68.

Segreteria Riva del Garda 0464/554121
riva@clm-bell.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Asilo
Nido comunale
Lagoblu in via delle
Ginestre, 23.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Asilo Nido comunale Lagoblu 0464/573860
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 10/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì
al venerdì 7.30-13.00. Entrata 8.30-9.00.
Possibilità anticipo 7.30., Uscita 12.0013.00 oppure 14.00-14.30.

dal 09/07/2012
al 17/08/2012

Diurna

Iscrizione

Costi

C/o scuola materna Rione De Gasperi
gio-ven 19-20/04 dalle 15.30 alle 18.00;
sab 21/04 dalle 14.00 alle 16.00.
Maggiori informazioni: 347/4002248
info@associazioneopla.com
www.associazioneopla.com, Serata di
presentazione Progetto 18/04 c/o Scuola
Materna di Rione De Gasperi ore 20.30.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali: € 100 mattino+pranzo (€ 130 con
Buoni di Servizio), € 70 mattino (€ 100 con
Buoni di Servizio), € 10/h anticipo/posticipo.

C/o Scuola materna Don V.Pisoni (Via
S.Alessandro, 10 Riva del Garda) 9.3011.30 lunedì-venerdì, dal 11/04/2012 al
04/05/2012. Successivamente fino al
raggiunginmento di max 76 iscritti a
settimana.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Tempo pieno € 90, part time €
70. Dal 2° figlio: tempo pieno € 70, part time
€ 50.

Rivolgersi alla segreteria del CLM BELL
di Riva del Garda, posti limitati.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota settimanale € 220.
Contributi per figli dei soci delle Casse Rurali
convenzionate. Sconto € 20 per 2° figlio e
iscrizioni entro 31/3.

Chiedere direttamente informazioni al
gestore.

A pagamento senza integrazione-Chiedere
direttamente informazioni al gestore.

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno 7.30-17.30; part time con pranzo 7.3013.30; part time con merenda 13.30-17.30.

dal 25/06/2012
al 20/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00
alle 17.00. Turni in base all'età: 8-10 anni
25-29 giugno e 9-13 luglio, 11-13 anni 2-6 e
16-20 luglio.

dal 16/07/2012
al 27/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-16.00.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Centro Freeway Estate (Fondazione
Famiglia Materna)-E' un servizio
innovativo per la prima infanzia,
centrato sull'esigenza di
conciliazione dei tempi di vita
familiare e lavorativa durante il
periodo estivo. Il tema di quest'anno
sarà "A tutto colore con il pennello
magico...", laboratori di creatività.

0-2 anni, 3-6 anni-I
bambini verranno suddivisi
in 2 gruppi in base alle
fasce d'età 0-3 anni o 3-6
anni.

FamilYando (Coop. Sociale
Eliodoro)-Le domeniche delle
famiglie: pomeriggi di incontri e
socializzazione per tutte le famiglie
con figli disabili., Inoltre sostegno
individualizzato per partecipanti alle
iniziative di "ArRiva l'estate 2012"
con difficoltà o disabilità.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14
anni, 15-18 anni-Ragazzi
disabili e le loro famiglie

La Girandola (Casa Mia APSP)Laboratori espressivo-manuali,
proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, bike, sole e lago, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

6-14 anni-6-11 anni (dal
primo anno all’ultimo anno
di scuola elementare
frequentati). Anche
bambini di 5 anni previa
richiesta al coordinamento.

Estate Bambini (Ass.Scuola
Materna don V.Pisoni)-Scuola
Materna estiva.

3-6 anni-I bambini di 3 anni
devono aver già
frequentato il primo anno di
scuola materna.

sia residenti che
non residenti-Sede
Freeway in via
Venezia, 47.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Fondazione Famiglia Materna 0464/668766
freeway.altogarda@famigliamaterna.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Parco
dei Verbiti a Varone
in via Venezia n. 47.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Eliodoro s.c.s. onlus 0464/520116
direzione@eliodoro.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Ex
colonia Sabbioni in
via Rainer Maria
Rilke.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Ass. Scuola Materna don Pisoni 0464/554051

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiScuola equiparata
dell'infanzia don
V.Pisoni in via S.
Alessandro, 5.
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 31/08/2012

Iscrizione

Costi

Aperte dal 12/3 fino ad esaurimento
posti presso la sede di Riva del Garda in
via Venezia n. 47.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Chiedere direttamente
informazioni al gestore.

Domeniche delle famiglie: contattare
Eliodoro., Sostegno individualizzato:
contattare l'ente gestore dell'iniziativa o
Eliodoro.

Gratuito-Domeniche delle famiglie gratuito,
sostegno individualizzato incluso nella quota
di partecipazione delle singole iniziative.

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Scaricando il modulo da
www.trentinofamiglia.it - Estate giovani e
famiglia.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Chiedere direttamente
informazioni al gestore.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario in
base alle esigenze della famiglia: mattina,
pomeriggio o giornata intera all'interno della
fascia oraria 7.30 - 17.30. Anche sabato su
richiesta di almeno 4 bambini.

dal 17/06/2012
al 23/09/2012

Diurna
domenica-Domenica 17 giugno, 22 luglio,
19 agosto, 23 settembre., Orario dalle
14.00 alle 18.00.

dal 11/06/2012
al 13/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 (con pranzo) e
7.45-17.30.

dal 09/07/2012
al 17/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.30-17.30, 7.30 - 13.30 con
pranzo, 13.30-17.30 con merenda.
Settimana 13-17/8 attivata solo con min.25
iscritti.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Campeggi estivi (Parrocchia di S.
Maria Assunta)-Attività in
collaborazione con l'associazione
ORA N.O.I.

6-14 anni-Una settimana
per ragazzi delle medie e
una per bambini delle
elementari.

Grest (Parrocchia di S. Giuseppe)Attività in collaborazione con
l'Associazione N.O.I. il Tralcio.

6-14 anni-Dai 6 ai 13 anni
(dalla prima elementare
alla seconda media
frequentate).

Happy Summer days (CLM Bell srl)Settimane linguistiche articolate in
lezioni di lingua inglese al mattino e
attività ludico-ricreative nel
pomeriggio.

6-14 anni-2 settimane per
bambini da 8 a 10 anni,
altre 2 per ragazzi da 11 a
13 anni.

Aretè Estate (Casa Mia APSP)Laboratori espressivo-manuali,
proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

6-14 anni-6-11 anni (dal
primo anno all’ultimo anno
di scuola elementare
frequentati). Iscrizione per
bambini di 5 anni previa
richiesta al coordinamento.

Sia residenti che
non residenti-Sul
territorio comunale.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Parrocchia S.M.Assunta e Ass. ORA N.O.I.
0464/552749, 0464/553171

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiOratorio di Rione
Degasperi in Largo
Caduti delle Foibe.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Parrocchia S.Giuseppe e Ass. Noi Tralcio
0464/551471 - 366/5944428

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-CLM
Bell in viale Dante,
69.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
CLM Bell srl 0464/554121 riva@clm-bell.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.
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luglio
Periodo/orario
dal 15/07/2012
al 28/07/2012

Iscrizione

Costi

Chiedere direttamente informazioni al
gestore.

A pagamento senza integrazione-Chiedere
direttamente informazioni al gestore.

Chiedere direttamente informazioni al
gestore.

A pagamento senza integrazione-Chiedere
direttamente informazioni al gestore.
Necessaria l'iscrizione all'Associazione Noi
Tralcio.

Chiedere informazioni direttamente al
gestore.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 220 a settimana. Sconto
fratelli/sorelle € 20 a bambino. Contributo per
soci Cassa Rurale Alto Garda.

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Per ragazzi delle
medie dal 15 al 21 luglio, per bambini delle
elementari dal 22 al 28 luglio.

dal 09/07/2012
al 21/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00
alle 12.00.

dal 25/06/2012
al 20/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-8.3017.00, turni in base all'età: 25-29/6 e 9-13/7
da 8 a 10 anni, 2-6/7 e 16-20/7 da 11 a 13
anni.

dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 (con pranzo) e
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo la mattina dal 13 al 17 agosto.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Punto X summer (Casa Mia APSP)Proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, attività in acqua, bike,
laboratori creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

11-14 anni-10-14 anni
(dall’ultimo anno di scuola
elementare all’ultimo anno
di scuola media
frequentati).

Aretè Estate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

7-10 anni-5-11 anni
(dall'ultimo anno di scuola
materna all'ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

Punto X summer-Proposte ludicoricreative, escursioni sul territorio,
attività sportive, attività in acqua,
bike, laboratori musicali e creativi.,
Programmi settimanali dettagliati.
Possibilità di richiesta supporto
individualizzato per minori disabili.

11-14 anni-10-14 anni
(dall’ultimo anno di scuola
elementare all’ultimo anno
di scuola media
frequentati).

La Girandola-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, bike, sole e lago, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residenti-Ex
colonia Miralago in
viale Rovereto.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiPresso la sede
dell'ex colonia
Miralago.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Ex
colonia Sabbioni in
via Rainer Maria
Rilke.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it
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luglio
Periodo/orario
dal 25/06/2012
al 03/08/2012

Iscrizione

Costi

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali. Previsti sconti
per famiglie numerose.

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda,
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali. Sconti per
famiglie numerose.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-17.00.

dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 con pranzo o
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo mezza giornata dal 13 al 17
agosto.

dal 25/06/2012
al 03/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-17.00.

dal 11/06/2012
al 13/07/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Fondazione Famiglia
Materna - Centro Freeway
Via Saibanti, 6 Roveretohttp://www.famigliamaterna.it/
Giorgia Pecchini 0464/668766
freeway.garda@famigliamaterna.it
Coordinatrice pedagogica

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

A tutto colore con il pennello
magico...-Il Centro Freeway per
l’estate 2012 organizza Laboratori
di Creatività. Verrà dato libero sfogo
alla fantasia, tra lavoretti, colori e
materiali diversi.

0-2 anni, 3-6 anni-0-6 anni

sia residenti che
non residentiCentro Freeway
Alto Garda, via
Venezia, 47/E Riva
del Garda.
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 31/08/2012
(date provvisorie)

Iscrizione
Per le iscrizioni chiedere informazioni al
Centro Freeway tel. 0464668766. Le
iscrizioni sono aperte dal 12 marzo fino
ad esaurimento posti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.30

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Con Buoni di Servizio: full time
€ 65, part time € 45. Senza: full time € 100,
part time € 50. Pasto incluso.
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Agosto

Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Luogo

Amici Nuoto Riva s.s.d.a r.l. Arco

Viale Rovereto, 45 Riva del Gardawww.amicinuotoriva.it
Nicolò Rigatti 349/6956990
piscinaprabi@amicinuotoriva.it coordinatore
Scuola Nuoto Federale Arco Prabi, Viviana
Franceschini 349/0586660
piscinaprabi@amicinuotoriva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

sia residenti che
non residentiPiscina Comunale
Olimpionica "Prabi",
via Legionari
Cecoslovacchi, 14.

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Titolo e descrizione

Età

SportCamp Estate duemila12Attività rivolta a ragazzi che
vogliano trascorrere le vacanze
divertendosi negli sport acquatici,
acquisendo nuove tecniche in
amicizia, sotto la guida di 15
qualificati allenatori, istruttori e
laureati in Scienze Motorie, negli
incantevoli spazi della Piscina
Olimpionica di Arco Prabi.

5-16 anni-5-13 anni.

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

R...Estate al galoppo!-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

7-10 anni, 11-14 anni-6 -14

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residenti-Club
Ippico San Giorgio,
Loc. San Giorgio.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it
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agosto
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 17/08/2012

Diurna

Iscrizione

Costi

Sempre aperte c/o Piscina Enrico
Meroni di Riva del Garda (fino al 30/06)
e Piscina Olimpionica Arco Prabi (dal
01/06), oppure via mail o fax. Richiesto
certificato medico per attività sportiva
non agonistica.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali: part-time € 75, mattina+pranzo €
120, tutto il giorno € 140, + € 10 spese
prenotazione e segreteria. Previsti alcuni
sconti.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Iscrizioni presso l'Ufficio Politiche della
socialità entro 10 giorni dall'inizio delle
attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

settimanale dal lunedì al venerdì-Varie
possibilità: tutto il giorno (8.00-17.00),
mattino (8.00-12.00), mattino con pranzo
(8.00-13.30) o pomeriggio (13.00-17.00).
Possibile la prenotazione di più settimane o
giorni.

dal 27/08/2012
al 07/09/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 06/08/2012
al 10/08/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.00.

dal 23/07/2012
al 03/08/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Arco

R...Estate al galoppo-Corso di
avvicinamento al mondo equestre.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

R..Estate in campo-Una settimana
per imparare i fondamenti del
Tennis con gli istruttori del Circolo
Tennis Arco.

6-14 anni-Bambini/e dagli
agli 8 ai 14 anni (nati dal
1998 al 2004).

SportCamp estate duemila12
(Amici Nuoto Riva)-Settimane
sportive per bambini e ragazzi dei 5
ai 13 anni.

6-14 anni-Dai 5 ai 13 anni.

GardaEstate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residenti-Club
Ippico San Giorgio,
Loc. San Giorgio.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Arco
sia residenti che
non residentiCircolo Tennis via
Pomerio.

Cristina Bronzini 0464/583607

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Amici Nuoto Riva s.s.d.a.r.l. 0464/520078
info@amicinuotoriva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Arco
sia residenti che
non residentiPresso la piscina
scoperta
Olimpionica in loc.
Prabi.

Arco
sia residenti che
non residentiPresso
Gardascuola in via
XXIV Maggio, 1.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it
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agosto
Periodo/orario
dal 20/08/2012
al 24/08/2012

Iscrizione

Costi

Iscrizioni presso l'Ufficio Politiche della
socialità entro 10 giorni dall'inizio delle
attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso le piscine di Riva o Arco Prabi,
via e-mail o via fax 0464/553251.

A pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni. Sconti 2° figlio, figli di soci o
correntisti Cassa Rurale Alto Garda,
iscrizione a più settimane.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-turni
settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 16.00.

dal 02/07/2012
al 03/08/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30
alle 16.30. , Tre turni: , dal 2/07 al 06/07;
dal 09/07 al 13/07; dal 30/07 al 03/08.

dal 11/06/2012
al 17/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Modulo
settimanale o giornaliero scegliendo fra
8.00-12.00, 8.00-13.30 con pranzo, 8.0017.00, 13.00-17.00.

dal 16/07/2012
al 10/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 con pranzo o
7.45-17.30.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Arco

Camp Estivo-Esperienza di
campeggio presso una baita
immersa nel verde per condividere
con i propri amici e coetanei
un’avventura indimenticabile.
Seguirà programma dettagliato
della settimana.

11-14 anni-11-15 anni
(dalla prima media alla
prima superiore
frequentata).

Ca' del Nemoler Zona FrankaCompiti di fine estate e uscite sul
territorio, attività sportive e ludicoricreative, laboratori. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

11-14 anni-10-14 anni
(dall’ultimo anno di scuola
elementare all’ultimo anno
di scuola media
frequentati).

Kaleidos Estate-Laboratori
espressivo-manuali, proposte ludicoricreative, escursioni sul territorio,
attività sportive, piscina, laboratori
musicali e creativi. Programmi
settimanali dettagliati. Possibilità di
richiesta supporto individualizzato
per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Sia residenti che
non residenti-Baita
Cargoni, loc. San
Giovanni al Monte.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Dro
sia residenti che
non residentiCentro Ca' del
Nemoler in Vicolo
Termini, 16.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Ledro
sia residenti che
non residentiPresso il Centro
Aperto Kaleidos a
Molina, via Don L.
Sartori 14.

Nago-Torbole
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it
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agosto
Periodo/orario
dal 31/08/2012
al 07/09/2012

Iscrizione

Costi

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 200 settimanali. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 65 settimanali. Previsti sconti
per famiglie numerose.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Settimanale da
venerdì 31 agosto a venerdì 7 settembre
con pernottamento.

dal 20/08/2012
al 31/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-13.3018.30.

dal 16/07/2012
al 10/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-17.30 o 7.45-14.00 con
pranzo.

dal 27/08/2012
al 07/09/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Nago-Torbole

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Rione d'Estate-Servizio di centro
estivo per bambini nella fascia di
età dai 3 ai 6 anni gestito e curato
dall’Associazione Oplà Animatori
Socio-educativi. La fiaba, farà da
filo conduttore nelle attività proposte
e lungo il percorso si svolgeranno
dei gruppi gioco di teatro, attività
psico-motorie, piscina, danza,
gruppi gioco musicali, laboratori e
uscite.

3-6 anni-Compresi primo
anno elementari.

Estate bambini-Esperienza di
servizio estivo rivolto ai bambini dai
3 ai 6 anni, programmata cercando
di offrire delle attività
prevalentemente orientate al gioco
e alla scoperta con alcune uscite
sul territorio.

3-6 anni-I bambini di tre
anni devono aver
frequentato il primo anno di
scuola materna.

Centro Freeway Estate (Fondazione
Famiglia Materna)-E' un servizio
innovativo per la prima infanzia,
centrato sull'esigenza di
conciliazione dei tempi di vita
familiare e lavorativa durante il
periodo estivo. Il tema di quest'anno
sarà "A tutto colore con il pennello
magico...", laboratori di creatività.

0-2 anni, 3-6 anni-I
bambini verranno suddivisi
in 2 gruppi in base alle
fasce d'età 0-3 anni o 3-6
anni.

sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Associazione Oplà
animatori socio-educativi
Via Fontanella, 10 Riva del Gardawww.associazioneopla.com
Vania Omezzolli 347/4002248
info@associazioneopla.com

Associazione Scuola
materna Don V. Pisoni
Via S. Alessandro, 10 Riva del Garda

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiScuola per
l’infanzia Rione De
Gasperi, Via Delle
Foibe.

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiScuola Materna
Don V.Pisoni - Via
S. Alessandro, 10.

Maria Perini 339/1978180
s.alessandro.presidente@fpsm.tn.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Fondazione Famiglia Materna 0464/668766
freeway.altogarda@famigliamaterna.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Sede
Freeway in via
Venezia, 47.
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agosto
Periodo/orario
dal 23/07/2012
al 03/08/2012

Iscrizione

Costi

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

C/o scuola materna Rione De Gasperi
gio-ven 19-20/04 dalle 15.30 alle 18.00;
sab 21/04 dalle 14.00 alle 16.00.
Maggiori informazioni: 347/4002248
info@associazioneopla.com
www.associazioneopla.com, Serata di
presentazione Progetto 18/04 c/o Scuola
Materna di Rione De Gasperi ore 20.30.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali: € 100 mattino+pranzo (€ 130 con
Buoni di Servizio), € 70 mattino (€ 100 con
Buoni di Servizio), € 10/h anticipo/posticipo.

C/o Scuola materna Don V.Pisoni (Via
S.Alessandro, 10 Riva del Garda) 9.3011.30 lunedì-venerdì, dal 11/04/2012 al
04/05/2012. Successivamente fino al
raggiunginmento di max 76 iscritti a
settimana.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Tempo pieno € 90, part time €
70. Dal 2° figlio: tempo pieno € 70, part time
€ 50.

Aperte dal 12/3 fino ad esaurimento
posti presso la sede di Riva del Garda in
via Venezia n. 47.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Chiedere direttamente
informazioni al gestore.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 02/07/2012
al 10/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì
al venerdì 7.30-13.00. Entrata 8.30-9.00.
Possibilità anticipo 7.30., Uscita 12.0013.00 oppure 14.00-14.30.

dal 09/07/2012
al 17/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo
pieno 7.30-17.30; part time con pranzo 7.3013.30; part time con merenda 13.30-17.30.

dal 02/07/2012
al 31/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario in
base alle esigenze della famiglia: mattina,
pomeriggio o giornata intera all'interno della
fascia oraria 7.30 - 17.30. Anche sabato su
richiesta di almeno 4 bambini.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Aretè Estate (Casa Mia APSP)Laboratori espressivo-manuali,
proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

6-14 anni-6-11 anni (dal
primo anno all’ultimo anno
di scuola elementare
frequentati). Iscrizione per
bambini di 5 anni previa
richiesta al coordinamento.

Estate Bambini (Ass.Scuola
Materna don V.Pisoni)-Scuola
Materna estiva.

3-6 anni-I bambini di 3 anni
devono aver già
frequentato il primo anno di
scuola materna.

FamilYando (Coop. Sociale
Eliodoro)-Le domeniche delle
famiglie: pomeriggi di incontri e
socializzazione per tutte le famiglie
con figli disabili., Inoltre sostegno
individualizzato per partecipanti alle
iniziative di "ArRiva l'estate 2012"
con difficoltà o disabilità.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14
anni, 15-18 anni-Ragazzi
disabili e le loro famiglie

Aretè Estate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

7-10 anni-5-11 anni
(dall'ultimo anno di scuola
materna all'ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it
ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Ass. Scuola Materna don Pisoni 0464/554051

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiScuola equiparata
dell'infanzia don
V.Pisoni in via S.
Alessandro, 5.

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Parco
dei Verbiti a Varone
in via Venezia n. 47.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Eliodoro s.c.s. onlus 0464/520116
direzione@eliodoro.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.
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agosto
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Iscrizione

Costi

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Scaricando il modulo da
www.trentinofamiglia.it - Estate giovani e
famiglia.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Chiedere direttamente
informazioni al gestore.

Domeniche delle famiglie: contattare
Eliodoro., Sostegno individualizzato:
contattare l'ente gestore dell'iniziativa o
Eliodoro.

Gratuito-Domeniche delle famiglie gratuito,
sostegno individualizzato incluso nella quota
di partecipazione delle singole iniziative.

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 (con pranzo) e
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo la mattina dal 13 al 17 agosto.

dal 09/07/2012
al 17/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.30-17.30, 7.30 - 13.30 con
pranzo, 13.30-17.30 con merenda.
Settimana 13-17/8 attivata solo con min.25
iscritti.

dal 17/06/2012
al 23/09/2012

Diurna
domenica-Domenica 17 giugno, 22 luglio,
19 agosto, 23 settembre., Orario dalle
14.00 alle 18.00.

dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 con pranzo o
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo mezza giornata dal 13 al 17
agosto.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Fondazione Famiglia
Materna - Centro Freeway
Via Saibanti, 6 Roveretohttp://www.famigliamaterna.it/
Giorgia Pecchini 0464/668766
freeway.garda@famigliamaterna.it
Coordinatrice pedagogica

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

A tutto colore con il pennello
magico...-Il Centro Freeway per
l’estate 2012 organizza Laboratori
di Creatività. Verrà dato libero sfogo
alla fantasia, tra lavoretti, colori e
materiali diversi.

0-2 anni, 3-6 anni-0-6 anni

Tenno Estate-Un tuffo nel passato
di un’intera settimana per provare
l’esperienza di vivere come “una
volta”, di sperimentare antichi
mestieri e giochi dei nostri nonni in
un luogo privilegiato presso la casa
sociale di Ville del Monte.
Possibilità di richiesta supporto
individualizzato per minori disabili.

7-10 anni-6-11 anni (dal
primo all’ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residentiCentro Freeway
Alto Garda, via
Venezia, 47/E Riva
del Garda.

Tenno
sia residenti che
non residentiPresso la Casa
Sociale di Ville del
Monte.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 31/08/2012
(date provvisorie)

Iscrizione

Costi

Per le iscrizioni chiedere informazioni al
Centro Freeway tel. 0464668766. Le
iscrizioni sono aperte dal 12 marzo fino
ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Con Buoni di Servizio: full time
€ 65, part time € 45. Senza: full time € 100,
part time € 50. Pasto incluso.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
venerdì 13 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali. Previsti sconti
per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.30

dal 06/08/2012
al 10/08/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-17.30.
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Settembre
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Arco

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

Camp Estivo PuntoX-Esperienza di
campeggio presso una baita
immersa nel verde per condividere
con i propri amici e coetanei
un’avventura indimenticabile.
Seguirà programma dettagliato
della settimana.

11-14 anni-11-15 anni
(dalla prima media alla
prima superiore
frequentata).

Camp Estivo-Esperienza di
campeggio presso una baita
immersa nel verde per condividere
con i propri amici e coetanei
un’avventura indimenticabile.
Seguirà programma dettagliato
della settimana.

11-14 anni-11-15 anni
(dalla prima media alla
prima superiore
frequentata).

R..Estate sul lago-Corso di vela,
all'interno del programma di attività
sportive e di svago per bambini e
ragazzi residenti ad Arco.

6-14 anni-Nati dal 1998 al
2004 (8-14 anni).

sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Arco
Sia residenti che
non residentiPresso Baita
Cargoni, loc. San
Giovanni al Monte

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it

Arco
Sia residenti che
non residenti-Baita
Cargoni, loc. San
Giovanni al Monte.

Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Comune di Arco - Ufficio
Politiche Sociali
Piazza III Novembre, 3 Arcowww.comune.arco.tn.it

Nago-Torbole
sia residenti che
non residentiCircolo Vela Arco Via Lungo Sarca,
20.

Cristina Bronzini 0464/583607
sociale@comune.arco.tn.it
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settembre
Periodo/orario
dal 27/08/2012
al 07/09/2012

Iscrizione

Costi

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile 2012 dalle 8.00 alle
12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 200 settimanali. Sono previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso Segreteria di APSP Casa Mia in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 200 settimanali. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Presso l'Ufficio Politiche della socialità
entro 10 giorni dall'inizio delle attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costi
differenziati per residenti o non residenti nel
comune di Arco.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.

dal 31/08/2012
al 07/09/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Settimanale da
venerdì 31 agosto a venerdì 7 settembre
con pernottamento.

dal 31/08/2012
al 07/09/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Settimanale da
venerdì 31 agosto a venerdì 7 settembre
con pernottamento.

dal 27/08/2012
al 07/09/2012
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turno
bisettimanale dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30.
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Comunità Alto Garda e Ledro
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Riva del Garda

Aretè Estate (Casa Mia APSP)Laboratori espressivo-manuali,
proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

6-14 anni-6-11 anni (dal
primo anno all’ultimo anno
di scuola elementare
frequentati). Iscrizione per
bambini di 5 anni previa
richiesta al coordinamento.

FamilYando (Coop. Sociale
Eliodoro)-Le domeniche delle
famiglie: pomeriggi di incontri e
socializzazione per tutte le famiglie
con figli disabili., Inoltre sostegno
individualizzato per partecipanti alle
iniziative di "ArRiva l'estate 2012"
con difficoltà o disabilità.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14
anni, 15-18 anni-Ragazzi
disabili e le loro famiglie

Aretè Estate-Laboratori espressivomanuali, proposte ludico-ricreative,
escursioni sul territorio, attività
sportive, piscina, bike, laboratori
musicali e creativi, spazio compiti
estivi. Programmi settimanali
dettagliati. Possibilità di richiesta
supporto individualizzato per minori
disabili.

7-10 anni-5-11 anni
(dall'ultimo anno di scuola
materna all'ultimo anno di
scuola elementare
frequentati).

sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato e gestito da Casa Mia APSP
0464/576215 info@casamiariva.it dalle 14.00
alle 17.00

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residenti-Parco
dei Verbiti a Varone
in via Venezia n. 47.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie,
coordinato da Casa Mia APSP, gestito da
Eliodoro s.c.s. onlus 0464/520116
direzione@eliodoro.it

Comunità Alto Garda e
Ledro
Via Rosmini, 5/B Riva del Gardawww.comprensorioc9.tn.it
Centri Aperti Estate 2012, Coordinati e gestiti
da Casa Mia APSP 0464/576215 dalle 14.00
alle 17.00 info@casamiariva.it

Riva del Garda
sia residenti che
non residentiCentro Aperto Aretè
in viale Trento, 26.
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settembre
Periodo/orario
dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Iscrizione

Costi

Presso segreteria di Casa Mia APSP in
viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Domeniche delle famiglie: contattare
Eliodoro., Sostegno individualizzato:
contattare l'ente gestore dell'iniziativa o
Eliodoro.

Gratuito-Domeniche delle famiglie gratuito,
sostegno individualizzato incluso nella quota
di partecipazione delle singole iniziative.

Presso la Segreteria di APSP Casa Mia
in viale Trento n. 26 a Riva del Garda
sabato 14 aprile dalle 8.00 alle 12.00.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 95 settimanali giornata intera,
€ 65 settimanali mezza giornata. Previsti
sconti per famiglie numerose.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 (con pranzo) e
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo la mattina dal 13 al 17 agosto.

dal 17/06/2012
al 23/09/2012

Diurna
domenica-Domenica 17 giugno, 22 luglio,
19 agosto, 23 settembre., Orario dalle
14.00 alle 18.00.

dal 11/06/2012
al 07/09/2012

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra 7.45-14.00 con pranzo o
7.45 - 17.30. Chiuso dal 20 al 24 agosto.
Aperto solo mezza giornata dal 13 al 17
agosto.
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Giugno
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bleggio
Inferiore

Mappa, Natura e Avventura-Lungo
un percorso tracciato sulla mappa e
con l’aiuto di una bussola si
imparerà ad orientarsi all’aria
aperta. Conoscere l’ambiente
attraverso l’orienteering con l’aiuto
di un operatore del Pnab.

7-10 anni-Attività per
bambini dai 6 ai 10 anni.

La Bussola l'Orientaestate-Alcune
settimane di animazione estiva per
bambini. Verrà proposta attività
sportiva al mattino alternata allo
sviluppo di alcune tematiche nella
fascia pomeridiana. Sarà
organizzato il trasporto di valle.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna fino alla V
elementare.

Canyoning-Salti scivoli nel torrente
in un contesto di straordinaria
bellezza.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

67° Anniversario Commemorazione
alla Cima Lancia-Commemorazione
dei caduti di tutte le guerre e
momento di preghiera presso la
croce posta sulla "Cima Lancia" (m.
2317). Successiva festa Campestre
presso la Malga Geridolo (m.1714).

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14
anni, 15-18 anni, 5-16
anni, 6-14 anniManifestazione adatta a
persone di tutte le età, sia
bambini che adulti.

sia residenti che
non residenti-Parco
Termale di Ponte
Arche

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.it, Azienda per il
Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
0465/702626 info@visitacomano.it

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

Bleggio
Superiore
sia residenti che
non residentiCampo sportivo a
Ponte Arche

Milena Giordano 0465/702737
pontearche@lancora.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Breguzzo
sia residenti che
non residenti-Val di
Breguzzo, presso il
BregPark.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@guidaalpina.it

Associazione Pro Loco
Carisolo
Via Campiglio, 9/A Carisolowww.prolococarisolo.it

Carisolo
sia residenti che
non residenti-Cima
Lancia - malga
Geridolo.

Modesto Povinelli 0465/501392
direzione@prolococarisolo.it segretario Pro
Loco Carisolo
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giugno
Periodo/orario
dal 26/06/2012

Iscrizione

Costi

Obbligatoria.

A pagamento senza integrazione-€ 3,50 a
partecipante.

Presentando copia del bonifico presso la
sede di "L'Ancora" a Ponte Arche.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Part-time € 40 (2° figlio € 36,
dal 3° in poi € 32), part-time+pranzo € 80 (2°
figlio € 76, dal 3° in poi € 72), giornata intera
€ 115 (2° figlio € 103, dal 3° in poi € 92).

Contattare la segreteria entro le ore
19.00 del giorno precedente. Visitare il
sito www.mountinfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 50 a
persona, con un minimo di 3 persone.

Non vengono raccolte iscrizioni, ma si
chiede che le persone interessate a
partecipare alla manifestazione lo
comunichino presso l'ufficio Pro Loco.

Gratuito

al 11/09/2012
Diurna
martedì-Martedì pomeriggio

dal 25/06/2012
al 03/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante
convenzionato.

dal 01/05/2012
al 30/09/2012
Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 8.00 alle 12.00.
Con possibilità di orari personalizzati.

dal 24/06/2012
al 24/06/2012
(date provvisorie)
Diurna
domenica-Ore 9.30 raduno presso la croce
alla cima Lancia, ore 12.30 pranzo alpino
c/o malga Geridolo, ore 13.30 canti di
montagna.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Comano Terme

La Bussola l'Orientaestate-Alcune
settimane di animazione estiva per
bambini. Verrà proposta attività
sportiva al mattino alternata allo
sviluppo di alcune tematiche nella
fascia pomeridiana. Sarà
organizzato il trasporto di valle.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna fino alla V
elementare.

English Summer Camp a Villa SantiDue soggiorni verdi presso la Casa
Natura "Villa Santi" durante i quali,
alle lezioni di lingua con insegnanti
qualificati, si affiancheranno attività
ludiche nella natura con gli
operatori del Parco Naturale
Adamello Brenta.

11-14 anni

Arrampicata in Falesia-È divertente,
è coinvolgente, è un’ottima attività
fisica, è per tutti. Bambini o adulti,
esperti o esordienti, chiunque può
avvicinarsi all’arte della salita in
verticale o di giochi che sfidano la
legge di gravità. Arriviamo
comodamente in macchina, il
materiale tecnico lo mettiamo noi,
voi portate solo la voglia di salire e
divertirvi!

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

Scopriamo la Val Genova-La Val
Genova: una valle di particolare
bellezza. Quello che scoprirete
accompagnati dalle Guide non è
visibile immediatamente: una
giornata tra leggende, storia,
tradizione e natura.

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

sia residenti che
non residentiCampo sportivo a
Ponte Arche

Milena Giordano 0465/702737
pontearche@lancora.it

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Montagne
sia residenti che
non residenti-Casa
Natura Villa Santi.

Avenue centro Linguistico Traduzioni
0465/324520 nfo@avenueclt.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Pinzolo
sia residenti che
non residentiFalesia. Val
Rendena.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@giudaalpina.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Pinzolo
sia residenti che
non residenti-Val
Genova.

Demis Lorenzi 0465/502111
guide@guidaalpina.it
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giugno
Periodo/orario
dal 25/06/2012
al 03/08/2012

Iscrizione

Costi

Presentando copia del bonifico presso la
sede di "L'Ancora" a Ponte Arche.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Part-time € 40 (2° figlio € 36,
dal 3° in poi € 32), part-time+pranzo € 80 (2°
figlio € 76, dal 3° in poi € 72), giornata intera
€ 115 (2° figlio € 103, dal 3° in poi € 92).

Contattare il Centro Linguistico e
Traduzioni Avenue entro il 18 maggio.

A pagamento senza integrazione-€ 460 a
partecipante tutto compreso.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 20 a
persona, minimo di 5 partecipanti.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 30 a
persona. Minimo 6 partecipanti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante
convenzionato.

dal 23/06/2012
al 07/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
medie: 23/06 - 29/06, Scuole elementari:
30/06 - 06/07

dal 27/06/2012
al 05/09/2012
Diurna
mercoledì-Arrampicate: 27/06 - 11/07 25/07 - 08/08 - 22/08 - 05/09., Dalle 16.30
alle 18.30.

dal 28/06/2012
al 06/09/2012
Diurna
giovedì-Appuntamenti: 28/06 - 12/07 26/07 - 09/08 - 23/08 - 06/09. , Dalle 8.30
alle 16.30. Possibilità di pranzo a prezzo
agevolata presso il Rifugio Stella Alpina €
11.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Preore

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

6-14 anni

E...state giocando-Attività sportiva e
ludico ricreativa per i bambini
frequentanti le scuole elementari
dei comuni di Breguzzo, Bondo,
Roncone e Lardaro.

7-10 anni-Dall’ultimo anno
di scuola materna alla 5°
elementare.

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

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

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

Roncone
sia residenti che
non residenti-C/o
scuola primaria di
2° grado.

Susan Molinari 345/6598376
animazione@lancora.it

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

giugno
Periodo/orario
dal 18/06/2012
al 31/08/2012
Diurna

Iscrizione

Costi

A pagamento con integrazione buoni di
Entro il 27/4 presentando modulo
d'iscrizione, copia bonifico e certificato di servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.
buona salute. Iscrizione a partire da
minimo 3 settimane. Iscirzione alla gita
del mercoledì da fare a parte per ogni
singola giornata!

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì ore 8.00-12.30 e
14.00-18.00. Mercoledì giornata intera con
iscrizione a parte. L'attività è chiusa dal 13
al 17 agosto.

dal 11/06/2012
al 27/07/2012

Entro l'11 maggio presso i comuni di
riferimento.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedìgiovedì 8.00-12.00 e 14.00-17.00. Venerdì
gita di una giornata intera. Esclusa
settimana 9-13 luglio.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: mattino o
pomeriggio+gita del venerdì 40 € (35 € per
fratelli), con pasti 50 €. Per chi si iscrive a 4
settimane 490 €.

Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Luglio

Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

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

Luisa Rossi 348/7113102
animazione@lancora.it

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bersone

Gira l'estate giocando-Attività di
animazione estiva per bambini della
scuola materna ed elementare dei
comuni di Bersone, Daone, Pieve di
Bono, Praso, Prezzo.

3-6 anni, 7-10 anni-La
programmazione dei
gruppi è distinta per età.

Mappa, Natura e Avventura-Lungo
un percorso tracciato sulla mappa e
con l’aiuto di una bussola si
imparerà ad orientarsi all’aria
aperta. Conoscere l’ambiente
attraverso l’orienteering con l’aiuto
di un operatore del Pnab.

7-10 anni-Attività per
bambini dai 6 ai 10 anni.

La Bussola l'Orientaestate-Alcune
settimane di animazione estiva per
bambini. Verrà proposta attività
sportiva al mattino alternata allo
sviluppo di alcune tematiche nella
fascia pomeridiana. Sarà
organizzato il trasporto di valle.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna fino alla V
elementare.

Canyoning-Salti scivoli nel torrente
in un contesto di straordinaria
bellezza.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

sia residenti che
non residentiScuola Elementare
e Media di Pieve di
Bono. Per i paesi
aderenti al progetto
è previsto il servizio
di trasporto.

Bleggio
Inferiore
sia residenti che
non residenti-Parco
Termale di Ponte
Arche

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.it, Azienda per il
Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
0465/702626 info@visitacomano.it

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

Bleggio
Superiore
sia residenti che
non residentiCampo sportivo a
Ponte Arche

Milena Giordano 0465/702737
pontearche@lancora.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Breguzzo
sia residenti che
non residenti-Val di
Breguzzo, presso il
BregPark.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@guidaalpina.it
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 27/07/2012

Iscrizione

Costi

Entro il 13 maggio presso i comuni di
riferimento.

A pagamento senza integrazione-In via di
definizione.

Obbligatoria.

A pagamento senza integrazione-€ 3,50 a
partecipante.

Presentando copia del bonifico presso la
sede di "L'Ancora" a Ponte Arche.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Part-time € 40 (2° figlio € 36,
dal 3° in poi € 32), part-time+pranzo € 80 (2°
figlio € 76, dal 3° in poi € 72), giornata intera
€ 115 (2° figlio € 103, dal 3° in poi € 92).

Contattare la segreteria entro le ore
19.00 del giorno precedente. Visitare il
sito www.mountinfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 50 a
persona, con un minimo di 3 persone.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30,
venerdì gita di una giornata intera. Scuola
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

dal 26/06/2012
al 11/09/2012
Diurna
martedì-Martedì pomeriggio

dal 25/06/2012
al 03/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante
convenzionato.

dal 01/05/2012
al 30/09/2012
Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 8.00 alle 12.00.
Con possibilità di orari personalizzati.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Associazione Pro Loco
Carisolo
Via Campiglio, 9/A Carisolowww.prolococarisolo.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Carisolo

38ª Edizione Slaifera CarisölaMarcia ecologica a ritmo libero della
lunghezza di 11 km sui sentieri
delle Cascate Nardis e percordo per
famiglie di 4 km nel castagneto di
Carisolo e dintorni.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10
anni, 11-14 anni, 15-18
anni, 5-16 anni, 6-14 anniManifestazione alla quale
partecipano persone di
tutte le età.

rEstate Sportivi-I Comuni di Pinzolo,
Carisolo, Giustino e Massimeno
organizzano un grest sportivo:
arrampicata, orienteering, mountain
bike, pattinaggio, arti marziali, tiro
con l'arco, tennis, escursioni nel
Parco Naturale Adamello Brenta.

7-10 anni-Bambini delle
scuole elementari.

La Bussola l'Orientaestate-Alcune
settimane di animazione estiva per
bambini. Verrà proposta attività
sportiva al mattino alternata allo
sviluppo di alcune tematiche nella
fascia pomeridiana. Sarà
organizzato il trasporto di valle.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna fino alla V
elementare.

Gira l'estate giocando-Attività di
animazione estiva per bambini della
scuola materna ed elementare dei
comuni di Bersone, Daone, Pieve di
Bono, Praso, Prezzo.

3-6 anni, 7-10 anni-La
programmazione dei
gruppi è distinta per età.

sia residenti che
non residentiPartenza da Piazza
2 maggio.

Modesto Povinelli 0465/501392
direzione@prolococarisolo.it Segretario Pro
Loco Carisolo, Michela Bertarelli
info@prolococarisolo.it

Comune di Pinzolo

Via della Pace, 8 Pinzolowww.comune.pinzolo.tn.it
Raffaella 347/5501199

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

Carisolo
sia residenti che
non residenti-Punti
di ritrovo diversi in
base alle giornate.
E' previsto un
servizio di trasporto.

Comano Terme
sia residenti che
non residentiCampo sportivo a
Ponte Arche

Milena Giordano 0465/702737
pontearche@lancora.it

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

Luisa Rossi 348/7113102
animazione@lancora.it

Daone
sia residenti che
non residentiScuola Elementare
e Media di Pieve di
Bono. Per i paesi
aderenti al progetto
è previsto il servizio
di trasporto.
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luglio
Periodo/orario
dal 22/07/2012
al 22/07/2012

Iscrizione

Costi

Dal 1 luglio c/o ufficio Pro Loco Carisolo
oppure il giorno di gara sul luogo della
partenza fino ad esaurimento dei
pettorali disponibili.

A pagamento senza integrazione-Quota di
iscrizione € 7 se versata entro sabato 21
luglio, € 9 se versata domenica 22 luglio.

Telefonare per informazioni.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 +
€ 30 per il trasporto se richiesto, sconto 20%
per 2° figlio, gratuito dal 3° figlio.

Presentando copia del bonifico presso la
sede di "L'Ancora" a Ponte Arche.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Part-time € 40 (2° figlio € 36,
dal 3° in poi € 32), part-time+pranzo € 80 (2°
figlio € 76, dal 3° in poi € 72), giornata intera
€ 115 (2° figlio € 103, dal 3° in poi € 92).

Entro il 13 maggio presso i comuni di
riferimento.

A pagamento senza integrazione-In via di
definizione.

Diurna
domenica-Ore 9.00 partenza da piazza 2
maggio, ore 11.30 premiazioni.

dal 09/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-12.30.

dal 25/06/2012
al 03/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante
convenzionato.

dal 02/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30,
venerdì gita di una giornata intera. Scuola
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Fiavè

V.I.A. (Varone Insieme per gli Altri)Campeggi estivi a Ballino e
Ser.Mi.G a Torino. Il campeggio è
riservato a bambini e ragazzi
associati che frequentano le attività
proposte dall'Associazione V.I.A.
durante l'anno.

15-18 anni, 6-14 anniFascia d'età scuole
elementari e medie:
campeggio. Fascia d'età
scuole superiori: Ser.Mi.G.
a Torino.

rEstate Sportivi-I Comuni di Pinzolo,
Carisolo, Giustino e Massimeno
organizzano un grest sportivo:
arrampicata, orienteering, mountain
bike, pattinaggio, arti marziali, tiro
con l'arco, tennis, escursioni nel
Parco Naturale Adamello Brenta.

7-10 anni-Bambini delle
scuole elementari.

rEstate Sportivi-I Comuni di Pinzolo,
Carisolo, Giustino e Massimeno
organizzano un grest sportivo:
arrampicata, orienteering, mountain
bike, pattinaggio, arti marziali, tiro
con l'arco, tennis, escursioni nel
Parco Naturale Adamello Brenta.

7-10 anni-Bambini delle
scuole elementari.

English Summer Camp a Villa SantiDue soggiorni verdi presso la Casa
Natura "Villa Santi" durante i quali,
alle lezioni di lingua con insegnanti
qualificati, si affiancheranno attività
ludiche nella natura con gli
operatori del Parco Naturale
Adamello Brenta.

11-14 anni

Sia residenti che
non residenti-Loc.
Castil a Ballino e
trasferta al
Ser.Mi.G. a Torino.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie
coordinato da Casa Mia APSP e gestito da
Associazione V.I.A. 335/312933
carlo.tonelli@cr-altogarda.net

Comune di Pinzolo

Via della Pace, 8 Pinzolowww.comune.pinzolo.tn.it
Raffaella 347/5501199

Comune di Pinzolo

Via della Pace, 8 Pinzolowww.comune.pinzolo.tn.it
Raffaella 347/5501199

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Giustino
sia residenti che
non residenti-Punti
di ritrovo diversi in
base alle giornate.
E' previsto un
servizio di trasporto.

Massimeno
sia residenti che
non residenti-Punti
di ritrovo diversi in
base alle giornate.
E' previsto un
servizio di trasporto.

Montagne
sia residenti che
non residenti-Casa
Natura Villa Santi.

Avenue centro Linguistico Traduzioni
0465/324520 nfo@avenueclt.it

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 15/07/2012

Iscrizione

Costi

Telefonando al gestore.

Gratuito-Chiedere informazioni al gestore.

Telefonare per informazioni.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 +
€ 30 per il trasporto se richiesto, sconto 20%
per 2° figlio, gratuito dal 3° figlio.

Telefonare per informazioni.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 +
€ 30 per il trasporto se richiesto, sconto 20%
per 2° figlio, gratuito dal 3° figlio.

Contattare il Centro Linguistico e
Traduzioni Avenue entro il 18 maggio.

A pagamento senza integrazione-€ 460 a
partecipante tutto compreso.

al 11/08/2012
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turni settimanali in
campeggio: 15-21/7 ragazzi medie, 22-28/7
bambini elementari. Una settimana di
trasferta al Ser.Mi.G. di Torino 6-11/8
ragazzi scuole superiori.

dal 09/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-12.30.

dal 09/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-12.30.

dal 23/06/2012
al 07/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
medie: 23/06 - 29/06, Scuole elementari:
30/06 - 06/07
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

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

Luisa Rossi 348/7113102
animazione@lancora.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it
Marta Bonomi 0465/502111
guide@giudaalpina.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pieve di Bono

Gira l'estate giocando-Attività di
animazione estiva per bambini della
scuola materna ed elementare dei
comuni di Bersone, Daone, Pieve di
Bono, Praso, Prezzo.

3-6 anni, 7-10 anni-La
programmazione dei
gruppi è distinta per età.

Appuntamento al buio!-Facile
escursione nel dopo cena su
percorsi privi di difficoltà: indirizzati
dagli occhi esperti della
Guida/Accompagnatore (e con
l’aiuto di torce frontali), si potrà
esplorare la natura sotto la
romantica luce del cielo stellato e
della luna piena. Inebriati da una
molteplice varietà di profumi e da
suoni che difficilmente si sentono
durante il giorno, questa
passeggiata alla luce delle stelle è
un’esperienza coinvolgente e unica.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni-Massimo 25
partecipanti per guida.

Bambini Curiosi-Attività a contatto
con la natura volte a stimolare
l'interesse e la curiosità dei bambini
e dei ragazzi che potranno scoprire,
esplorare, conoscere, divertirsi,
imparare i segreti del bosco, le
bellezze del nostro territorio, i miti e
le leggende, la flora e la fauna,
attraverso giochi ed esperienze
creative, muovendosi in un
ambiente ricco di stimoli e sorprese.

7-10 anni-Bambini e
ragazzi dai 7 agli 11 anni.

Scopriamo la Val Genova-La Val
Genova: una valle di particolare
bellezza. Quello che scoprirete
accompagnati dalle Guide non è
visibile immediatamente: una
giornata tra leggende, storia,
tradizione e natura.

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

sia residenti che
non residentiScuola Elementare
e Media di Pieve di
Bono. Per i paesi
aderenti al progetto
è previsto il servizio
di trasporto.

Pinzolo
sia residenti che
non residentiL'attività si svolgerà
nei boschi di
Pinzolo e Madonna
di Campiglio.

Pinzolo
sia residenti che
non residenti-Ogni
settimana in un
luogo diverso nei
dintorni.

Marta Bonomi 0465/502111
giude@giudaalpina.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Pinzolo
sia residenti che
non residenti-Val
Genova.

Demis Lorenzi 0465/502111
guide@guidaalpina.it
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 27/07/2012

Iscrizione

Costi

Entro il 13 maggio presso i comuni di
riferimento.

A pagamento senza integrazione-In via di
definizione.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il
nuovo sito www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 20 ad
uscita per persona.

Rivolgersi alle segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlioRivolgersi alla segreteria.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 30 a
persona. Minimo 6 partecipanti.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30,
venerdì gita di una giornata intera. Scuola
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

dal 01/07/2012
al 31/08/2012
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Dalle 21.00 alle
23.30. Attività su prenotazione.

dal 01/07/2012
al 31/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.30
alle 11.30 o dalle 14.30 alle 16.30.

dal 28/06/2012
al 06/09/2012
Diurna
giovedì-Appuntamenti: 28/06 - 12/07 26/07 - 09/08 - 23/08 - 06/09. , Dalle 8.30
alle 16.30. Possibilità di pranzo a prezzo
agevolata presso il Rifugio Stella Alpina €
11.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pinzolo

Arrampicata in Falesia-È divertente,
è coinvolgente, è un’ottima attività
fisica, è per tutti. Bambini o adulti,
esperti o esordienti, chiunque può
avvicinarsi all’arte della salita in
verticale o di giochi che sfidano la
legge di gravità. Arriviamo
comodamente in macchina, il
materiale tecnico lo mettiamo noi,
voi portate solo la voglia di salire e
divertirvi!

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

rEstate Sportivi-I Comuni di Pinzolo,
Carisolo, Giustino e Massimeno
organizzano un grest sportivo:
arrampicata, orienteering, mountain
bike, pattinaggio, arti marziali, tiro
con l'arco, tennis, escursioni nel
Parco Naturale Adamello Brenta.

7-10 anni-Bambini delle
scuole elementari.

Estate Bambini-Attività estiva per i
bambini dai 3 ai 6 anni, sviluppata
attorno ad un tema lasciando però
largo spazio alla fantasia ed alla
libera organizzazione nel pieno
rispetto dei ritmi estivi.

3-6 anni

Gira l'estate giocando-Attività di
animazione estiva per bambini della
scuola materna ed elementare dei
comuni di Bersone, Daone, Pieve di
Bono, Praso, Prezzo.

3-6 anni, 7-10 anni-La
programmazione dei
gruppi è distinta per età.

sia residenti che
non residentiFalesia. Val
Rendena.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@giudaalpina.it

Comune di Pinzolo

Via della Pace, 8 Pinzolowww.comune.pinzolo.tn.it
Raffaella 347/5501199

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

Pinzolo
sia residenti che
non residenti-Punti
di ritrovo diversi in
base alle giornate.
E' previsto un
servizio di trasporto.

Pinzolo
sia residenti che
non residentiScuola materna.

Marianna Colucci 0465/503929
pinzolo@lancora.it

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

Luisa Rossi 348/7113102
animazione@lancora.it

Praso
sia residenti che
non residentiScuola Elementare
e Media di Pieve di
Bono. Per i paesi
aderenti al progetto
è previsto il servizio
di trasporto.
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luglio
Periodo/orario
dal 27/06/2012
al 05/09/2012

Iscrizione

Costi

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 20 a
persona, minimo di 5 partecipanti.

Telefonare per informazioni.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 +
€ 30 per il trasporto se richiesto, sconto 20%
per 2° figlio, gratuito dal 3° figlio.

C/o L'Ancora presentando il bonifico
dell'avvenuto pagamento entro il 28/05.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: giornata
intera 150 €; mattino 80 €; mattino+pranzo
120 €. 4 settimane: giornata intera 530 €;
mattino 270 €; mattino+pranzo 420 €.
Previsti sconti 2° figlio.

Entro il 13 maggio presso i comuni di
riferimento.

A pagamento senza integrazione-In via di
definizione.

Diurna
mercoledì-Arrampicate: 27/06 - 11/07 25/07 - 08/08 - 22/08 - 05/09., Dalle 16.30
alle 18.30.

dal 09/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-12.30.

dal 02/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedìvenerdì scegliendo fra: 8.00-12.30, 8.0014.00 (con pranzo), 8.00-16.00.

dal 02/07/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30,
venerdì gita di una giornata intera. Scuola
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Preore

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

6-14 anni

Gira l'estate giocando-Attività di
animazione estiva per bambini della
scuola materna ed elementare dei
comuni di Bersone, Daone, Pieve di
Bono, Praso, Prezzo.

3-6 anni, 7-10 anni-La
programmazione dei
gruppi è distinta per età.

E...state giocando-Attività sportiva e
ludico ricreativa per i bambini
frequentanti le scuole elementari
dei comuni di Breguzzo, Bondo,
Roncone e Lardaro.

7-10 anni-Dall’ultimo anno
di scuola materna alla 5°
elementare.

Campeggio estivo-Campeggio
estivo a Malga Prato di Sotto nella
splendida e selvaggia val Ambiez.
Attività ricreative con escursioni,
giochi e formazione. Guide alpine,
educatori specializzati
accompagneranno i ragazzi nei vari
turni.

11-14 anni, 15-18 anni-da
9 a 17 anni, in base al
turno scelto.

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

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

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

Luisa Rossi 348/7113102
animazione@lancora.it

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

Prezzo
sia residenti che
non residentiScuola Elementare
e Media di Pieve di
Bono. Per i paesi
aderenti al progetto
è previsto il servizio
di trasporto.

Roncone
sia residenti che
non residenti-C/o
scuola primaria di
2° grado.

Susan Molinari 345/6598376
animazione@lancora.it

Gruppo Sportivo
Escursionismo Cristo Re
Via Oberziner, 11 Trento-www.valambiez.it

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

San Lorenzo in
Banale
Sia residenti che
non residenti-Val
Ambiez, Malga
Prato di Sotto nel
cuore del gruppo di
Brenta (Parco
Naturale AdamelloBrenta).
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luglio
Periodo/orario
dal 18/06/2012
al 31/08/2012
Diurna

Iscrizione

Costi

A pagamento con integrazione buoni di
Entro il 27/4 presentando modulo
d'iscrizione, copia bonifico e certificato di servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.
buona salute. Iscrizione a partire da
minimo 3 settimane. Iscirzione alla gita
del mercoledì da fare a parte per ogni
singola giornata!

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì ore 8.00-12.30 e
14.00-18.00. Mercoledì giornata intera con
iscrizione a parte. L'attività è chiusa dal 13
al 17 agosto.

dal 02/07/2012
al 27/07/2012

Entro il 13 maggio presso i comuni di
riferimento.

A pagamento senza integrazione-In via di
definizione.

Entro l'11 maggio presso i comuni di
riferimento.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: mattino o
pomeriggio+gita del venerdì 40 € (35 € per
fratelli), con pasti 50 €. Per chi si iscrive a 4
settimane 490 €.

Rivolgersi a Franco Costa tel.
329/1646954 dopo le ore 14.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali in base ai turni: residenti da 204
€ a 381 €, non residenti da 244 € a 438 €.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Scuole
elementari: lunedì-giovedì ore 14.00-17.30,
venerdì gita di una giornata intera. Scuola
materna: lunedì-venerdì ore 14.00-17.30.

dal 11/06/2012
al 27/07/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedìgiovedì 8.00-12.00 e 14.00-17.00. Venerdì
gita di una giornata intera. Esclusa
settimana 9-13 luglio.

dal 07/07/2012
al 12/08/2012
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-4 turni in base
all'età: nati 2002-2003 7-15/7 o 15-22/7;
nati 1999-2000-2001 22/7-2/8; nati 19951996-1997-1998 2-12/8.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

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

Susan Molinari 0465/324727 tione@lancora.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Tione di Trento

Scuola materna estiva-Attività
estiva sviluppata attorno ad un
tema lasciando però largo spazio
alla fantasia ed alla libera
organizzazione da parte dei
bambini. Nel pieno rispetto dei ritmi
estivi il tema serve a dare un filo
conduttore ai momenti laboratoriali
e di cornice (accoglienza, saluti).

3-6 anni

sia residenti che
non residentiScuola Materna
Principe Umberto.
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luglio
Periodo/orario
dal 02/07/2012
al 27/07/2012

Iscrizione
Compilando apposito modulo e
presentando copia bonifico bancario
entro il 28/5.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdìScegliendo fra: 8.00-12.30 (senza pranzo),
8.00-14.00 (con pranzo), 8.00-16.00.
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Costi
A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Residenti mattina € 50,
mattina+pranzo € 90, giornata intera € 120.
Non residenti mattina € 80, mattina+pranzo €
120, giornata intera € 150. Sconto 2° figlio.
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Agosto
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bleggio
Inferiore

Mappa, Natura e Avventura-Lungo
un percorso tracciato sulla mappa e
con l’aiuto di una bussola si
imparerà ad orientarsi all’aria
aperta. Conoscere l’ambiente
attraverso l’orienteering con l’aiuto
di un operatore del Pnab.

7-10 anni-Attività per
bambini dai 6 ai 10 anni.

La Bussola l'Orientaestate-Alcune
settimane di animazione estiva per
bambini. Verrà proposta attività
sportiva al mattino alternata allo
sviluppo di alcune tematiche nella
fascia pomeridiana. Sarà
organizzato il trasporto di valle.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna fino alla V
elementare.

Canyoning-Salti scivoli nel torrente
in un contesto di straordinaria
bellezza.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

Giocolandia-Manifestazione
dedicata alle famiglie con attività di
intrattenimento per i bambini che
potranno divertirsi assistendo a
spettacoli organizzati
appositamente per loro o giocando
sui castelli gonfiabili che vengono
allestiti in piazza 2 maggio. La sera
del 15 agosto tradizionale
spettacolo pirotecnico.

3-6 anni, 7-10 anniParticolarmente riservato
ai ragazzi anche se sono
sempre presenti persone di
tutte le età.

sia residenti che
non residenti-Parco
Termale di Ponte
Arche

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.it, Azienda per il
Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
0465/702626 info@visitacomano.it

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

Bleggio
Superiore
sia residenti che
non residentiCampo sportivo a
Ponte Arche

Milena Giordano 0465/702737
pontearche@lancora.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Breguzzo
sia residenti che
non residenti-Val di
Breguzzo, presso il
BregPark.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@guidaalpina.it

Associazione Pro Loco
Carisolo
Via Campiglio, 9/A Carisolowww.prolococarisolo.it
Modesto Povinelli 0465/501392
direzione@prolococarisolo.it segretario Pro
Loco Carisolo, Michela Bertarelli
0465/501392 info@prolococarisolo.it

Carisolo
sia residenti che
non residentiPiazza 2 maggio.
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agosto
Periodo/orario
dal 26/06/2012

Iscrizione

Costi

Obbligatoria.

A pagamento senza integrazione-€ 3,50 a
partecipante.

Presentando copia del bonifico presso la
sede di "L'Ancora" a Ponte Arche.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Part-time € 40 (2° figlio € 36,
dal 3° in poi € 32), part-time+pranzo € 80 (2°
figlio € 76, dal 3° in poi € 72), giornata intera
€ 115 (2° figlio € 103, dal 3° in poi € 92).

Contattare la segreteria entro le ore
19.00 del giorno precedente. Visitare il
sito www.mountinfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 50 a
persona, con un minimo di 3 persone.

Le iscrizioni ai giochi popolari vengono
raccolte durante la manifestazione.

Gratuito-Biglietto pesca di beneficenza e
giochi popolari € 1.

al 11/09/2012
Diurna
martedì-Martedì pomeriggio

dal 25/06/2012
al 03/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante
convenzionato.

dal 01/05/2012
al 30/09/2012
Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 8.00 alle 12.00.
Con possibilità di orari personalizzati.

dal 14/08/2012
al 15/08/2012
Diurna
martedì, mercoledì-Domenica e lunedì, tutto
il giorno. Conclusione domenica alle 22.15
con grande spettacolo pirotecnico d'incanto.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Associazione Pro Loco
Carisolo
Via Campiglio, 9/A Carisolowww.prolococarisolo.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Carisolo

Festa campestre al Rifugio
Nambrone-Festa campestre nei
pressi del rifugio Nambrone, situato
all'ingresso dell'omonima vallata.
Pranzo alpino ed intrattenimento
musicale pomeridiano. Per
l'edizione 2012 verrà organizzata, in
concomitanza con la festa
campestre, una gara di corsa
orientamento in calendario F.I.S.O.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni, 5-16 anni, 6-14
anni-Gara di corsa per
bambini ed adulti iscritti,
pranzo aperto a tutti.

City Camps-Campus Estivo con
l’obiettivo di promuovere l’interesse
e la conoscenza verso la lingua e il
mondo inglese con la presenza di
tutor madre-lingua. L’iniziativa è
realizzata con l’associazione ACLE
e i comuni che di anno in anno
intendono convenzionarsi.

7-10 anni-Dalla 1° alla 5°
elementare.

La Bussola l'Orientaestate-Alcune
settimane di animazione estiva per
bambini. Verrà proposta attività
sportiva al mattino alternata allo
sviluppo di alcune tematiche nella
fascia pomeridiana. Sarà
organizzato il trasporto di valle.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna fino alla V
elementare.

V.I.A. (Varone Insieme per gli Altri)Campeggi estivi a Ballino e
Ser.Mi.G a Torino. Il campeggio è
riservato a bambini e ragazzi
associati che frequentano le attività
proposte dall'Associazione V.I.A.
durante l'anno.

15-18 anni, 6-14 anniFascia d'età scuole
elementari e medie:
campeggio. Fascia d'età
scuole superiori: Ser.Mi.G.
a Torino.

sia residenti che
non residenti-Val
Nambrone - Rifugio
Nambrone.

Michela Bertarelli 0465/501392
info@prolococarisolo.it dipendente Pro Loco
Carisolo, Modesto Povinelli 0465/501392
direzione@prolococarisolo.it

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

Carisolo
sia residenti che
non residentiScuola primaria e
palestra limitrofa.

Marianna Colucci 0465/503929

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

Comano Terme
sia residenti che
non residentiCampo sportivo a
Ponte Arche

Milena Giordano 0465/702737
pontearche@lancora.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Fiavè
Sia residenti che
non residenti-Loc.
Castil a Ballino e
trasferta al
Ser.Mi.G. a Torino.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie
coordinato da Casa Mia APSP e gestito da
Associazione V.I.A. 335/312933
carlo.tonelli@cr-altogarda.net
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agosto
Periodo/orario
dal 19/08/2012
al 19/08/2012
(date provvisorie)

Iscrizione

Costi

Per la gara di corsa orientamento
iscrizioni fino al venerdì precedente la
manifestazione. Per la manifestazione
non è necessaria iscrizione.

A pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni. Sconto soci Pro Loco
Carisolo e possessori UNPLICARD 2011.

Attraverso modulo di iscrizione e copia
del bonifico. Contattare la referente.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-1 settimana € 340 (€ 315 2°
figlio), 2 settimane € 550 (€ 500 2° figlio) di
cui € 50 per associazione Acle. Contributo
per residenti dai Comuni convenzionati.

Presentando copia del bonifico presso la
sede di "L'Ancora" a Ponte Arche.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Part-time € 40 (2° figlio € 36,
dal 3° in poi € 32), part-time+pranzo € 80 (2°
figlio € 76, dal 3° in poi € 72), giornata intera
€ 115 (2° figlio € 103, dal 3° in poi € 92).

Telefonando al gestore.

Gratuito-Chiedere informazioni al gestore.

Diurna
domenica-In mattinata: gara di corsa
orientamento. Ad ore 13.00: pranzo alpino.
A seguire: premiazioni e pomeriggio in
musica.

dal 06/08/2012
al 17/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, dalle 9.00 alle 17.00.

dal 25/06/2012
al 03/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
8.30-12.00 e 14.00-17.30. Sarà possibile
fermarsi anche a pranzo c/o ristorante
convenzionato.

dal 15/07/2012
al 11/08/2012
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turni settimanali in
campeggio: 15-21/7 ragazzi medie, 22-28/7
bambini elementari. Una settimana di
trasferta al Ser.Mi.G. di Torino 6-11/8
ragazzi scuole superiori.
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Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Clm Bell srl

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Montagne

Deutsches Sommer CampSoggiorno studio per bambini e
ragazzi presso la casa natura Villa
Santi, nel comune di Montagne
situato nel Parco Naturale Adamello
Brenta, per unire la vacanza e il
ripasso della lingua tedesca in vista
della ripresa della scuola.

6-14 anni

Deutsches Sommer CampSoggiorno studio per bambini e
ragazzi, per unire la vacanza e il
ripasso della lingua tedesca in vista
della ripresa della scuola.

11-14 anni

Arrampicata in Falesia-È divertente,
è coinvolgente, è un’ottima attività
fisica, è per tutti. Bambini o adulti,
esperti o esordienti, chiunque può
avvicinarsi all’arte della salita in
verticale o di giochi che sfidano la
legge di gravità. Arriviamo
comodamente in macchina, il
materiale tecnico lo mettiamo noi,
voi portate solo la voglia di salire e
divertirvi!

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

Bambini Curiosi-Attività a contatto
con la natura volte a stimolare
l'interesse e la curiosità dei bambini
e dei ragazzi che potranno scoprire,
esplorare, conoscere, divertirsi,
imparare i segreti del bosco, le
bellezze del nostro territorio, i miti e
le leggende, la flora e la fauna,
attraverso giochi ed esperienze
creative, muovendosi in un
ambiente ricco di stimoli e sorprese.

7-10 anni-Bambini e
ragazzi dai 7 agli 11 anni.

Sia residenti che
non residenti-Casa
Natura Villa Santi,
loc. Daone.

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

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Montagne
sia residenti che
non residenti-Casa
Natura Villa Santi.

CLM BELL 0461/981733 clm-bell@clm-bell.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Pinzolo
sia residenti che
non residentiFalesia. Val
Rendena.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@giudaalpina.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it
Marta Bonomi 0465/502111
giude@giudaalpina.it

Pinzolo
sia residenti che
non residenti-Ogni
settimana in un
luogo diverso nei
dintorni.
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agosto
Periodo/orario
dal 25/08/2012
al 08/09/2012

Iscrizione

Costi

Entro maggio 2012. Sconto di € 20 a
settimana per iscrizioni entro il 31/03/12.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 520 a settimana, sconto di €
20 per iscrizioni entro il 31/3 e per fratelli.
Contributi per figli di Soci delle Casse Rurali
convenzionate e numerose Società sportive.

Iscrizioni obbligatorie presso CLM Bell.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota di partecipazione € 520.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 20 a
persona, minimo di 5 partecipanti.

Rivolgersi alle segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlioRivolgersi alla segreteria.

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Bambini 8-11 anni dal 25/8 al 1/9;
Ragazzi 12-14 anni dal 1/9 al 8/9.

dal 25/08/2012
al 08/09/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Bambini
8 - 11 anni: dal 25/08 al 1/09., Ragazzi 12 14 anni: dal 1/09 al 8/09.

dal 27/06/2012
al 05/09/2012
Diurna
mercoledì-Arrampicate: 27/06 - 11/07 25/07 - 08/08 - 22/08 - 05/09., Dalle 16.30
alle 18.30.

dal 01/07/2012
al 31/08/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.30
alle 11.30 o dalle 14.30 alle 16.30.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pinzolo

Scopriamo la Val Genova-La Val
Genova: una valle di particolare
bellezza. Quello che scoprirete
accompagnati dalle Guide non è
visibile immediatamente: una
giornata tra leggende, storia,
tradizione e natura.

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

Appuntamento al buio!-Facile
escursione nel dopo cena su
percorsi privi di difficoltà: indirizzati
dagli occhi esperti della
Guida/Accompagnatore (e con
l’aiuto di torce frontali), si potrà
esplorare la natura sotto la
romantica luce del cielo stellato e
della luna piena. Inebriati da una
molteplice varietà di profumi e da
suoni che difficilmente si sentono
durante il giorno, questa
passeggiata alla luce delle stelle è
un’esperienza coinvolgente e unica.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni-Massimo 25
partecipanti per guida.

Coloriamo l'estate a Madonna di
Campiglio-Attività di animazione
organizzata in collaborazione con il
Comune di Pinzolo. Rivolta
soprattutto ai residenti della zona,
ha lo scopo di andare incontro alle
esigenze delle famiglie favorendo la
socializzazione e la capacità di
stare insieme tra i bambini del
paese.

3-6 anni, 7-10 anniDall'ultimo anno della
scuola materna alla 5°
elementare.

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

6-14 anni

sia residenti che
non residenti-Val
Genova.

Demis Lorenzi 0465/502111
guide@guidaalpina.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it
Marta Bonomi 0465/502111
guide@giudaalpina.it

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

Marianna Colucci 0465/503929
pinzolo@lancora.it

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

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

Pinzolo
sia residenti che
non residentiL'attività si svolgerà
nei boschi di
Pinzolo e Madonna
di Campiglio.

Pinzolo
sia residenti che
non residenti-Punto
di ritrovo c/o
Piazzale Ciclamino,
attività c/o Parco
Conca Verde a
Madonna di
Campiglio.

Preore
sia residenti che
non residenti-Parco
al Poz di Preore. E'
previsto il trasporto.
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agosto
Periodo/orario
dal 28/06/2012
al 06/09/2012

Iscrizione

Costi

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 30 a
persona. Minimo 6 partecipanti.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il
nuovo sito www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 20 ad
uscita per persona.

C/o sede "L'Ancora" a Pinzolo
presentando copia del bonifico di
avvenuto pagamento e modulo
d'iscrizione.

A pagamento senza integrazione-Quota
settimanale: residenti € 40 (€ 35 fratelli), non
residenti € 50. Quota intero periodo: residenti
€ 110 (€ 95 fratelli), non residenti € 150.

Diurna
giovedì-Appuntamenti: 28/06 - 12/07 26/07 - 09/08 - 23/08 - 06/09. , Dalle 8.30
alle 16.30. Possibilità di pranzo a prezzo
agevolata presso il Rifugio Stella Alpina €
11.

dal 01/07/2012
al 31/08/2012
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Dalle 21.00 alle
23.30. Attività su prenotazione.

dal 13/08/2012
al 01/09/2012
Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Lunedì-sabato ore 14.30-18.30. Il
giorno di ferragosto l'attività salta.

dal 18/06/2012
al 31/08/2012
Diurna

Entro il 27/4 presentando modulo
A pagamento con integrazione buoni di
d'iscrizione, copia bonifico e certificato di servizio FSE-Le quote sono in fase di
definizione.
buona salute. Iscrizione a partire da
minimo 3 settimane. Iscirzione alla gita
del mercoledì da fare a parte per ogni
singola giornata!

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì ore 8.00-12.30 e
14.00-18.00. Mercoledì giornata intera con
iscrizione a parte. L'attività è chiusa dal 13
al 17 agosto.
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Gruppo Sportivo
Escursionismo Cristo Re
Via Oberziner, 11 Trento-www.valambiez.it

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

San Lorenzo in
Banale

Campeggio estivo-Campeggio
estivo a Malga Prato di Sotto nella
splendida e selvaggia val Ambiez.
Attività ricreative con escursioni,
giochi e formazione. Guide alpine,
educatori specializzati
accompagneranno i ragazzi nei vari
turni.

11-14 anni, 15-18 anni-da
9 a 17 anni, in base al
turno scelto.

Sia residenti che
non residenti-Val
Ambiez, Malga
Prato di Sotto nel
cuore del gruppo di
Brenta (Parco
Naturale AdamelloBrenta).

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 07/07/2012
al 12/08/2012

Iscrizione
Rivolgersi a Franco Costa tel.
329/1646954 dopo le ore 14.00.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-4 turni in base
all'età: nati 2002-2003 7-15/7 o 15-22/7;
nati 1999-2000-2001 22/7-2/8; nati 19951996-1997-1998 2-12/8.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote
settimanali in base ai turni: residenti da 204
€ a 381 €, non residenti da 244 € a 438 €.

Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Settembre

Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bleggio
Inferiore

Mappa, Natura e Avventura-Lungo
un percorso tracciato sulla mappa e
con l’aiuto di una bussola si
imparerà ad orientarsi all’aria
aperta. Conoscere l’ambiente
attraverso l’orienteering con l’aiuto
di un operatore del Pnab.

7-10 anni-Attività per
bambini dai 6 ai 10 anni.

Canyoning-Salti scivoli nel torrente
in un contesto di straordinaria
bellezza.

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

Deutsches Sommer CampSoggiorno studio per bambini e
ragazzi presso la casa natura Villa
Santi, nel comune di Montagne
situato nel Parco Naturale Adamello
Brenta, per unire la vacanza e il
ripasso della lingua tedesca in vista
della ripresa della scuola.

6-14 anni

Deutsches Sommer CampSoggiorno studio per bambini e
ragazzi, per unire la vacanza e il
ripasso della lingua tedesca in vista
della ripresa della scuola.

11-14 anni

sia residenti che
non residenti-Parco
Termale di Ponte
Arche

Parco Naturale Adamello Brenta
0465/806666 info@pnab.it, Azienda per il
Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta
0465/702626 info@visitacomano.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Breguzzo
sia residenti che
non residenti-Val di
Breguzzo, presso il
BregPark.

Demis Lorenzi 0465/502111
giude@guidaalpina.it

Clm Bell srl

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

Montagne
Sia residenti che
non residenti-Casa
Natura Villa Santi,
loc. Daone.

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

Parco Naturale Adamello
Brenta
Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Montagne
sia residenti che
non residenti-Casa
Natura Villa Santi.

CLM BELL 0461/981733 clm-bell@clm-bell.it
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settembre
Periodo/orario
dal 26/06/2012

Iscrizione

Costi

Obbligatoria.

A pagamento senza integrazione-€ 3,50 a
partecipante.

Contattare la segreteria entro le ore
19.00 del giorno precedente. Visitare il
sito www.mountinfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 50 a
persona, con un minimo di 3 persone.

Entro maggio 2012. Sconto di € 20 a
settimana per iscrizioni entro il 31/03/12.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 520 a settimana, sconto di €
20 per iscrizioni entro il 31/3 e per fratelli.
Contributi per figli di Soci delle Casse Rurali
convenzionate e numerose Società sportive.

Iscrizioni obbligatorie presso CLM Bell.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota di partecipazione € 520.

al 11/09/2012
Diurna
martedì-Martedì pomeriggio

dal 01/05/2012
al 30/09/2012
Diurna
martedì-Tutti i martedì dalle 8.00 alle 12.00.
Con possibilità di orari personalizzati.

dal 25/08/2012
al 08/09/2012
Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Bambini 8-11 anni dal 25/8 al 1/9;
Ragazzi 12-14 anni dal 1/9 al 8/9.

dal 25/08/2012
al 08/09/2012
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Bambini
8 - 11 anni: dal 25/08 al 1/09., Ragazzi 12 14 anni: dal 1/09 al 8/09.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità delle Giudicarie
Organizzazione

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pinzolo

Scopriamo la Val Genova-La Val
Genova: una valle di particolare
bellezza. Quello che scoprirete
accompagnati dalle Guide non è
visibile immediatamente: una
giornata tra leggende, storia,
tradizione e natura.

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

Arrampicata in Falesia-È divertente,
è coinvolgente, è un’ottima attività
fisica, è per tutti. Bambini o adulti,
esperti o esordienti, chiunque può
avvicinarsi all’arte della salita in
verticale o di giochi che sfidano la
legge di gravità. Arriviamo
comodamente in macchina, il
materiale tecnico lo mettiamo noi,
voi portate solo la voglia di salire e
divertirvi!

7-10 anni, 11-14 anni, 1518 anni

sia residenti che
non residenti-Val
Genova.

Demis Lorenzi 0465/502111
guide@guidaalpina.it

Associazione Guide Alpine
e Accompagnatori
Pinzolo - Val Rendena
Piazza San Giacomo Pinzolowww.guidaalpina.it www.mountainfriends.it
Demis Lorenzi 0465/502111
giude@giudaalpina.it

Pinzolo
sia residenti che
non residentiFalesia. Val
Rendena.
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settembre
Periodo/orario
dal 28/06/2012
al 06/09/2012

Iscrizione

Costi

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 30 a
persona. Minimo 6 partecipanti.

Rivolgersi alla segreteria. Visitare il sito
www.mountainfriends.it

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 20 a
persona, minimo di 5 partecipanti.

Diurna
giovedì-Appuntamenti: 28/06 - 12/07 26/07 - 09/08 - 23/08 - 06/09. , Dalle 8.30
alle 16.30. Possibilità di pranzo a prezzo
agevolata presso il Rifugio Stella Alpina €
11.

dal 27/06/2012
al 05/09/2012
Diurna
mercoledì-Arrampicate: 27/06 - 11/07 25/07 - 08/08 - 22/08 - 05/09., Dalle 16.30
alle 18.30.
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Estate giovani
e famiglia
ITALIA (extra provincia)

Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Italia (extra provincia)
Organizzazione

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

Con pinne, fucile ed occhialiSoggiorno marino settimanale.

6-14 anni

Campeggio al mare-Settimana di
campeggio residenziale in località
marina.

11-14 anni, 15-18 anni

Campeggio estivo - Centro diurno
Tierno APPM-Settimana a modalità
residenziale presso una località
marina. Sono presenti educatori e
persone volontarie, che condividono
con gli stessi ragazzi
l'organizzazione e la gestione delle
varie attività quotidiane.

7-10 anni, 15-18 anni, 6-14
anni-E' possibile la
partecipazione di alcuni
ragazzi con età superiore
ai 15 anni con funzione di
giovani helper.

Sia residenti che
non residentiLocalità marina.

Centro Peter Pan 0439/719734 346/4217544 diurnoprimiero@appm.it

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residentiLocalità marina.

Maurizio Tomasi 0461/1593279
laea.point@appm.it dal lunedì al venerdì
14.00-18.00

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residentiLocalità marina.

Michela Conter 0464/910381
diurnotierno@appm.it, Carlo Nicolodi
0464/910381 diurnotierno@appm.it

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

giugno
Periodo/orario
dal 18/06/2012
al 23/06/2012

Iscrizione

Costi

Rivolgersi al Centro diurno Peter Pan di
Canal San Bovo - via roma 45 - telefono
0439/719734.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-In fase
di definizione.

Dal 2 al 27 aprile, consegnando il
modulo compilato e firmato c/o L’Area
Point.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota
da definire (circa € 200), sconto 2° figlio.

Dal 23/4 al 11/5 dal lunedì al venerdì
16.30-18.30 presso il Centro diurno in
via Cooperazione 22, Mori (tel.
0464/910381).

A pagamento senza integrazione-Quote (non
definitive) € 180 per ragazzi inseriti da
progetto, € 185 per ragazzi della parte aperta
(non definitivo).

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Orari da definire.

dal 30/06/2012
al 07/07/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Campeggio
residenziale, da sabato a sabato.

dal 30/06/2012
al 07/07/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

Campeggio al mare-Settimana di
campeggio residenziale in località
marina.

11-14 anni, 15-18 anni

Campeggio estivo - Centro diurno
Tierno APPM-Settimana a modalità
residenziale presso una località
marina. Sono presenti educatori e
persone volontarie, che condividono
con gli stessi ragazzi
l'organizzazione e la gestione delle
varie attività quotidiane.

7-10 anni, 15-18 anni, 6-14
anni-E' possibile la
partecipazione di alcuni
ragazzi con età superiore
ai 15 anni con funzione di
giovani helper.

V.I.A. (Varone Insieme per gli Altri)Campeggi estivi a Ballino e
Ser.Mi.G a Torino. Il campeggio è
riservato a bambini e ragazzi
associati che frequentano le attività
proposte dall'Associazione V.I.A.
durante l'anno.

15-18 anni, 6-14 anniFascia d'età scuole
elementari e medie:
campeggio. Fascia d'età
scuole superiori: Ser.Mi.G.
a Torino.

Arriva Cesira - Piano GiovaniCampeggio residenziale in una
casa autogestita all'insegna di
barca a vela, arrampicata e altri
sport. I ragazzi impareranno a
condurre una piccola imbarcazione
a vela e proveranno una semplice
verrata e arrampicata. Inoltre tornei,
gite, giochi... Attività non agonistica,
non è richiesta nessuna speciale
attitudine.

15-18 anni

Sia residenti che
non residentiLocalità marina.

Maurizio Tomasi 0461/1593279
laea.point@appm.it dal lunedì al venerdì
14.00-18.00

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residentiLocalità marina.

Michela Conter 0464/910381
diurnotierno@appm.it, Carlo Nicolodi
0464/910381 diurnotierno@appm.it

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residenti-Loc.
Castil a Ballino e
trasferta al
Ser.Mi.G. a Torino.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie
coordinato da Casa Mia APSP e gestito da
Associazione V.I.A. 335/312933
carlo.tonelli@cr-altogarda.net

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Roveretowww.comune.rovereto.tn.it
Centro Anch'io Comunità Murialdo
0464/412886, 334/5289128

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residentiDervio, Lago di
Como.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 30/06/2012
al 07/07/2012

Iscrizione

Costi

Dal 2 al 27 aprile, consegnando il
modulo compilato e firmato c/o L’Area
Point.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota
da definire (circa € 200), sconto 2° figlio.

Dal 23/4 al 11/5 dal lunedì al venerdì
16.30-18.30 presso il Centro diurno in
via Cooperazione 22, Mori (tel.
0464/910381).

A pagamento senza integrazione-Quote (non
definitive) € 180 per ragazzi inseriti da
progetto, € 185 per ragazzi della parte aperta
(non definitivo).

Telefonando al gestore.

Gratuito-Chiedere informazioni al gestore.

Dal 16/4 c/o Centro Anch'io lun e mar
14.00-16.30, mer 14.00-16.30 e 18.3019.00, sab 9.30-10.00. E c/o giardini
Perlasca 4-8/6 ore 15.30-18.30. No
iscrizioni telefoniche!

A pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Campeggio
residenziale, da sabato a sabato.

dal 30/06/2012
al 07/07/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno
residenziale.

dal 15/07/2012
al 11/08/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turni settimanali in
campeggio: 15-21/7 ragazzi medie, 22-28/7
bambini elementari. Una settimana di
trasferta al Ser.Mi.G. di Torino 6-11/8
ragazzi scuole superiori.

dal 30/07/2012
al 03/08/2012

Residenziale
settimanale dal lunedì al venerdìResidenziale.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Italia (extra provincia)
Organizzazione

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

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

6-14 anni

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

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

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2012

Iscrizione
Da gennaio fino ad esaurimento posti.

al 29/08/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 285, 2° figlio € 250, dal 3°
figlio € 235.

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Italia (extra provincia)
Organizzazione

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Gardawww.comune.rivadelgarda.tn.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

V.I.A. (Varone Insieme per gli Altri)Campeggi estivi a Ballino e
Ser.Mi.G a Torino. Il campeggio è
riservato a bambini e ragazzi
associati che frequentano le attività
proposte dall'Associazione V.I.A.
durante l'anno.

15-18 anni, 6-14 anniFascia d'età scuole
elementari e medie:
campeggio. Fascia d'età
scuole superiori: Ser.Mi.G.
a Torino.

Arriva Cesira - Piano GiovaniCampeggio residenziale in una
casa autogestita all'insegna di
barca a vela, arrampicata e altri
sport. I ragazzi impareranno a
condurre una piccola imbarcazione
a vela e proveranno una semplice
verrata e arrampicata. Inoltre tornei,
gite, giochi... Attività non agonistica,
non è richiesta nessuna speciale
attitudine.

15-18 anni

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

11-14 anni, 15-18 anni-1118 anni. Verrano formati
due gruppi distinti rispetto
alla fascia d'età.

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

6-14 anni

Sia residenti che
non residenti-Loc.
Castil a Ballino e
trasferta al
Ser.Mi.G. a Torino.

ArRiva l'estate 2012 per le famiglie
coordinato da Casa Mia APSP e gestito da
Associazione V.I.A. 335/312933
carlo.tonelli@cr-altogarda.net

Comune di Rovereto

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

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residentiDervio, Lago di
Como.

Centro Anch'io Comunità Murialdo
0464/412886, 334/5289128

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra
provincia)
Sia residenti che
non residentiEraclea (VE)

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

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

Italia (extra
provincia)
Solo residentiColonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 29,
Cesenatico.

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

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 15/07/2012

Iscrizione

Costi

Telefonando al gestore.

Gratuito-Chiedere informazioni al gestore.

Dal 16/4 c/o Centro Anch'io lun e mar
14.00-16.30, mer 14.00-16.30 e 18.3019.00, sab 9.30-10.00. E c/o giardini
Perlasca 4-8/6 ore 15.30-18.30. No
iscrizioni telefoniche!

A pagamento senza integrazione-Telefonare
per informazioni.

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 settimanale da definire,
per conferma contattare i riferimenti
informativi.

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 285, 2° figlio € 250, dal 3°
figlio € 235.

al 11/08/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turni settimanali in
campeggio: 15-21/7 ragazzi medie, 22-28/7
bambini elementari. Una settimana di
trasferta al Ser.Mi.G. di Torino 6-11/8
ragazzi scuole superiori.

dal 30/07/2012
al 03/08/2012

Residenziale
settimanale dal lunedì al venerdìResidenziale.

dal 27/08/2012
al 03/09/2012
(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno.
Informazioni più dettagliate al momento
dell'iscrizione.

dal 01/07/2012
al 29/08/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Italia (extra provincia)
Organizzazione

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento-www.appm.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

Dal mare alle stelle-Campeggio al
mare con osservazione della volta
celeste.

11-14 anni, 15-18 anniAttività rivolta ai ragazzi dai
13 anni.

Sia residenti che
non residentiLocalità marina.

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di
Primiero 0439/763186 - 345/7401050
spaziogiovaniprimiero@appm.it

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

settembre
Periodo/orario
dal 03/09/2012
al 07/09/2012

Iscrizione
Per informazioni rivolgersi allo Spazio
Giovani.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Attività settimanale
dal lunedì al sabato.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Per
informazioni sui costi rivolgersi allo Spazio
Giovani.

Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estate giovani
e famiglia
ESTERO

Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno studio in Irlanda, DublinoSoggiorno studio presso Alpha
College of English di Dublino,
scuola membro di EAQUALS. Un
assistente CLM BELL
accompagnerà gli studenti e sarà
presente durante il soggiorno. Al
soggiorno è abbinato il corso di
"lingua e cultura" a CLM BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Sia residenti che
non residentiIrlanda - Dublino.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 04/07/2012

Iscrizione
Contattare la segreteria di CLM BELL.

al 25/07/2012

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-13-17 anni formula
“alloggio in collegio” , 13-18 anni formula
“alloggio in famiglia”.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento senza integrazione-13-17 anni
"collegio” € 2090, 13-18 anni “famiglia” €
1940 (contributi Cassa Ruarle di Trento già
compresi). Contributi figli di Soci delle Casse
Rurali e numerose Società sportive.

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno di studio in Germania Lindenberg-Soggiorno studio
presso il collegio dell’HumboldtInstitut a Lindenberg, vicino al Lago
di Costanza. Classi da 5 a max 10
allievi. Un assistente CLM BELL
accompagnerà gli studenti e sarà
presente per tutta la durata del
soggiorno. Al soggiorno è abbinato
il corso di "lingua e cultura" a CLM
BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Sia residenti che
non residentiLindenberg Germania.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

agosto
Periodo/orario
dal 19/08/2012
al 01/09/2012

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

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Formula "alloggio
in collegio".

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento senza integrazione-€ 1790
comprensivi di viaggio A/R (pullman o treno).
Contributi per figli di Soci delle Casse Rurali
convenzionate e numerose Società sportive.

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estero
Organizzazione

Clm Bell srl

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

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

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorno di studio in Germania Lindenberg-Soggiorno studio
presso il collegio dell’HumboldtInstitut a Lindenberg, vicino al Lago
di Costanza. Classi da 5 a max 10
allievi. Un assistente CLM BELL
accompagnerà gli studenti e sarà
presente per tutta la durata del
soggiorno. Al soggiorno è abbinato
il corso di "lingua e cultura" a CLM
BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

Sia residenti che
non residentiLindenberg Germania.

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

settembre
Periodo/orario
dal 19/08/2012
al 01/09/2012

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

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Formula "alloggio
in collegio".

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento senza integrazione-€ 1790
comprensivi di viaggio A/R (pullman o treno).
Contributi per figli di Soci delle Casse Rurali
convenzionate e numerose Società sportive.

Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Estate giovani e famiglia:
elenco pubblicazioni
La guida Estate giovani e famiglia 2012 è stata divisa nei seguenti opuscoli:
Valle dell’Adige:
Trento
Territorio Val d’Adige (escluso Trento)
Comunità della Valle di Cembra
Comunità Rotaliana – Königsberg
Comunità della Paganella
Comunità della Valle dei Laghi
Vallagarina:
Rovereto
Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)
Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri (Folgaria)
Valli di Fiemme e di Fassa:
Comunità territoriale della Val di Fiemme
Comun General de Fascia
Valsugana, Tesino e Primiero:
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comunità Valsugana e Tesino
Comunità di Primiero
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)
Valli del Noce:
Comunità della Val di Non
Comunità della Valle di Sole
Alto Garda, Ledro e Valli Giudicarie:
Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità delle Giudicarie

Un sentito ringraziamento a tutte le organizzazioni che hanno personalmente e
tempestivamente inserito le diverse proposte, sotto loro diretta responsabilità.
Ad ogni libretto sono allegate le attività in Italia (extra provincia) e all’estero
e i dati delle relative organizzazioni promotrici.
Per ricevere la pubblicazione di altre zone del Trentino rivolgersi a:
Sportello Famiglia
Via J.Aconcio, 5 – 38122 Trento
Tel. 0461/493145 – 493147
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
Estate giovani e famiglia 2012 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Provincia
Autonoma
di Trento
Agenzia per la famiglia
la natalità e le politiche giovanili - PAT

Via Gilli, 4 – 38121 Trento
Tel. 0461 494112 – Fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

Sportello Famiglia

gestito dal Forum delle Associazioni familiari del Trentino
Via Jacopo Aconcio, 5 – 38122 Trento
Tel. 0461 493144-45 – Fax 0461 493148
sportello.famiglia@provincia.tn.it

