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

2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011) 

2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012) 

 
3. Conciliazione famiglia e lavoro 

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

3.7 Estate giovani e famiglia (aprile 2011) 

3.8 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 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010) 
5.2 Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010) 
5.3 Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011) 
5.4 Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012) 

 
6. Famiglia e nuove tecnologie 

6.1 La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010) 

6.2 Nuove tecnologie e servizi per l’innovazione sociale (giugno 2010) 

6.3 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010) 

6.4 Guida pratica all’uso di Eldy (ottobre 2010) 

6.5 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 
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Provincia autonoma di Trento: Chiara Martinelli 
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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 della Val di Non 
  

 giugno 
 luglio 
 agosto 
 settembre 

  
2. Comunità della Valle di Sole 

    
 giugno 
 luglio 
 agosto 
 settembre 

 
3. Italia (extra provincia) 

 
4. Estero 

 
5. Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni 
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Organizzazioni che offrono 

servizi su questo territorio 

o fuori provincia nell’estate 2012 
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Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Azienda per il Turismo Val 
di Non

Via Roma, 21

Fondo

0463/830133

Fax: 0463/830161

British Institutes Galleria Adria, 3

Trento

0461/238322

Fax: 0461/238322

Circolo Culturale S. Luigi - 
Associazione di 
Promozione Sociale

Via Don Mario Rauzi, 3

Malè

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Castelfondo Via G. Cantore, 13

Castelfondo

0463/889166

Comune di Cles Corso Dante, 28

Cles

0463/662000

Fax: 0463/662009

Comune di Riva del Garda Piazza 3 Novembre, 5

Riva del Garda

0464/576215

Fax: 0464/576212

Comune di Rovereto Piazza Podestà, 11

Rovereto

0464/452111

Fax: 0464/452433

Comune di Ruffrè - Mendola Maso Lana, 3

Ruffrè-Mendola

0463/870004

Fax: 0463/870130

Comunità della Val di Non Via Pilati, 17

Cles

0463/601639

Fax: 0463/601656

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

Via 4 Novembre, 4 

Malè

0463/901029

Fax: 0463/901985

Extreme waves - Centro 
rafting e multisport Val di 
Sole

Via nazionale, 23

Commezzadura

0463/970808

Fax: 0463/979957
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www.appm.itassociazioneminori@appm.it

www.visitvaldinon.itinfo@visitvaldinon.it

Cell: 349/0759741, 393/9319935

www.britishinstitutestrento.ittrento@britishinstitutes.it

Cell: 349 3849541

www.circolosanluigi.itcircoloculturalesluigi@yahoo.it

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

www.comune.castelfondo.tn.itcastelfondo@comuni.infotn.it

www.comune.cles.tn.itroberto.moscon@comune.cles.tn.it

www.comune.rivadelgarda.tn.itprotocollo@casamiariva.it

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

tributi@ruffremendola.it

sociale@comunitavaldinon.tn.it

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

Cell: 335/7080539

www.extremewaves.itextreme.adventure@tin.it
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Hotel Rifugio Sores s.r.l. Località Predaia

Tres

0463/463500

Fax: 0463/463600

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434

La Coccinella S.C.S. Onlus Via A. De Gasperi, 19

Cles

0463/600168

Fax: 0463/609497

Parco Naturale Adamello 
Brenta

Via Nazionale, 24

Strembo

0465/806666

Fax: 0465/806699

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819
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www.hotelrifugiosores.itposta@hotelrifugiosores.it

kaleidoscopio@consolida.it

Cell: 346/5025386 (solo negli orari di iscrizione)

www.lacoccinella.coopla_coccinella@consolida.it

www.pnab.itinfo@pnab.it

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

 
Via Zambra, 11  
38121 Trento 
Tel 0461/1920503 
Fax 0461/1920504  
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00. 
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it  
www.tagesmutter-ilsorriso.it 
 
Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della  L.P. n. 4 del 12 marzo 
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”. 
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative 
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che 
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e 
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso 
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle 
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori. 
 
Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni, 
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter. 
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare – 
tagesmutter”,  sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione, 
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti. 
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di 
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri 
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità. 
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a 
supporto della vita famigliare“ Attività educativo- ricreative. 
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. 
 
Le forme della natura e dell'energia 
 
Territorio : Comunità della Valle di Sole 
Laboratorio Territoriale / Centro di Esperienza : Laboratorio della Val di Sole  
Educatore ambientale : Mario Lea 
Educatore ambientale n.2 : Corradi Luca 
Destinatari : Bambini dai 6 agli 11 anni. 
Descrizione : Giochi e laboratori manuali di educazione ambientale in cui insieme alla natura verrà 
esplorato il mondo dell'energia. 
Luogo : Caldes, località Le Contre 
Calendario : Da lunedì 23 a venerdì 27 luglio. 
orario, ritrovo e rientro : Ore 14.30 presso piazzale della scuola elementare di Caldes. Rientro ore 
17.30. 
Prenotazioni e informazioni : Prenotazione obbligatoria. Comune di Caldes, 0463/901334 
Note : È consigliato un abbigliamento comodo. 
Collaborazioni : Comune di Caldes, Piano Giovani Val di Sole, Azienda per il Turismo delle Valli di 
Sole, Pejo e Rabbi. 
 
 
La Rete trentina di educazione ambientale per lo sv iluppo sostenibile del Settore informazione 
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la prote zione 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 DELLA VAL DI NON 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Non

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

solo residenti-
Oratorio 
parrocchiale.

Comunità della Val di Non

Via Pilati, 17 Cles

Cles Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in tre diverse sedi 
(Cunevo,Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore dei minori. Previsto sostegno 
individualizzato a ragazzi con 
disabilità. Previsto servizio di 
trasporto.

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

Coop. La Coccinella 0463/600168 
info@coccinella.coop

solo residenti-
Centro servizi, via 
della Calcara.

Comunità della Val di Non

Via Pilati, 17 Cles

Cunevo Estateragazzi.com -Attività estiva 
effettuata su 3 diverse sedi 
(Cunevo-Ces-Romeno) con la 
collaborazione di tre cooperative 
sociali operanti in Val di Non 
nell'attività a favore dei minori. 
Previsto sostegno individuale a 
ragazzi con disabilità.

7-10 anni-7-10 anni scuola 
elementare ., previsto 
sostegno individuale a 
ragazzi con disabilità

Coop. Casa Zambiasi 0461/655265 
casazambiasi@consolida.it

Sia residenti che 
non residenti-Hotel 
Lago Smeraldo.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-
www.britishinstitutestrento.it

Fondo Summer Camp-Full immersion 
linguistico in inglese o tedesco; 
colonia residenziale in Val di Non 
nella splendida cornice del Lago 
Smeraldo con trattamento di 
pensione completa; soggiorni da 
lunedì a sabato.

6-14 anni-Da 8 a 13 anni.

Nadia Marino 0461/238322 
trento@britishinstitutes.it

sia residenti che 
non residenti-
Azienda Agricola 
Calliari - Via 
Belvedere, 24

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Malosco Tutti insieme in fattoria!-Tutti 
insieme in Fattoria...scopriremo i 
segreti del contadino visitando 
l'azienda agricola e facendo 
amicizia con gli animali da cortile. E 
per finire... una buona e sana 
merenda in compagnia!

0-2 anni, 3-6 anni, 6-14 
anni-Attività per famiglie 
con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 18/06/2012

al 29/06/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
09.00 alle 17.00. Possibilità anticipo dalle 
07.45.

Dal 16/04 al 27/04 presso la sede della 
Cooperativa La Coccinella Viale 
Degasperi, 19. Esclusivamente su 
appuntamento, per chi non usa Buoni di 
Servizio. Aperte fino ad esaurimento 
posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 80 - 2° 
figlio € 40 - gratutà 3° figlio.

Diurna

dal 11/06/2012

al 29/06/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
09.00 alle 17.00. Possibilità di anticipo ore 
08.00.

Iscrizioni dal 16/04 al 23/04. Per chi non 
usa i Buoni di Servizio aperte fino ad 
esaurimento posti.

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

Diurna

dal 25/06/2012

al 07/07/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Da lunedì a sabato.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 550 a settimana + € 50 quota 
ass. compresi materiale didattico e attestato 
di frequenza.

Residenziale

dal 28/06/2012

al 30/08/2012

giovedì-Ogni giovedì a partire dalle 15.00, 
per 1h e 30 min.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del 
giorno precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-€ 6 
comprensivi della merenda fatta in casa.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Malosco Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it

Sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Romeno Colonia Beata-Varie attività 
manuali, ricreative, passeggiate e 
tanto altro. In vari giorni per un'ora 
al mattino la colonia offre la 
possibilità di fare i compiti per le 
vacanze.

6-14 anni-Bambini dalla 3° 
alla 5° elementare a 
Romeno, ragazzi delle 
medie a Levico.

Parrocchia S.Marco e Centro Pastorale Beata 
Giovanna 0464/421506 
beatagiovanna@email.it

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

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Località Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

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

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini, giovani, genitori, 
coppie di ogni età... sono 
tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, 
Cristina Chini 0463/463500 
marketing@hotelrifugiosores.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna

dal 18/06/2012

al 20/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Telefonare 
per informazioni.

C/o Centro Pastorale Beata Giovanna il 
12-13 aprile ore 15.00-19.00 e il 14 
aprile ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00.

A pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Residenziale

dal 07/04/2012

al 28/10/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Apertura 10.00-
18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi estivi 
(2° metà giugno-luglio e agosto-1°metà 
settembre): aperto tutti i giorni. Gli altri mesi 
aperto tutti i week-end o su prenotazione 
per i gruppi.

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

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

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ DELLA VAL DI NON 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-Sede 
da definire.

Comune di Castelfondo

Via G. Cantore, 13 Castelfondo-
www.comune.castelfondo.tn.it

Castelfondo Estate ragazzi-Attività didattiche e 
di gioco per i bambini della scuola 
dell'infanzia e primaria.

3-6 anni, 7-10 anni-Tutti i 
bambini che frequentano la 
scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria.

Tiziana Moretta 340/2877106 
tiziana.25@hotmail.coml

sia residenti che 
non residenti-Cles, 
località Bersaglio, 
tensostruttura 
“accampamento dei 
ragazzi”.

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles Estate insieme-Iniziativa ricreativa 
estiva diurna con consumazione del 
pasto.

7-10 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola primaria.

Roberto Moscon 0463/662093 
roberto.moscon@comune.cles.tn.it, Doris 
Whitfield 0463/600168 
info@lacoccinella.coop, Sportello attività 
estive e buoni di servizio

sia residenti che 
non residenti-Doss 
di Pez, edificio don 
Orione (spazi ex-
consultorio).

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles La tribù di Ludo-Iniziativa ricreativa 
estiva diurna con consumazione del 
pasto.

3-6 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola dell'infanzia.

Roberto Moscon 0463/662093 
roberto.moscon@comune.cles.tn.it, Doris 
Whitfield 0463/600168 
info@lacoccinella.coop, Sportello attività 
estive e buoni di servizio

sia residenti che 
non residenti-
Centro per lo Sport 
e il Tempo libero in 
località Strada per 
Tuenno.

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles Impariamo lo sport-IIniziativa 
ricreativa estiva diurna con 
consumazione del pasto.

7-10 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola primaria.

Giulio Ferrarolli 0463/662053 
giulio.ferrarolli@comune.cles.tn.it, Doris 
Whitfield 0463/600168 
info@lacoccinella.coop, Sportello attività 
estive e buoni di servizio
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/07/2012

al 13/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 
10.00 alle 16.00.

Presso la segreteria del Comune di 
Castelfondo a decorrere dal 1 giugno.

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

(date provvisorie)

Diurna

dal 02/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
9.00-17.00., Anticipo 7.45-17.00., Part time 
7.45-13.00., Settimane dal 2/07-6/07; 23/07-
27/07; 30/07-3/08.

Dal 9/04 per i residenti a Cles. Dal 16/04 
iscrizioni aperte per residenti e non 
residenti a completamento dei posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full time residenti € 85, non 
residenti € 115. Anticipo residenti € 90, non 
residenti € 135. Part time residenti € 65, non 
residenti € 95.

Diurna

dal 02/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time: 
9.00-17.00. Anticipo: 7.45-17.00. Part time: 
7.45-13.00. Settimane dal 2/07 al 10/08.

Dal 9/04 solo per residenti a Cles. Dal 
16/04 aperte per residenti e non 
residenti a completamento dei posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full time residenti € 85, non 
residenti € 115. Anticipo residenti € 90, non 
residenti € 135. Part time residenti € 65, non 
residenti € 95.

Diurna

dal 09/07/2012

al 20/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
9.00-17.00. Anticipo 7.45-17.00., Dal 9/07 
al 13/07. Dal 16/07 al 20/07.

Dal 9/04 solo per residenti a Cles. Dal 
16/04 iscrizioni aperte per residenti e 
non residenti a completamento dei posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full time residenti € 85, non 
residenti € 115. Anticipo residenti € 90, non 
residenti € 135. Part time residenti € 65, non 
residenti € 95.

Diurna
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Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Ritrovo e partenza 
presso il Camping 
Baita Dolomiti di 
Sarnonico

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Fondo Trenino dell'Om dele Storie-Sotto le 
stelle a bordo del magico trenino! 
L’Om dele Storie è il buffo 
cantastorie che a bordo del colorato 
trenino ci accompagnerà attraverso 
i prati verdi sotto la guida della luna 
e ci condurrà fino al Lago Smeraldo 
dove ci racconterà fiabe e leggende!

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni-Attività rivolta alle 
famiglie con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-Castel 
Vasio, fraz. Vasio

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Fondo Storie al Castello-Nel cortile del 
castello illuminato da un piccolo 
fuoco acceso, una serie di storie 
ambientate nei castelli della Val di 
Non, con riferimenti alle leggende 
degli Anauni. Le storie si 
intercalano con indovinelli e 
filastrocche e con un piccolo 
girotondo dei bambini nel cortile 
attorno al fuoco...

3-6 anni, 6-14 anni

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Ritrovo c/o 
parcheggio Hotel 
Lago Smeraldo. 
L'attività si svolge 
sulla palestra di 
roccia in località 
Sedruna, nei pressi 
del Lago Smeraldo.

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Fondo Avvicinamento all'arrampicata-
Quest’anno si accende la passione 
“rock”! La nostra esperta guida 
alpina ti insegna le tecniche basilari 
dell'arrampicata sportiva: i trucchi, 
le competenze, l'uso della corda per 
salire la roccia in piena sicurezza. 
Per diventare in poche lezioni dei 
veri “spiderman”!

6-14 anni

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

Sia residenti che 
non residenti-Hotel 
Lago Smeraldo.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento-
www.britishinstitutestrento.it

Fondo Summer Camp-Full immersion 
linguistico in inglese o tedesco; 
colonia residenziale in Val di Non 
nella splendida cornice del Lago 
Smeraldo con trattamento di 
pensione completa; soggiorni da 
lunedì a sabato.

6-14 anni-Da 8 a 13 anni.

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

luglio

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

dal 04/07/2012

al 29/08/2012

mercoledì-Il mercoledì (tranne il 15.08) dalle 
20.20 alle 22.30.

Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
l'attività.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 8, 
bambini 4-8 anni € 5, bambini 0-4 anni gratis.

Diurna

dal 13/07/2012

al 31/08/2012

venerdì-Ogni venerdì a partire dalle 17.00, 
per 1h e 30 minuti.

Entro le ore 12.00 del giorno dell'attività. A pagamento senza integrazione-€ 6.

Diurna

dal 16/07/2012

al 27/08/2012

lunedì-Ogni lunedì a partire dalle ore 14.00, 
per 4 ore.

Obbligatoria entro le ore 12.00 del 
giorno precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-€ 6 
compresa l'attrezzatura.

Diurna

dal 25/06/2012

al 07/07/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Da lunedì a sabato.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 550 a settimana + € 50 quota 
ass. compresi materiale didattico e attestato 
di frequenza.

Residenziale
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Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Azienda Agricola 
Calliari - Via 
Belvedere, 24

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Malosco Tutti insieme in fattoria!-Tutti 
insieme in Fattoria...scopriremo i 
segreti del contadino visitando 
l'azienda agricola e facendo 
amicizia con gli animali da cortile. E 
per finire... una buona e sana 
merenda in compagnia!

0-2 anni, 3-6 anni, 6-14 
anni-Attività per famiglie 
con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Malosco Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it

Sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Romeno Colonia Beata-Varie attività 
manuali, ricreative, passeggiate e 
tanto altro. In vari giorni per un'ora 
al mattino la colonia offre la 
possibilità di fare i compiti per le 
vacanze.

6-14 anni-Bambini dalla 3° 
alla 5° elementare a 
Romeno, ragazzi delle 
medie a Levico.

Parrocchia S.Marco e Centro Pastorale Beata 
Giovanna 0464/421506 
beatagiovanna@email.it

solo residenti-
Centro Open Via 
Zucali, 29.

Comunità della Val di Non

Via Pilati, 17 Cles

Romeno Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in tre diverse sedi 
(Cunevo, Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore dei minori. Previsto sostegno 
individualizzato per ragazzi con 
disabilità. Previsto servizio di 
trasporto.

7-10 anni-Ragazzi scuole 
elementari. Previsto 
sostegno individualizzato a 
ragazzi con disabilità.

Cooperativa kaleidoscopio 0463/875255-
320/4072833 centroromeno.kal@consolida.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 28/06/2012

al 30/08/2012

giovedì-Ogni giovedì a partire dalle 15.00, 
per 1h e 30 min.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del 
giorno precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-€ 6 
comprensivi della merenda fatta in casa.

Diurna

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna

dal 18/06/2012

al 20/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Telefonare 
per informazioni.

C/o Centro Pastorale Beata Giovanna il 
12-13 aprile ore 15.00-19.00 e il 14 
aprile ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00.

A pagamento senza integrazione-Telefonare 
per informazioni.

Residenziale

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
dalle ore 09.00 alle 17.00. Possibilità di 
anticipo ore 08.00.

Dal 16/04 al 11/05 solo su 
appuntamento., Per chi non usa Buoni di 
Servizio aperte fino ad esaurimento 
posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 80. 2° 
figlio € 40. 3° figlio gratuito.

Diurna
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Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola materna in 
Via Maso lana, 3 
sotto al Municipio.

Comune di Ruffrè - 

Mendola

Maso Lana, 3 Ruffrè-Mendola

Ruffrè-Mendola Auf in den Sommer-Offerta estiva 
bilingue (italiano-tedesco) gestita 
dalla Cooperativa Casa 
Bimbo/Tagesmutter, con 
insegnante bilingue e animatore. 
Sono previste visite guidate. Bus 
navetta gratuito per i paesi dell'Alta 
Valle di Non. Disponibilità ad 
accogliere situazioni di disagio.

3-6 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Suyen Bernardi 349/2360785

sia residenti che 
non residenti-
Ritrovo e partenza 
presso il Camping 
Baita Dolomiti.

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Sarnonico Trenino dell'Om dele Storie-Sotto le 
stelle a bordo del magico trenino! 
L’Om dele Storie è il buffo 
cantastorie che a bordo del colorato 
trenino ci accompagnerà attraverso 
i prati verdi sotto la guida della luna 
e ci condurrà fino al Lago Smeraldo 
dove ci racconterà fiabe e leggende!

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni-Attività rivolta alle 
famiglie con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola 
dell'infanzia - Via 
Manzoni, 8.

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles-
http://www.lacoccinella.coop

Sarnonico Girotondo Sarnonico-Tanti giochi e 
laboratori creativi in cui i bambini 
possono sperimentare manualità e 
fantasia. Le diverse proposte 
settimanali ruotano attorno allo 
scenario ambientale circostante 
dando ampio spazio ai materiali di 
riciclo o naturali per realizzare 
originali attività.

3-6 anni, 7-10 anni

Doris Whitfield 0463/600168 
doris.whitfield@lacoccinella.coop

solo residenti-
Centro open.

Comunità della Val di Non

Via Pilati, 17 Cles

Tassullo Estate Ragazzi di Tassullo-Attività 
estiva diurna a carattere ludico-
laboratoriale organizzata in 
settimane tematiche.

7-10 anni-per bambini  5 - 
11 anni

Cooperativa kaleidoscopio 0463/450494 - 
320/4781008 open.kal@consolida.it
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luglio

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

dal 09/07/2012

al 17/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-12.30. E' possibile 
iscriversi a più settimane.

Fino al venerdì precedente alla 
settimana o periodo di interesse.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Periodo 
completo 7 luglio-17 agosto € 300 (€ 250 a 
partire dal 2° figlio). Quota settimanale € 60 
(€ 45 a partire dal 2° figlio).

Diurna

dal 04/07/2012

al 29/08/2012

mercoledì-Il mercoledì (tranne il 15.08) dalle 
20.20 alle 22.30.

Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
l'attività.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 8, 
bambini 4-8 anni € 5, bambini 0-4 anni gratis.

Diurna

dal 09/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.00.

Presso il Comune di Sarnonico in due 
pomeriggi nel mese di maggio, date da 
definire. Contattare il referente.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 125, 2° 
figlio € 95.

Diurna

dal 02/07/2012

al 27/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Lun-mar-
gio-ven 14.00-18.00; mer 9.00-18.00 (gita).

Presso il Centro open di Tassullo. 
Iscrizioni con Buoni di Servizio si 
chiudono il 24/05; senza Buoni di 
Servizio fino al raggiungimento numero 
massimo (30).

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 
settimanali per il primo figlio; € 50 per il 
secondo figlio; € 30 per il terzo figlio.

Diurna
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Comunità della Valle di Non

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

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

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Località Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

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

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini, giovani, genitori, 
coppie di ogni età... sono 
tutti ben accetti!

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

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

dal 07/04/2012

al 28/10/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Apertura 10.00-
18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi estivi 
(2° metà giugno-luglio e agosto-1°metà 
settembre): aperto tutti i giorni. Gli altri mesi 
aperto tutti i week-end o su prenotazione 
per i gruppi.

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

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

Diurna
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Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-Casa 
Sociale in via Dante 
Alighieri sopra la 
Biblioteca.

Comune di Castelfondo

Via G. Cantore, 13 Castelfondo-
www.comune.castelfondo.tn.it

Castelfondo Giochiamo in tedesco con Beate-
Attività di gioco e di ricreazione per 
aiutare i bambini nello sviluppo 
della conoscenza della lingua 
tedesca.

I bambini dovranno avere 
un'età compresa fra i 5 e 
gli 11 anni.

Beate Sokolowski 338/1404193 
beate.prade@virgilio.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro per lo Sport 
e il Tempo libero in 
località Strada per 
Tuenno.

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles Impariamo lo sport-IIniziativa 
ricreativa estiva diurna con 
consumazione del pasto.

7-10 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola primaria.

Giulio Ferrarolli 0463/662053 
giulio.ferrarolli@comune.cles.tn.it, Doris 
Whitfield 0463/600168 
info@lacoccinella.coop, Sportello attività 
estive e buoni di servizio

sia residenti che 
non residenti-Doss 
di Pez, edificio don 
Orione (spazi ex-
consultorio).

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles La tribù di Ludo-Iniziativa ricreativa 
estiva diurna con consumazione del 
pasto.

3-6 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola dell'infanzia.

Roberto Moscon 0463/662093 
roberto.moscon@comune.cles.tn.it, Doris 
Whitfield 0463/600168 
info@lacoccinella.coop, Sportello attività 
estive e buoni di servizio

solo residenti-
Scuola elementare 
in via F. Filzi.

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles City Camp-Soggiorno diurno in 
lingua inglese con consumazione 
del pasto.

7-10 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola primaria.

Roberto Moscon 0463/662093 
roberto.moscon@comune.cles.tn.it, Lorenza 
Dallago 392/5315955 
citycampcles2012@gmail.com
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agosto

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

dal 20/08/2012

al 30/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 (orario approssimativo 
da concordare con l'insegnante).

Il corso si terrà in base al numero di 
richieste che perverranno, telefonare alla 
referente per informazioni.

A pagamento senza integrazione-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 09/07/2012

al 20/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
9.00-17.00. Anticipo 7.45-17.00., Dal 9/07 
al 13/07. Dal 16/07 al 20/07.

Dal 9/04 solo per residenti a Cles. Dal 
16/04 iscrizioni aperte per residenti e 
non residenti a completamento dei posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full time residenti € 85, non 
residenti € 115. Anticipo residenti € 90, non 
residenti € 135. Part time residenti € 65, non 
residenti € 95.

Diurna

dal 02/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time: 
9.00-17.00. Anticipo: 7.45-17.00. Part time: 
7.45-13.00. Settimane dal 2/07 al 10/08.

Dal 9/04 solo per residenti a Cles. Dal 
16/04 aperte per residenti e non 
residenti a completamento dei posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full time residenti € 85, non 
residenti € 115. Anticipo residenti € 90, non 
residenti € 135. Part time residenti € 65, non 
residenti € 95.

Diurna

dal 06/08/2012

al 24/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-9.00-
17.00, possibilità di anticipo dalle 7.45. 
Sabato 18 agosto 9.00-13.00.

Sabato 31/3 ore 9.00-12.30 e 15.00-
18.00 e sabato 7/4 ore 9.00-12.00 c/o 
Pro Loco di Cles.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 175 + € 50 quota associativa 
+ € 21 mensa. 2 settimane € 330 + € 50 + € 
38. Sconto 2° figlio € 25 e ospitalità tutor € 
90.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-Cles, 
località Bersaglio, 
tensostruttura 
“accampamento dei 
ragazzi”.

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles-
http://www.comune.cles.tn.it/

Cles Estate insieme-Iniziativa ricreativa 
estiva diurna con consumazione del 
pasto.

7-10 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini frequentanti la 
scuola primaria.

Roberto Moscon 0463/662093 
roberto.moscon@comune.cles.tn.it, Doris 
Whitfield 0463/600168 
info@lacoccinella.coop, Sportello attività 
estive e buoni di servizio

sia residenti che 
non residenti-Castel 
Vasio, fraz. Vasio

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Fondo Storie al Castello-Nel cortile del 
castello illuminato da un piccolo 
fuoco acceso, una serie di storie 
ambientate nei castelli della Val di 
Non, con riferimenti alle leggende 
degli Anauni. Le storie si 
intercalano con indovinelli e 
filastrocche e con un piccolo 
girotondo dei bambini nel cortile 
attorno al fuoco...

3-6 anni, 6-14 anni

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Ritrovo e partenza 
presso il Camping 
Baita Dolomiti di 
Sarnonico

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Fondo Trenino dell'Om dele Storie-Sotto le 
stelle a bordo del magico trenino! 
L’Om dele Storie è il buffo 
cantastorie che a bordo del colorato 
trenino ci accompagnerà attraverso 
i prati verdi sotto la guida della luna 
e ci condurrà fino al Lago Smeraldo 
dove ci racconterà fiabe e leggende!

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni-Attività rivolta alle 
famiglie con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Ritrovo c/o 
parcheggio Hotel 
Lago Smeraldo. 
L'attività si svolge 
sulla palestra di 
roccia in località 
Sedruna, nei pressi 
del Lago Smeraldo.

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Fondo Avvicinamento all'arrampicata-
Quest’anno si accende la passione 
“rock”! La nostra esperta guida 
alpina ti insegna le tecniche basilari 
dell'arrampicata sportiva: i trucchi, 
le competenze, l'uso della corda per 
salire la roccia in piena sicurezza. 
Per diventare in poche lezioni dei 
veri “spiderman”!

6-14 anni

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it
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agosto

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

dal 02/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
9.00-17.00., Anticipo 7.45-17.00., Part time 
7.45-13.00., Settimane dal 2/07-6/07; 23/07-
27/07; 30/07-3/08.

Dal 9/04 per i residenti a Cles. Dal 16/04 
iscrizioni aperte per residenti e non 
residenti a completamento dei posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Full time residenti € 85, non 
residenti € 115. Anticipo residenti € 90, non 
residenti € 135. Part time residenti € 65, non 
residenti € 95.

Diurna

dal 13/07/2012

al 31/08/2012

venerdì-Ogni venerdì a partire dalle 17.00, 
per 1h e 30 minuti.

Entro le ore 12.00 del giorno dell'attività. A pagamento senza integrazione-€ 6.

Diurna

dal 04/07/2012

al 29/08/2012

mercoledì-Il mercoledì (tranne il 15.08) dalle 
20.20 alle 22.30.

Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
l'attività.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 8, 
bambini 4-8 anni € 5, bambini 0-4 anni gratis.

Diurna

dal 16/07/2012

al 27/08/2012

lunedì-Ogni lunedì a partire dalle ore 14.00, 
per 4 ore.

Obbligatoria entro le ore 12.00 del 
giorno precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-€ 6 
compresa l'attrezzatura.

Diurna
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Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Azienda Agricola 
Calliari - Via 
Belvedere, 24

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Malosco Tutti insieme in fattoria!-Tutti 
insieme in Fattoria...scopriremo i 
segreti del contadino visitando 
l'azienda agricola e facendo 
amicizia con gli animali da cortile. E 
per finire... una buona e sana 
merenda in compagnia!

0-2 anni, 3-6 anni, 6-14 
anni-Attività per famiglie 
con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Malosco Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it

solo residenti-
Centro Open Via 
Zucali, 29.

Comunità della Val di Non

Via Pilati, 17 Cles

Romeno Estateragazzi.com-Attività estiva 
effettuata in tre diverse sedi 
(Cunevo, Cles e Romeno) con la 
collaborazione di 3 cooperative 
sociali operanti in valle nell'attività a 
favore dei minori. Previsto sostegno 
individualizzato per ragazzi con 
disabilità. Previsto servizio di 
trasporto.

7-10 anni-Ragazzi scuole 
elementari. Previsto 
sostegno individualizzato a 
ragazzi con disabilità.

Cooperativa kaleidoscopio 0463/875255-
320/4072833 centroromeno.kal@consolida.it

sia residenti che 
non residenti-
Azienda Agricola 
"Mas da la Val".

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Ruffrè-Mendola Impara come si prepara il 
formaggio-C’è un vecchio maso 
immerso nel verde dove capre, 
galline, asini e maiali pascolano 
felici tra l’erba! È il Mas da la Val di 
Ruffrè dove l’allevatore ci fa vedere 
come dal latte delle mucche nasce 
il goloso formaggio e ci offre una 
golosa merenda! Attività per 
bambini e famiglie.

6-14 anni-Attività adatta a 
famiglie con bambini

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 28/06/2012

al 30/08/2012

giovedì-Ogni giovedì a partire dalle 15.00, 
per 1h e 30 min.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del 
giorno precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-€ 6 
comprensivi della merenda fatta in casa.

Diurna

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
dalle ore 09.00 alle 17.00. Possibilità di 
anticipo ore 08.00.

Dal 16/04 al 11/05 solo su 
appuntamento., Per chi non usa Buoni di 
Servizio aperte fino ad esaurimento 
posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 80. 2° 
figlio € 40. 3° figlio gratuito.

Diurna

dal 05/08/2012

al 26/08/2012

martedì, domenica-Ogni domenica e 
martedì dalle ore 16.00 per circa 2 ore.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del 
giorno precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-€ 6 
comprensivo della merenda finale.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola materna in 
Via Maso lana, 3 
sotto al Municipio.

Comune di Ruffrè - 

Mendola

Maso Lana, 3 Ruffrè-Mendola

Ruffrè-Mendola Auf in den Sommer-Offerta estiva 
bilingue (italiano-tedesco) gestita 
dalla Cooperativa Casa 
Bimbo/Tagesmutter, con 
insegnante bilingue e animatore. 
Sono previste visite guidate. Bus 
navetta gratuito per i paesi dell'Alta 
Valle di Non. Disponibilità ad 
accogliere situazioni di disagio.

3-6 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Suyen Bernardi 349/2360785

sia residenti che 
non residenti-
Ritrovo e partenza 
presso il Camping 
Baita Dolomiti.

Azienda per il Turismo Val 

di Non

Via Roma, 21 Fondo-www.visitvaldinon.it

Sarnonico Trenino dell'Om dele Storie-Sotto le 
stelle a bordo del magico trenino! 
L’Om dele Storie è il buffo 
cantastorie che a bordo del colorato 
trenino ci accompagnerà attraverso 
i prati verdi sotto la guida della luna 
e ci condurrà fino al Lago Smeraldo 
dove ci racconterà fiabe e leggende!

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni-Attività rivolta alle 
famiglie con bambini.

Apt Val di Non 0463/830133 
info@visitvaldinon.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola 
dell'infanzia - Via 
Manzoni, 8.

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles-
http://www.lacoccinella.coop

Sarnonico Girotondo Sarnonico-Tanti giochi e 
laboratori creativi in cui i bambini 
possono sperimentare manualità e 
fantasia. Le diverse proposte 
settimanali ruotano attorno allo 
scenario ambientale circostante 
dando ampio spazio ai materiali di 
riciclo o naturali per realizzare 
originali attività.

3-6 anni, 7-10 anni

Doris Whitfield 0463/600168 
doris.whitfield@lacoccinella.coop

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

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Località Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

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

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini, giovani, genitori, 
coppie di ogni età... sono 
tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, 
Cristina Chini 0463/463500 
marketing@hotelrifugiosores.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 09/07/2012

al 17/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali 8.00-12.30. E' possibile 
iscriversi a più settimane.

Fino al venerdì precedente alla 
settimana o periodo di interesse.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Periodo 
completo 7 luglio-17 agosto € 300 (€ 250 a 
partire dal 2° figlio). Quota settimanale € 60 
(€ 45 a partire dal 2° figlio).

Diurna

dal 04/07/2012

al 29/08/2012

mercoledì-Il mercoledì (tranne il 15.08) dalle 
20.20 alle 22.30.

Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
l'attività.

A pagamento senza integrazione-Adulti € 8, 
bambini 4-8 anni € 5, bambini 0-4 anni gratis.

Diurna

dal 09/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.00.

Presso il Comune di Sarnonico in due 
pomeriggi nel mese di maggio, date da 
definire. Contattare il referente.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 125, 2° 
figlio € 95.

Diurna

dal 07/04/2012

al 28/10/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Apertura 10.00-
18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi estivi 
(2° metà giugno-luglio e agosto-1°metà 
settembre): aperto tutti i giorni. Gli altri mesi 
aperto tutti i week-end o su prenotazione 
per i gruppi.

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

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

Diurna

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

Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ DELLA VAL DI NON 
 
Settembre 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Non

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

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Malosco Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it

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

Hotel Rifugio Sores s.r.l.

Località Predaia Tres-www.hotelrifugiosores.it

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

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini, giovani, genitori, 
coppie di ogni età... sono 
tutti ben accetti!

Andrea Bonazzi 0463/463500 
posta@sorespark.it Responsabile parco, 
Cristina Chini 0463/463500 
marketing@hotelrifugiosores.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna

dal 07/04/2012

al 28/10/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Apertura 10.00-
18.30 (ultimo ingresso 17.30). Mesi estivi 
(2° metà giugno-luglio e agosto-1°metà 
settembre): aperto tutti i giorni. Gli altri mesi 
aperto tutti i week-end o su prenotazione 
per i gruppi.

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

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

Diurna
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COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE 
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Incubatoio.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Cavizzana Visite all'incubatoio-Visite giudate 
all'incubatoio di Cavizzana. Un 
guardia pesca introdurrà i visitatori 
alla scoperta dell'allevamento e 
svezzamento di avannotti di trota 
fario e marmorata anche con 
l'ausilio di filmati.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 
anni, 5-16 anni, 6-14 anni-
attività aperta a tutta la 
famiglia

Associazione Pescatori Solandri 
0463/751140 info@pescatorisolandri.com

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

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti, per 
passare una bella giornata in 
famiglia!

15-18 anni, 6-14 anni-In 
base alle attività, a partire 
da 4 anni.

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

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

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

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

11-14 anni, 15-18 anni-Dai 
12 anni in su.

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

Sia residenti che 
non residenti-In Val 
di Sole.

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Garda-
www.comune.rivadelgarda.tn.it

Monclassico 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° elementare-
2° media, seconda 
settimana 3°-4° 
elementare. Per ragazzi 
frequentanti la catechesi a 
Rione Degasperi e 
tesserati Noi Tralcio.

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
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

giovedì-Il giovedì mattina., dalle ore 10.00 
alle 12.00

Da definire. Gratuito

Diurna

dal 28/04/2012

al 15/09/2012

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

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

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Sconto 
del 10% per le famiglie. Rafting classic 
bambini 26 €, rafting classic adulti 36 €.

Diurna

dal 27/06/2012

al 15/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

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

(date provvisorie)

Diurna

dal 10/06/2012

al 24/06/2012

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

Chiedere direttamente informazioni al 
gestore.

A pagamento senza integrazione-Chiedere 
direttamente informazioni al gestore.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Pellizzano Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna
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e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Incubatoio.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Cavizzana Visite all'incubatoio-Visite giudate 
all'incubatoio di Cavizzana. Un 
guardia pesca introdurrà i visitatori 
alla scoperta dell'allevamento e 
svezzamento di avannotti di trota 
fario e marmorata anche con 
l'ausilio di filmati.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 
anni, 5-16 anni, 6-14 anni-
attività aperta a tutta la 
famiglia

Associazione Pescatori Solandri 
0463/751140 info@pescatorisolandri.com

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

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti, per 
passare una bella giornata in 
famiglia!

15-18 anni, 6-14 anni-In 
base alle attività, a partire 
da 4 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-
L'attività si svolgerà 
nel Comune di 
Ossana.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Dimaro Dipingiamo insieme: impressioni a 
Colori-10° edizione di una iniziativa 
di carattere comprensoriale ed 
itinerante, che interessa ogni anno 
un paese differente della valle di 
Sole; l'idea è di portare artisti, 
giovani ed adulti, esperti e alle 
prime arti, a trascorrere una 
giornata all'aperto dedicandosi alla 
pittura ed alla fotografia di scorci 
catteristici nelle piccole frazioni dei 
Comuni della Valle.

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 anni in su.

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Dimaro Attività ludico-ricreative-Laboratorio 
di attività ludico ricreative ed 
educative sotto forma di spazio 
aperto.

11-14 anni, 15-18 anni

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

luglio

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

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

giovedì-Il giovedì mattina., dalle ore 10.00 
alle 12.00

Da definire. Gratuito

Diurna

dal 28/04/2012

al 15/09/2012

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

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

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Sconto 
del 10% per le famiglie. Rafting classic 
bambini 26 €, rafting classic adulti 36 €.

Diurna

dal 22/07/2012

al 22/07/2012

domenica-Domenica 22 luglio si ipotizza la 
manifestazione di pittura in piazza e 
fotografia. Seguirà una settimana di mostra.

Da definirsi. Gratuito

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Da 
definirsi.

Da definirsi. Gratuito-In fase di definizione.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Malè Laboratorio spaventapasseri-
Laboratorio realizzazione di 
spaventapasseri con materiali di 
recupero.

11-14 anni, 15-18 anni-
Attività rivolta a ragazzi dai 
12 anni in su.

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

sia residenti che 
non residenti-
Comune di Malè.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Malè Laboratorio Le radici del futuro-Le 
radici del futuro: attività educativa, 
ludica e ricreativa sull'agricoltura di 
montagna.

11-14 anni, 15-18 anni-
Attività destinata a ragazzi 
dai 12 ai 18 anni.

Progetto Giovani Val di Sole C7 / APPM 
Onlus 0439/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza Regina 
Elena (Malè).

Circolo Culturale S. Luigi - 

Associazione di 

Promozione Sociale

Via Don Mario Rauzi, 3 Malè-
www.circolosanluigi.it

Malè Giocalaboratorio-Serate di gioco ed 
aggregazione per bambini e ragazzi 
di diverse età, con laboratori nel 
corso dei quali verranno proposte 
attività manuali e creative, mediante 
l'utilizzo di materiali in prevalenza 
riciclabili.L’attività viene svolta 
all’aperto in Piazza Regina Elena.

3-6 anni, 7-10 anni-
L'attività è rivolta alle fasce 
di età comprese tra i 3 e gli 
11 anni.

Roberta Matteotti 333/7252987 
matteottiroberta@alice.it Responsabile 
attività, Marisa Franzoso 339/4258176 
Responsabile attività

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

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

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

11-14 anni, 15-18 anni-Dai 
12 anni in su.

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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 11/07/2012

al 30/07/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Da definirsi.

Da definirsi. Gratuito

Diurna

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Da definirsi.

Da definirsi. Gratuito

(date provvisorie)

Diurna

dal 09/07/2012

al 26/08/2012

lunedì-Il lunedì dalle 20.30 alle 22.30.

Non è prevista iscrizione. Gratuito

(date provvisorie)

Diurna

dal 27/06/2012

al 15/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

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

(date provvisorie)

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-c/o 
Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Kids and Land-Una settimana full 
immersion in lingua inglese alla 
scoperta della natura e del territorio 
che ci circonda.

11-14 anni-Attività per 
giovani nati nel 2000 - 
1999 - 1998.

Patrizia Cristofori 333/3043871 
patrizia.cristofori@tin.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Murales x Writers-L' A.S.D. 
Sporting Club Mezzana Marilleva, in 
collaborazione con Progetto Giovani 
di Dimaro, realizza delle giornate di 
pittura di murales con tecnica 
writers (bombolette) su spazi 
appositamente selezionati con la 
presenza di esperti writers di Trento.

11-14 anni-Età 
partecipanti: 12/18 anni

A.S.D. Sporting Club Mezzana Marilleva 
Cristofori Patrizia 0463/757535 
patrizia.cristofori@tin.it

sia residenti che 
non residenti-c/o 
Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Campus Multisport Misto-Attività 
Full Immersion di multisport misto 
sia femminile che maschile. Tennis, 
scherma, atletica, rugby, torneo 
finale a squadre, con la 
partecipazione di tecnici federali ed 
istruttori laureati in scienze motorie.

11-14 anni-Per giovani nati 
nel 2000 - 1999 - 1998.

Patrizia Cristofori 333/3043871 
patrizia.cristofori@tin.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Tutti per uno.. uno per tutti!-
Settimana full immersion di 
avvicinamento allo scautismo.

11-14 anni-Per giovani nati 
nel 2000 - 1999 - 1998.

Patrizia Cristofori 333/3043871 
patrizia.cristofari@tin.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 30/07/2012

al 04/08/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dalle 9.30 alle 16.00., Da lunedì 
30/07 a sabato 4/08.

Da definire. A pagamento senza integrazione-€ 50 - 
Pranzo al sacco.

Diurna

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

lunedì-Giornate ancora da definire nel mese 
di luglio e agosto 2012.

Da definire. Gratuito-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 23/07/2012

al 27/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Full 
immersion dalle 9.30 alle 16.00., Da lunedì 
23/07 a venerdì 27/07.

Da definire. A pagamento senza integrazione-€ 100 con 
pasto incluso + € 10 assicurazione endas.

Diurna

dal 30/07/2012

al 04/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Da lunedì 30/07 a 
sabato 04/08. , Orari approssimativi 9.30-
16.00.

Da definire. A pagamento senza integrazione-€ 105 con 
pranzo al sacco.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Pellizzano Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Incubatoio.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Cavizzana Visite all'incubatoio-Visite giudate 
all'incubatoio di Cavizzana. Un 
guardia pesca introdurrà i visitatori 
alla scoperta dell'allevamento e 
svezzamento di avannotti di trota 
fario e marmorata anche con 
l'ausilio di filmati.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 
anni, 5-16 anni, 6-14 anni-
attività aperta a tutta la 
famiglia

Associazione Pescatori Solandri 
0463/751140 info@pescatorisolandri.com

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

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti, per 
passare una bella giornata in 
famiglia!

15-18 anni, 6-14 anni-In 
base alle attività, a partire 
da 4 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Dimaro Attività ludico-ricreative-Laboratorio 
di attività ludico ricreative ed 
educative sotto forma di spazio 
aperto.

11-14 anni, 15-18 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
L'attività si svolgerà 
sul territorio 
comunale, luogo da 
definirsi.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Dimaro ArteInGiro a Dimaro-Progetto 
Giovani Val di Sole APPM Onlus: 
ArteInGiro - Laboratorio artistico 
itinerante, nei diversi comuni 
dell'alta Val di Sole, per riscoprire 
ed abbellire luoghi e scorci poco 
considerati.

15-18 anni-Ragazzi dai 12 
anni in sù.

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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

giovedì-Il giovedì mattina., dalle ore 10.00 
alle 12.00

Da definire. Gratuito-

Diurna

dal 28/04/2012

al 15/09/2012

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

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

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Sconto 
del 10% per le famiglie. Rafting classic 
bambini 26 €, rafting classic adulti 36 €.

Diurna

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Da 
definirsi.

Da definirsi. Gratuito-In fase di definizione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/08/2012

al 31/08/2012

lunedì-Da definire.

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

(date provvisorie)

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Comune di Malè.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Malè Laboratorio Le radici del futuro-Le 
radici del futuro: attività educativa, 
ludica e ricreativa sull'agricoltura di 
montagna.

11-14 anni, 15-18 anni-
Attività destinata a ragazzi 
dai 12 ai 18 anni.

Progetto Giovani Val di Sole C7 / APPM 
Onlus 0439/973412 pgvsole@appm.it

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

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

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni-6-11 anni.

Francesca Iob 348/4702832 
cleotarta@yahoo.it

sia residenti che 
non residenti-
Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Campus di perfezionamento 
Ginnastica artistica-Campus full 
immersion di ginnastica artistica 
estiva femminile e maschile, 
organizzato dall'A.S.D. Ginnastica 
Acrobatica Valle del Noce.

7-10 anni, 11-14 anni, 15-
18 anni-Per giovani dai 5 ai 
18 anni.

Patrizia Cristofori 333/3043871 
patrizia.cristofori@tin.it

sia residenti che 
non residenti-c/o 
Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Kids and Land-Una settimana full 
immersion in lingua inglese alla 
scoperta della natura e del territorio 
che ci circonda.

11-14 anni-Attività per 
giovani nati nel 2000 - 
1999 - 1998.

Patrizia Cristofori 333/3043871 
patrizia.cristofori@tin.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Da definirsi.

Da definirsi. Gratuito

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/08/2012

al 31/08/2012

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

Telefonare per informazioni. Gratuito

Diurna

dal 06/08/2012

al 11/08/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Settimana full immersion 9.30-
16.00., Da lunedì 6/08 a sabato 11/08.

Da definire. 50 posti disponibili. A pagamento senza integrazione-Da definire.

Diurna

dal 30/07/2012

al 04/08/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dalle 9.30 alle 16.00., Da lunedì 
30/07 a sabato 4/08.

Da definire. A pagamento senza integrazione-€ 50 - 
Pranzo al sacco.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Murales x Writers-L' A.S.D. 
Sporting Club Mezzana Marilleva, in 
collaborazione con Progetto Giovani 
di Dimaro, realizza delle giornate di 
pittura di murales con tecnica 
writers (bombolette) su spazi 
appositamente selezionati con la 
presenza di esperti writers di Trento.

11-14 anni-Età 
partecipanti: 12/18 anni

A.S.D. Sporting Club Mezzana Marilleva 
Cristofori Patrizia 0463/757535 
patrizia.cristofori@tin.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso Palasport.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Mezzana Tutti per uno.. uno per tutti!-
Settimana full immersion di 
avvicinamento allo scautismo.

11-14 anni-Per giovani nati 
nel 2000 - 1999 - 1998.

Patrizia Cristofori 333/3043871 
patrizia.cristofari@tin.it

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Pellizzano Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

lunedì-Giornate ancora da definire nel mese 
di luglio e agosto 2012.

Da definire. Gratuito-Da definire.

(date provvisorie)

Diurna

dal 30/07/2012

al 04/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Da lunedì 30/07 a 
sabato 04/08. , Orari approssimativi 9.30-
16.00.

Da definire. A pagamento senza integrazione-€ 105 con 
pranzo al sacco.

Diurna

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna

Estate giovani e famiglia 2012 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle di Sole

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

sia residenti che 
non residenti-
Incubatoio.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Cavizzana Visite all'incubatoio-Visite giudate 
all'incubatoio di Cavizzana. Un 
guardia pesca introdurrà i visitatori 
alla scoperta dell'allevamento e 
svezzamento di avannotti di trota 
fario e marmorata anche con 
l'ausilio di filmati.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 
anni, 5-16 anni, 6-14 anni-
attività aperta a tutta la 
famiglia

Associazione Pescatori Solandri 
0463/751140 info@pescatorisolandri.com

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

Extreme waves - Centro 

rafting e multisport Val di 

Sole

Via nazionale, 23 Commezzadura-
www.extremewaves.it

Commezzadura Rafting, tarzaning, canyoning e 
multisport-Rafting, Tarzaning, 
Canyoning... diverse proposte per 
bambini, ragazzi e adulti, per 
passare una bella giornata in 
famiglia!

15-18 anni, 6-14 anni-In 
base alle attività, a partire 
da 4 anni.

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

sia residenti che 
non residenti-
Folgarida: Ufficio 
del Consorzio 
Dimaro Folgarida 
Vacanze.

Parco Naturale Adamello 

Brenta

Via Nazionale, 24 Strembo-www.pnab.it

Dimaro Crea...nel Parco - Folgarida-Attività 
ludico laboratoriali precedute da 
una breve passeggiata nel bosco 
con gli operatori del Parco Naturale 
Adamello Brenta, in cui i bambini 
impareranno ad osservare, 
interpretare e rielaborare gli 
"elementi Guida" della Natura.

7-10 anni-Attività idonea a 
bambini dai 6 ai 10 anni.

Parco Naturale Adamello Brenta 
0465/806666 info@pnab.it, Consorzio Dimaro 
Folgarida Vacanze 0463/986608 
folgarida.vacanze@valdisole.net

sia residenti che 
non residenti-
Campi da tennis di 
Malè e Pellizzano.

Comunità della Valle di 

Sole - Prog.Giovani 

C7/APPM Onlus

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

Pellizzano Corsi promozionali di tennis-
Progetto "Tennis nella Scuola", 
corsi di tennis con istruttore 
professionista.

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-aperta a 
tutti

Sebastiano Valentini 348/3302374 
sebastinaovalentini@hotmail.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

giovedì-Il giovedì mattina., dalle ore 10.00 
alle 12.00

Da definire. Gratuito

Diurna

dal 28/04/2012

al 15/09/2012

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

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

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Sconto 
del 10% per le famiglie. Rafting classic 
bambini 26 €, rafting classic adulti 36 €.

Diurna

dal 28/06/2012

al 30/08/2012

giovedì-Tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 
14.30, durata 3 ore circa.

Obbligatoria c/o Consorzio Dimaro 
Folgarida Vacanze.

Gratuito

Diurna

dal 04/04/2012

al 28/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
2 appuntamenti pomeridiani settimanali da 
definire.

Con bollettino scolastico o telefonare 
direttamente al referente.

A pagamento senza integrazione-Costo 
finale € 40 (un terzo del costo totale è a 
carico della scuola Tennis).

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Sia residenti che 
non residenti-
Località marina.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Italia (extra 
provincia)

Con pinne, fucile ed occhiali-
Soggiorno marino settimanale.

6-14 anni

Centro Peter Pan 0439/719734 - 
346/4217544 diurnoprimiero@appm.it

Sia residenti che 
non residenti-
Località marina.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Italia (extra 
provincia)

Campeggio al mare-Settimana di 
campeggio residenziale in località 
marina.

11-14 anni, 15-18 anni

Maurizio Tomasi 0461/1593279 
laea.point@appm.it dal lunedì al venerdì 
14.00-18.00

Sia residenti che 
non residenti-
Località marina.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Italia (extra 
provincia)

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.

Michela Conter 0464/910381 
diurnotierno@appm.it, Carlo Nicolodi 
0464/910381 diurnotierno@appm.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 18/06/2012

al 23/06/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Orari da definire.

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.

Residenziale

dal 30/06/2012

al 07/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Campeggio 
residenziale, da sabato a sabato.

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.

Residenziale

dal 30/06/2012

al 07/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno 
residenziale.

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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Sia residenti che 
non residenti-
Località marina.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Italia (extra 
provincia)

Campeggio al mare-Settimana di 
campeggio residenziale in località 
marina.

11-14 anni, 15-18 anni

Maurizio Tomasi 0461/1593279 
laea.point@appm.it dal lunedì al venerdì 
14.00-18.00

Sia residenti che 
non residenti-
Località marina.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Italia (extra 
provincia)

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.

Michela Conter 0464/910381 
diurnotierno@appm.it, Carlo Nicolodi 
0464/910381 diurnotierno@appm.it

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

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Garda-
www.comune.rivadelgarda.tn.it

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 anni-
Fascia d'età scuole 
elementari e medie: 
campeggio. Fascia d'età 
scuole superiori: 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

Sia residenti che 
non residenti-
Dervio, Lago di 
Como.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Italia (extra 
provincia)

Arriva Cesira - Piano Giovani-
Campeggio 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

Centro Anch'io Comunità Murialdo 
0464/412886, 334/5289128
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 30/06/2012

al 07/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Campeggio 
residenziale, da sabato a sabato.

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.

Residenziale

dal 30/06/2012

al 07/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Soggiorno 
residenziale.

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

dal 15/07/2012

al 11/08/2012

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.

Telefonando al gestore. Gratuito-Chiedere informazioni al gestore.

Residenziale

dal 30/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-
Residenziale.

Dal 16/4 c/o Centro Anch'io lun e mar 
14.00-16.30, mer 14.00-16.30 e 18.30-
19.00, 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
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Solo residenti-
Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 29, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

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

Italia (extra 
provincia)

Colonia Marina di Cesenatico-
Colonia Marina residenziale 
riservata a ragazzi di età compresa 
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti 
in provincia di Trento. Gli utenti 
possono scegliere fra i 4 turni, 
ciascuno della durata di 15 giorni.

6-14 anni

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/07/2012

al 29/08/2012

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

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 285, 2° figlio € 250, dal 3° 
figlio € 235.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

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

Comune di Riva del Garda

Piazza 3 Novembre, 5 Riva del Garda-
www.comune.rivadelgarda.tn.it

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 anni-
Fascia d'età scuole 
elementari e medie: 
campeggio. Fascia d'età 
scuole superiori: 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

Sia residenti che 
non residenti-
Dervio, Lago di 
Como.

Comune di Rovereto

Piazza Podestà, 11 Rovereto-
www.comune.rovereto.tn.it

Italia (extra 
provincia)

Arriva Cesira - Piano Giovani-
Campeggio 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

Centro Anch'io Comunità Murialdo 
0464/412886, 334/5289128

Sia residenti che 
non residenti-
Eraclea (VE)

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 
provincia)

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

11-14 anni, 15-18 anni-11-
18 anni. Verrano formati 
due gruppi distinti rispetto 
alla fascia d'età.

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

Solo residenti-
Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 29, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

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

Italia (extra 
provincia)

Colonia Marina di Cesenatico-
Colonia Marina residenziale 
riservata a ragazzi di età compresa 
fra i 6 e i 14 anni compiuti residenti 
in provincia di Trento. Gli utenti 
possono scegliere fra i 4 turni, 
ciascuno della durata di 15 giorni.

6-14 anni

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

agosto

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

dal 15/07/2012

al 11/08/2012

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.

Telefonando al gestore. Gratuito-Chiedere informazioni al gestore.

Residenziale

dal 30/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-
Residenziale.

Dal 16/4 c/o Centro Anch'io lun e mar 
14.00-16.30, mer 14.00-16.30 e 18.30-
19.00, 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

dal 27/08/2012

al 03/09/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno. 
Informazioni più dettagliate al momento 
dell'iscrizione.

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire, 
per conferma contattare i riferimenti 
informativi.(date provvisorie)

Residenziale

dal 01/07/2012

al 29/08/2012

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

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 285, 2° figlio € 250, dal 3° 
figlio € 235.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Sia residenti che 
non residenti-
Località marina.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Italia (extra 
provincia)

Dal mare alle stelle-Campeggio al 
mare con osservazione della volta 
celeste.

11-14 anni, 15-18 anni-
Attività rivolta ai ragazzi dai 
13 anni.

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 03/09/2012

al 07/09/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Attività settimanale 
dal lunedì al sabato.

Per informazioni rivolgersi allo Spazio 
Giovani.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Per 
informazioni sui costi rivolgersi allo Spazio 
Giovani.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Sia residenti che 
non residenti-
Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

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

Estero Soggiorno studio in Irlanda, Dublino-
Soggiorno 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

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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 04/07/2012

al 25/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-13-17 anni formula 
“alloggio in collegio” , 13-18 anni formula 
“alloggio in famiglia”.

Contattare la segreteria di CLM BELL. 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.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Sia residenti che 
non residenti-
Lindenberg - 
Germania.

Clm Bell srl

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

Estero Soggiorno di studio in Germania - 
Lindenberg-Soggiorno studio 
presso il collegio dell’Humboldt-
Institut 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

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

agosto

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

dal 19/08/2012

al 01/09/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Formula "alloggio 
in collegio".

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

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.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Sia residenti che 
non residenti-
Lindenberg - 
Germania.

Clm Bell srl

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

Estero Soggiorno di studio in Germania - 
Lindenberg-Soggiorno studio 
presso il collegio dell’Humboldt-
Institut 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

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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 19/08/2012

al 01/09/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Formula "alloggio 
in collegio".

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

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.

Residenziale
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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  



 



 



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

Provincia

Autonoma

di Trento


