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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 
www.trentinofamiglia.it 
 
A cura di:  
Provincia autonoma di Trento: Chiara Martinelli 
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino: Valentina Merlini e Elisa Vanzetta 
 
Copertina a cura di: Lorenzo Degiampietro 
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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 Alta Valsugana e Bersntol 

 
2. Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri  

(solo Lavarone e Luserna) 
 

3. Comunità Valsugana e Tesino 
 

4. Comunità di Primiero 
 

5. Italia (extra provincia) 
 

6. Estero 
 

7. Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni 
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A.S.D. Sportivando Via Roma, 70/A

Caldonazzo

0461/1918118

Fax: 0461/1918118

Associazione Colonia 
Alpina di Gardolo

Gardolo, Piazzale L. Groff ,7

Trento

0461/990279

Associazione Limite Zero Via fermo, 1

Roncegno Terme

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Associazione Ri-Crea Via San Rocco, 24

Transacqua

Associazione Tonadighi 
strighi

Via Scopoli, 56

Tonadico

0439/64814

Fax: 0439/764946

Azienda per il Turismo 
Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3 

Levico Terme

0461/727700

Fax: 0461/727799

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

Piazza Garbari, 5

Pergine Valsugana

0461/502350

Fax: 0461/502355

Borgo Sport Insieme Via Gozzer, 52 

Borgo Valsugana

0461/753836

Fax: 0461/756658

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687

Comune di Borgo 
Valsugana

Piazza Degasperi, 20

Borgo Valsugana

0461/758700

Fax: 0461/758787

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
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www.sportivando.itdirezione@sportivando.it

rose.gilli@gmail.com

Cell: 340/8699024, 340/4836104

limitezero.euzero@limitezero.eu

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

Cell: 340/0867873

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

Cell: 349/2810952

gianni.bonat@alice.it

www.valsugana.infoinfo@valsugana.info

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

Cell: 335/5735727

borgosport@virgilio.it

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

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

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

www.comune.rovereto.tn.itcomunicazione@comune.rovereto.tn.it
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Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246

Trento

0461/235723

Fax: 0461/237166

Cooperativa sociale Arché Mattarello, Via Don Dario Trentini, 6

Trento

0461/1593740

Fax: 0461/1593739

Ekon Associazione 
Sportivo Dilettantistica

Canezza, Piazza Petrini, 3

Pergine Valsugana

0461/992177

Fax: 0461/3933921

Eureka Loc. Vallette, 3

Sant'Orsola Terme

Forte Belvedere Gschwent - 
fortezza austroungarica e 
museo della Grande Guerra 

Via Tiroler Kaiserjäger, 1

Lavarone

0464/780005

Fax: 0464/780005

G.S.Pavione A.S.D Via Nazionale, 56

Imer

0439/725158

Fax: 0439/725158

Holiday System s.r.l. Via Matteo del Ben, 3/b

Rovereto

0464/423854

Fax: 0464/401091

Il sogno Cheyenne Via del Cadrobol, 32

Baselga di Pinè

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

Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107

Lavarone

0464/784170

Fax: 0464/783665

Multilingual School sas Via Benacense, 45

Rovereto

0464/434560

Fax: 0464/434560

Orizzonti Comuni aps Via Garibaldi, 4 

Vigolo Vattaro Fax:  
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www.vezzenacamp.itvezzena@consolida.it

Cell: 345/3933921

www.arche-tn.itinfo@arche-tn.it

Cell: 345/3933921

ekon.asd@gmail.com

assoeureka@yahoo.it

Cell: 349/5025998

www.fortebelvedere.orgfortebelvedere@libero.it

Cell: 329/8603707

www.gspavione.itinfo@gspavione.it

www.juvesummercamp.comh.system@holidaysystem.191.it

Cell: 392/2828151, 340/9277063

www.ilsognocheyenne.itinfo@ilsognocheyenne.it

kaleidoscopio@consolida.it

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

www.lacoccinella.coopla_coccinella@consolida.it

segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it

Cell: 339/2521806

www.multilingualschool.itmultilingualschool@multilingualschool.it

Cell: 349/8889226

www.orizzonticomuni.itorizzonticomuni@libero.it
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Rari Nantes Valsugana ASD Via Gozzer, 52

Borgo Valsugana Fax: 0461/241833

Scuola materna di 
Transacqua

Piazza Municipio, 11

Transacqua

0439/62313

Fax: 0439/62313

Settore Socio-Assistenziale 
della Comunità Valsugana 
e Tesino

Piazzetta Ceschi, 1 

Borgo Valsugana

0461/755565

Fax: 0461/755589

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819
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Cell: 320/8490893

www.rarinantesvalsugana.itinfo@rarinantesvalsugana.it

transacqua.presidente@fpsm.tn.it

www.c3tn.itsociale@comunitavalsuganaetesino.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. 
 
A ritmo di Nordic, passeggiate naturalistiche coi b astoncini 
 
Territorio : Comunità Valsugana e Tesino 
Laboratorio Territoriale / Centro di Esperienza : Laboratorio della Bassa Valsugana e Tesino  
Educatore ambientale : Bertacchini Gabriele 
Educatore ambientale n.2 :  
Destinatari : Tutti, bambini sopra gli 8 anni 
Descrizione : Nell'anno dell'energia sostenibile scopriamo il piacere di muoverci a piedi all'aria aperta! 
Nel neonato Nordic Walking Park Lagorai sarà possibile realizzare splendide passeggiate coi 
bastoncini accompagnati da un istruttore-naturalista, per imparare la tecnica e conoscere le bellezze 
paesaggistiche del territorio 
Luogo : Castello Tesino (Altopiano del Celado) e Scurelle (Val Campelle) 
Calendario : domenica 15 luglio in Celado. Domenica 29 luglio in Val Campelle 
orario, ritrovo e rientro : Domenica 15 luglio, ore 10.00 presso Bar Ristorante ai Larici, sul Celado. 
Rientro previsto per le ore 12.30. Domenica 29 luglio, ore 10.00 presso la casa per ferie Tedon. 
Rientro previsto per le ore 12.30  
Prenotazioni e informazioni : prenotazione obbligatoria presso l'educatore di riferimento o presso 
APT Valsugana, ufficio di Castello Tesino 0461 593322 
Note : possibilità di pranzo tipico nelle vicinanze. Non adatto a portatori di Handicap. i bastoncini 
verranno messi a disposizione gratuitamente, max. 15 partecipanti 
Collaborazioni : APT Valsugana, Comuni Castello Tesino e Scurelle 
 
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  
ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Il 
Sogno Cheyenne 
presso "Villa Lory" 
Via del Cadrobol, 
32 Miola.

Il sogno Cheyenne

Via del Cadrobol, 32 Baselga di Pinè-
www.ilsognocheyenne.it

Baselga di Pinè Il Sogno Cheyenne-L'associazione 
Il Sogno di Cheyenne promuove 
attività sportive dilettantistiche, 
ricreative, ludiche, culturali, di 
avvicinamento al mondo degli 
animali da cortile, del movimento 
fisico quale strumento per il 
benessere e dello stile di vita. 
Siamo in grado di accogliere 
persone con disabilità.

6-14 anni

Fedel Monica 392/2828151, Nathaly Detone 
340/9277063

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Miola.

Multilingual School sas

Via Benacense, 45 Rovereto-
www.multilingualschool.it

Baselga di Pinè Pinè languages-La Multilingual 
School, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Altopiano di 
Pinè, l’APT Altopiano di Pinè e 
Valle di Cembra, l’AGEBI e i 
Comuni di Baselga di Pinè e di 
Lavis, è lieta di riproporre il 
programma “Settimane linguistiche, 
in inglese, tedesco, spagnolo e 
cinese a Miola!!

7-10 anni, 11-14 anni-Nati 
nel 2006 al 1998.

Multilingual School Salazar Belisa 
339/2521806 
multilingualschool@multilingualschool.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare.

A.S.D. Sportivando

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

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 1999 e l'anno 2008 
compresi.

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

sia residenti che 
non residenti-In 
paese.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Caldonazzo Trentino Book Festival-Una festa 
del libro e di chi ama leggere. Tre 
giorni d’estate, un Festival 
Internazionale di Letteratura, 
l'amore per le Storie. Questi gli 
ingredienti del Trentino Book 
Festival.

5-16 anni

Apt Valsugana Ufficio di Levico 0461/727700 
info@valsugana.info, Ufficio di Caldonazzo 
0461/727752
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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 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Dal Lunedì al 
Venerdì (Sabato e Domenica su richiesta). 
Full Time: 08.00-17.00. Part-time senza 
pranzo: 08.00-12.00/14.00-17.00. Part-time 
con pranzo: 08.00-13.00.

Le iscrizioni si fanno in loco o 
telefonicamente. Si chiede un'acconto e 
il saldo a inizio attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 220 
Full time. € 110 Part time senza pranzo. € 
120 Part time con pranzo. Escluse 
assicurazione e tessera associativa.

Diurna

dal 25/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Settimane 
dal 25/06 al 31/08. Orario: 8.30-16.00.

Aperte tutto l'estate. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 172 (€ 152 per le iscrizioni 
entro il 16 aprile).

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Aperte tutta l'estate salvo disponiblità di 
posti; dal sito o con moduli cartacei 
reperibili nelle scuole o c/o nostri uffici a 
Trento (Via Brunner 9), Rovereto (P.zza 
San Marco 7), Caldonazzo (Via Roma 
70/a). Telefonare per appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Riduzioni previste e 
cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 15/06/2012

al 17/06/2012

venerdì, sabato, domenica-Nel periodo 
indicato.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
L'attività si svolge 
presso la scuola 
elementare in 
Frazione Cogatti.

La Coccinella S.C.S. Onlus

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

Civezzano Conosci Civezzano-Attività estiva 
con laboratori creativi ed attività 
ludiche con anche la partecipazione 
delle associazioni presenti sul 
territorio.

7-10 anni

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

sia residenti che 
non residenti-Ex 
scuole medie. Via 
Slucca de Matteoni, 
2.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Levico Terme Estate Insieme, Spazio Giovani 
Zona Laghi Levico - APPM Onlus-
Colonia diurna.

6-14 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini che hanno 
frequentato la 1° 
elementare fino ai ragazzi 
che hanno frequentato la 
3° media.

Spazio Giovani Zona Laghi Levico 
0461/707466 spaziogiovanilaghi@appm.it, 
Comune di Levico Attività Economiche e 
sociali 0461/710231-2

Sia residenti che 
non residenti-
Località Barco.

Comune di Rovereto

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

Levico Terme 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-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.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 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
diurna dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle 16.30.

Le iscrizioni saranno gestite nei 
pomeriggi del 18/04 e 16/05 dalle ore 
16.00 alle ore 18.30 presso il Comune di 
Civezzano.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Il costo dell'attività è € 125 a 
settimana; nel caso di frequenza 
contemporanea il costo per il secondo figlio è 
€ 95.

Diurna

dal 18/06/2012

al 09/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Sono 
previsti turni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 con possibile 
anticipo alle 8.00.

Modulo di iscrizione scaricabile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 a 
settimana, sconto € 5 dal 2° figlio e sconto € 
10 per iscrizioni superiori a due settimane.

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 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
G. Rodari.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine 

Valsugana

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 1999 e l'anno 2008 
compresi.

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Via III 
Novembre, 36

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Pergine 

Valsugana

Bambini al centro-Centro diurno di 
Pergine APPM Onlus: attività ludico 
ricreativa.

7-10 anni-Bambini delle 
scuole elementari.

Miro Valzolgher 0461/538128 
diurnopergine@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Piazza Municipio.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Pergine 

Valsugana

Trento InCanta-Il festival canoro 
della città di Trento che va alla 
ricerca di nuovi talenti in campo 
musicale e che anche quest'anno 
farà tappa nel contesto di Piazza 
Municipio a Pergine.

5-16 anni

Apt Valsugana 0461/727700 
info@valsugana.info

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Prova lo Sport - estate ragazzi-
Iniziativa estiva gestita 
dall’Associazione Prova lo Sport in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
dove i bambini potranno 
sperimentare una serie di attività 
sportive a carattere promozionale. 
Novità 2012: rafting.

6-14 anni

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

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Aperte tutta l'estate salvo disponiblità di 
posti; dal sito o con moduli cartacei 
reperibili nelle scuole o c/o nostri uffici a 
Trento (Via Brunner 9), Rovereto (P.zza 
San Marco 7), Caldonazzo (Via Roma 
70/a). Telefonare per appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Riduzioni previste e 
cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 28/06/2010

al 09/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.30.

Presso il Centro Diurno di Pergine dal 
19/4 al 4/6 dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 17.30.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 25, € 20 dal 2° figlio in poi.

Diurna

dal 23/06/2012

al 23/06/2012

sabato-Alle ore 20.00.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 18/06/2012

al 03/08/2012

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

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti € 
99, non residenti € 125. Agevolazioni dal 
secondo turno prenotato.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Laghetto di 
Canezza.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

3-6 anni, 6-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.eu

sia residenti che 
non residenti-
Scuola dell'Infanzia 
GB1, viale Petri n. 2.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Nido Estivo - estate ragazzi-
Iniziativa rivolta ai bambini 
frequentanti nidi o tagesmutter. Si 
svolge presso la scuola dell'infanzia 
GB1 ed è gestita dalla Cooperativa 
Sociale Città Futura di Trento, in 
collaborazione con ASIF Chimelli.

0-2 anni, 3-6 anni-
L’iniziativa è rivolta ai 
bambini frequentanti i nidi 
e le tagesmutter.

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.eu

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

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

7-10 anni, 11-14 anni

Clara Briani 0461/502350-502351 
info@asifchimelli.eu fax 0461/502355

solo residenti-
Studio Astrid Nova, 
Piazza Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Creativando - Estate Ragazzi-
Laboratorio di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

15-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@gmail.com
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giugno

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

dal 26/05/2012

al 26/06/2012

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

Rivolgersi a Negozio Filippi Sport (Viale 
Venezia-Pergine), Negozio Petri Paolo 
(Piazza Garibaldi-Pergine), 
Associazione Pescatori del Fersina ed 
Alto Brenta (Viale Venezia 2/e-Pergine): 
0461/533345, 335/477409, 320/4638299.

A pagamento senza integrazione-€ 5.

Diurna

dal 18/06/2012

al 29/06/2012

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

Presso ASIF CHIMELLI in piazza 
Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano (tel. 
0461/502351; fax 0461/502355; mail: 
info@asifchimelli.it, sito: 
www.asifchimelli.eu, orario di apertura: 
lun-ven 8.30-12.30, giov anche 14.00-
17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 190 tempo pieno (€ 240 non 
residenti), € 160 tempo parziale (€ 200 non 
residenti)

Diurna

dal 18/06/2012

al 29/06/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario: 
9.30-17.30. Due turni: 18-22 giugno per 
bambini 8-11 anni; 25-29 giugno per ragazzi 
12-15 anni.

Presso ASIF CHIMELLI in piazza 
Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano (tel. 
0461/502351; fax 0461/502355; mail: 
info@asifchimelli.it, sito: 
www.asifchimelli.eu, orario di apertura: 
lun-ven 8.30-12.30, giov anche 14.00-
17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

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

Diurna

dal 15/06/2012

al 31/08/2012

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

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

A pagamento senza integrazione-€ 60.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

solo residenti-Varie 
località del 
Trentino. 
Spostamenti con 
mezzo della guida.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Love mountain - estate ragazzi-
Colonia diurna gestita dalla guida 
alpina Fabrizio Dellai. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. 
Consiste in 4 turni di una settimana 
ciascuno così strutturati. Tutto il 
materiale tecnico verrà messo a 
disposizione dalla guida.

11-14 anni, 15-18 anni-Età 
ammessa: 13-18 anni.

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it

sia residenti che 
non residenti-
Località San 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Cooperativa sociale Arché

Mattarello, Via Don Dario Trentini, 6 Trento-
http://www.arche-tn.it

Pergine 

Valsugana

Centro nautico-sportivo-Attività 
giornaliere variegate: vela con 
imbarcazioni accessibili a persone 
disabili, SUP Surfing, Canoa, 
Kayak, Drangon Boat, Hand Bike, 
ciclismo, attività ludiche nel parco 
antistante; seguiti da istruttori 
formati e già testati sul campo nel 
seguire persone dai bisogni 
speciali: disabilità motoria, disabilità 
sensoriale, disabilità cognitiva, 
anziani e giovani a disagio sociale.

15-18 anni, 6-14 anni-Età 
minima indicativamente 6-
7 anni, da valutare caso 
per caso con i nostri 
esperti.

Stefano Dagnoli 345/3933921 info@arche-
tn.it, Gianluca Samarelli 320/3616190 
info@arche-tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
Universitario. 
Località S. 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Ekon Associazione 

Sportivo Dilettantistica.

Canezza, Piazza Petrini, 3 Pergine Valsugana

Pergine 

Valsugana

Centro nautico sportivo San 
Cristoforo-Il centro offre varie 
attività: vela (anche per persone 
disabili), SUP Surfing, Dragon Boat, 
Canoa, Kayak, noleggio biciclette e 
hand-bike sfruttando la ciclabile che 
costeggia il lago. Sia all'interno del 
centro sia fuori, nel parco comunale 
antistante, sia lungo la spiaggia si 
potranno praticare varie attività 
ludico-ricreative e sportive.

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

Stefano Dagnoli 345/3933921 
ekon.asd@gmail.com
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 25/06/2012

al 27/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-25-29/6 e 
2-6/7 settimane multisport, 16-20/7 
settimana dedicata alle vie ferrate, 23-27/7 
settimana dedicata all’arrampicata.

A pagamento senza integrazione-€ 170.

Diurna

dal 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giugno-
settembre 10.00-19.00 (tempo 
permettendo). Maggio tempo permettendo.

Contattandoci preventivamente per poter 
organizzare e prenotare le giornate. Si 
potrà comunque accedere venendo 
direttamente al centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Diversi costi in base all'attività 
scelta, visitare il sito per tutti i dettagli: 
www.arche-tn.it/cstcaldonazzo_ita(date provvisorie)

Diurna

dal 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Il centro sarà 
sempre aperto durante la stagione estiva 
con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00.

Per poter accedere al centro non c'è 
bisogno di una pre-iscrizione. Per avere 
però la certezza della disponibilità di 
mezzi ed istruttori sarà necessaria la 
prenotazione via telefono o via e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In fase di definizione.

(date provvisorie)

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Il 
Sogno Cheyenne 
presso "Villa Lory" 
Via del Cadrobol, 
32 Miola.

Il sogno Cheyenne

Via del Cadrobol, 32 Baselga di Pinè-
www.ilsognocheyenne.it

Baselga di Pinè Il Sogno Cheyenne-L'associazione 
Il Sogno di Cheyenne promuove 
attività sportive dilettantistiche, 
ricreative, ludiche, culturali, di 
avvicinamento al mondo degli 
animali da cortile, del movimento 
fisico quale strumento per il 
benessere e dello stile di vita. 
Siamo in grado di accogliere 
persone con disabilità.

6-14 anni

Fedel Monica 392/2828151, Nathaly Detone 
340/9277063

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Miola.

Multilingual School sas

Via Benacense, 45 Rovereto-
www.multilingualschool.it

Baselga di Pinè Pinè languages-La Multilingual 
School, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Altopiano di 
Pinè, l’APT Altopiano di Pinè e 
Valle di Cembra, l’AGEBI e i 
Comuni di Baselga di Pinè e di 
Lavis, è lieta di riproporre il 
programma “Settimane linguistiche, 
in inglese, tedesco, spagnolo e 
cinese a Miola!!

7-10 anni, 11-14 anni-Nati 
nel 2006 al 1998.

Multilingual School Salazar Belisa 
339/2521806 
multilingualschool@multilingualschool.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare.

A.S.D. Sportivando

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

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 1999 e l'anno 2008 
compresi.

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

sia residenti che 
non residenti-Per le 
vie del centro.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Caldonazzo Lunedì dei porteghi-Il Comitato 
Turistico adorna a festa il centro del 
paese valsuganotto, dove si 
potranno scoprire scorci nascosti 
ed affascinanti. Il tutto fermandosi a 
degustare i prodotti 
enogastronomici locali.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni

Apt Valsugana Ufficio di Caldonazzo 
0461/727752
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luglio

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

dal 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Dal Lunedì al 
Venerdì (Sabato e Domenica su richiesta). 
Full Time: 08.00-17.00. Part-time senza 
pranzo: 08.00-12.00/14.00-17.00. Part-time 
con pranzo: 08.00-13.00.

Le iscrizioni si fanno in loco o 
telefonicamente. Si chiede un'acconto e 
il saldo a inizio attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 220 
Full time. € 110 Part time senza pranzo. € 
120 Part time con pranzo. Escluse 
assicurazione e tessera associativa.

Diurna

dal 25/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Settimane 
dal 25/06 al 31/08. Orario: 8.30-16.00.

Aperte tutto l'estate. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 172 (€ 152 per le iscrizioni 
entro il 16 aprile).

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Aperte tutta l'estate salvo disponiblità di 
posti; dal sito o con moduli cartacei 
reperibili nelle scuole o c/o nostri uffici a 
Trento (Via Brunner 9), Rovereto (P.zza 
San Marco 7), Caldonazzo (Via Roma 
70/a). Telefonare per appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Riduzioni previste e 
cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 23/07/2012

al 23/07/2012

lunedì-A partire dalle ore 20.00.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Per le 
vie del centro.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Caldonazzo Festa della mortandela-Il sapore 
tipico di un buon piatto di polenta e 
mortandela, preparato secondo le 
tradizioni più antiche e tramandate 
di generazione in generazione.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni

Apt Valsugana Ufficio di Caldonazzo 
0461/727752

sia residenti che 
non residenti-
L'attività si svolge 
presso la scuola 
elementare in 
Frazione Cogatti.

La Coccinella S.C.S. Onlus

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

Civezzano Conosci Civezzano-Attività estiva 
con laboratori creativi ed attività 
ludiche con anche la partecipazione 
delle associazioni presenti sul 
territorio.

7-10 anni

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

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

La Coccinella S.C.S. Onlus

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

Civezzano Girotondo Civezzano-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

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

sia residenti che 
non residenti-Le 
prime 2 settimane 
c/o Museo Pietra 
Viva (località 
Stefani 23) la 3° 
settimana c/o 
Municipio di 
Fierozzo (via Maso 
Ronca 1).

Eureka

Loc. Vallette, 3 Sant'Orsola Terme

Fierozzo Estate in val dei mocheni - 
ambientale-Laboratori a indirizzo 
ambientale per bambini della scuola 
primaria in Val dei Mocheni, si tratta 
di settimane di attività diurne che 
tratteranno tematiche legate 
strettamente al territorio della valle.

7-10 anni

Paola Barducci 333/4861088 
p.barducci@libero.it
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 07/07/2012

al 08/07/2012

sabato, domenica-Durante tutto l'arco della 
giornata.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 18/06/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
diurna dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle 16.30.

Le iscrizioni saranno gestite nei 
pomeriggi del 18/04 e 16/05 dalle ore 
16.00 alle ore 18.30 presso il Comune di 
Civezzano.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Il costo dell'attività è € 125 a 
settimana; nel caso di frequenza 
contemporanea il costo per il secondo figlio è 
€ 95.

Diurna

dal 09/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.30.

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 117, 2° 
figlio € 87. Per i non residenti è prevista una 
quota aggiuntiva da definire.(date provvisorie)

Diurna

dal 02/07/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30, 3 settimane con temi differenti, 
con un massimo di 20 bambini per turno.

Contattare il referente entro e non oltre il 
30 maggio.

A pagamento senza integrazione-70 € + 5 € 
di iscrizione all'Associazione.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Ex 
scuole medie. Via 
Slucca de Matteoni, 
2.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Levico Terme Estate Insieme, Spazio Giovani 
Zona Laghi Levico - APPM Onlus-
Colonia diurna.

6-14 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini che hanno 
frequentato la 1° 
elementare fino ai ragazzi 
che hanno frequentato la 
3° media.

Spazio Giovani Zona Laghi Levico 
0461/707466 spaziogiovanilaghi@appm.it, 
Comune di Levico Attività Economiche e 
sociali 0461/710231-2

sia residenti che 
non residenti-Per le 
vie del paese.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Levico Terme Rievocazione storica di Levico 
imperiale-Libera interpretazione del 
periodo della "Belle Époque". 
Rievocazione storica dell'elevazione 
al rango di città di Levico Terme.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni

Apt Valsugana Ufficio di Pergine 0461/727760

Solo residenti-
Vezzena Camp-
Passo Vezzena, 
Villa de Bellat-Loc. 
Dosso di Sella, 
Parco della 
Lessinia.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Levico Terme Vezzena Camp - Estate Ragazzi-
Iniziativa proposta dal consorzio 
Con.So.Li.Da. di Trento che 
gestisce la struttura di Vezzena 
Camp nel Comune di Levico 
Terme.  Molteplici soggiorni tematici 
organizzati per l’estate 2012 ad una 
tariffa agevolata.Offerta per un 
massimo di 15 bambini/ragazzi di 
Pergine, di età compresa tra gli 8 
ed i 15 anni.

7-10 anni, 11-14 anni-8-15 
anni.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Località Barco.

Comune di Rovereto

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

Levico Terme 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
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luglio

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

dal 18/06/2012

al 09/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Sono 
previsti turni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 con possibile 
anticipo alle 8.00.

Modulo di iscrizione scaricabile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 a 
settimana, sconto € 5 dal 2° figlio e sconto € 
10 per iscrizioni superiori a due settimane.

Diurna

dal 03/07/2012

al 08/07/2012

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Nel periodo indicato.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 07/07/2012

al 25/08/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Visitare il sito 
www.vezzenacamp.it

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

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

Residenziale

dal 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
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

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

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

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

6-14 anni-Da 8 a 13 anni in 
gruppi diversi per età.

Silva Floriani 0461/235723 
vezzena.camp@consolida.it

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

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

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

6-14 anni-Da 8 a 14 anni.

Silva Floriani 0461/235723 
vezzena.camp@consolida.it

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
G. Rodari.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine 

Valsugana

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 1999 e l'anno 2008 
compresi.

Ivan Dorigatti 0461/1918118 
direzione@sportivando.it, Alessandra 
Avancini 0461/1918118 
amministrazione@sportivando.it
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 14/07/2012

al 21/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di 
sabato 14/07 alle ore 14.00 di sabato 21/07.

Spedendo il modulo a 
vezzena.camp@consolida.it o fax 
0461/237166 entro il 20 maggio. Minimo 
15 partecipanti per turno.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 410 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.vezzenacamp.it.

Residenziale

dal 21/07/2012

al 28/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di 
sabato 21 luglio  alle ore 14.00 di sabato 28 
luglio.

Inviando il modulo a 
vezzena.camp@consolida.it o fax 
0461/237166 entro il 20 maggio. Minimo 
15 partecipanti.

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

Residenziale

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Aperte tutta l'estate salvo disponiblità di 
posti; dal sito o con moduli cartacei 
reperibili nelle scuole o c/o nostri uffici a 
Trento (Via Brunner 9), Rovereto (P.zza 
San Marco 7), Caldonazzo (Via Roma 
70/a). Telefonare per appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Riduzioni previste e 
cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Via III 
Novembre, 36

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Pergine 

Valsugana

Bambini al centro-Centro diurno di 
Pergine APPM Onlus: attività ludico 
ricreativa.

7-10 anni-Bambini delle 
scuole elementari.

Miro Valzolgher 0461/538128 
diurnopergine@appm.it

sia residenti che 
non residenti-Per le 
vie del centro.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Pergine 

Valsugana

Feste medievali-Le Feste Medievali 
in Pergine nascono per amore del 
territorio con lo scopo di far rivivere 
momenti eclatanti che hanno 
segnato la storia di Pergine e delle 
comunità vicine a noi.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni

Apt Valsugana Ufficio di Pergine 0461/727760

sia residenti che 
non residenti-Vie 
del centro.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Pergine 

Valsugana

Festa dei piccoli frutti e 
Carnevalestate-L'insolito Carnevale 
estivo travolgerà ancora una volta 
Pergine con una ventata di 
divertimento ed euforia 
accompagnata all'inconfondibile 
profumo dei piccoli frutti.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni

Apt Valsugana Ufficio di Pergine 0461/727760

Solo residenti-
Gruppo del Lagorai.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

7-10 anni, 11-14 anni, 15-
18 anni-8-13 anni.

Clara Briani 0461/502350-502351 
info@asifchimelli.eu fax 0461/502355
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luglio

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

dal 28/06/2010

al 09/07/2010

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.30.

Presso il Centro Diurno di Pergine dal 
19/4 al 4/6 dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 17.30.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 25, € 20 dal 2° figlio in poi.

Diurna

dal 27/07/2012

al 29/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Diverse attività 
vengo organizzate durante l'arco delle due 
giornate.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 06/07/2012

al 07/07/2012

venerdì, sabato-Durante tutto l'arco della 
giornata.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 09/07/2012

al 13/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-5 giorni 
residenziali.

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00).

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

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Tre Castagni.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Ben essere-Attività motoria 
specifica, ginnastica dolce, 
muoversi nella natura.

11-14 anni, 15-18 anni-
Possono partecipare dai 
10 anni in su.

Gino Vivian 0461/512346 
oripergine@tiscali.it, Renzo Bernabè 
0461/570204 berren@alice.it

solo residenti-
Studio Astrid Nova, 
Piazza Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Creativando - Estate Ragazzi-
Laboratorio di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

15-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@gmail.com

solo residenti-Parco 
Tre Castagni (con 
accesso da 
Azienda Sanitaria).

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Gira gira bosco - estate ragazzi-
Iniziativa estiva part-time e tempo 
pieno gestita dall’Associazione 
Asilo nel Bosco di Trento, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
presso il parco Tre Castagni di 
Pergine. Novità 2012: possono 
partecipare anche i bambini 
frequentanti sino alla V elementare 
inclusa.

3-6 anni

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

solo residenti-Varie 
località del 
Trentino. 
Spostamenti con 
mezzo della guida.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Love mountain - estate ragazzi-
Colonia diurna gestita dalla guida 
alpina Fabrizio Dellai. Pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. 
Consiste in 4 turni di una settimana 
ciascuno così strutturati. Tutto il 
materiale tecnico verrà messo a 
disposizione dalla guida.

11-14 anni, 15-18 anni-Età 
ammessa: 13-18 anni.

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it
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luglio

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

dal 27/07/2012

al 17/08/2012

venerdì-Tutti i venerdì dalle ore 17.30 alle 
ore 19.00.

Non c'è iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 15/06/2012

al 31/08/2012

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

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

A pagamento senza integrazione-€ 60.

Diurna

dal 02/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì, ore 8.00-
14.00 (pranzo incluso), 8.00 -17.00.

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov. 
anche 14.00-17.00).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa (socio 
ordinario € 10) + quote settimanali: residenti 
€ 85/€ 110.

Diurna

dal 25/06/2012

al 27/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-25-29/6 e 
2-6/7 settimane multisport, 16-20/7 
settimana dedicata alle vie ferrate, 23-27/7 
settimana dedicata all’arrampicata.

A pagamento senza integrazione-€ 170.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

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

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

7-10 anni, 11-14 anni

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

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

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

3-6 anni

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

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

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

7-10 anni, 11-14 anni

Clara Briani 0461/502350-502351 
info@asifchimelli.eu fax 0461/502355

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Prova lo Sport - estate ragazzi-
Iniziativa estiva gestita 
dall’Associazione Prova lo Sport in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
dove i bambini potranno 
sperimentare una serie di attività 
sportive a carattere promozionale. 
Novità 2012: rafting.

6-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it 
fax 0461/502355
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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 25/06/2012

al 20/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Due turni 
di 2 sett ciascuno: 25 giugno-6 luglio 
bambini dalla prima alla quarta elementare, 
9-20 luglio bambini dalla quinta elementare 
alla terza media. Min 20, max 30 iscritti.

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00).

A pagamento senza integrazione-Quota per 
le 2 settimane € 180 (comprensiva di quota 
associativa).

Diurna

dal 02/07/2012

al 10/08/2012

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

Presso ASIF CHIMELLI in piazza 
Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano (tel. 
0461/502351; fax 0461/502355; mail: 
info@asifchimelli.it, sito: 
www.asifchimelli.eu, orario di apertura: 
lun-ven 8.30-12.30, giov anche 14.00-
17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti: 7.30-8.30/13.30 € 
70, 7.30-8.30/15.30 € 75, 7.30-8.30/17.00 € 
85. Non residenti rispettivamente € 100, € 
100, € 120. Sconti dalla 2° settimana.

Diurna

dal 18/06/2012

al 29/06/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Orario: 
9.30-17.30. Due turni: 18-22 giugno per 
bambini 8-11 anni; 25-29 giugno per ragazzi 
12-15 anni.

Presso ASIF CHIMELLI in piazza 
Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano (tel. 
0461/502351; fax 0461/502355; mail: 
info@asifchimelli.it, sito: 
www.asifchimelli.eu, orario di apertura: 
lun-ven 8.30-12.30, giov anche 14.00-
17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

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

Diurna

dal 18/06/2012

al 03/08/2012

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

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti € 
99, non residenti € 125. Agevolazioni dal 
secondo turno prenotato.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Tre Castagni e sala 
Maier.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Laboratori, macchine per il teatro 
incosciente, baby pit-stop.-
Laboratori sensoriali, installazione 
interattiva, punto cambio e 
allattamento all'interno del Festival 
Pergine Spettacolo Aperto.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni-Il festival prevede 
attività pensate per un 
target famiglia.

Cristina Pietrantonio 0461/530179 
cristina.pietrantonio@perginefestival.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari e territorio 
della Comunità.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Giocosa-mente estate ragazzi-
Colonia diurna a tempo pieno (8.00-
17.00), a cura dell'Associazione 
Edu.C@re di Pergine Valsugana. Il 
campus prevede l’organizzazione di 
attività didattiche, ludico-ricreative e 
creative. Sono previste uscite sul 
territorio della Comunità.

7-10 anni, 11-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it

sia residenti che 
non residenti-
Associazione Io 
Scrivoa Vigalzano 
in via Teatro.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Io amo studiare e giocare-Il campus 
estivo nasce come prolungamento 
dell'esperienza di un doposcuola 
gestito dall'associazione IO scrivo. 
E' strutturato su più turni in modalità 
part time.

3-6 anni, 7-10 anni-
Bambini dai 5 ai 12 anni.

Laura La Feltra 333/4113282 
laura.lafeltra@gmail.com, Maura Ricci 
320/0411969

sia residenti che 
non residenti-
Località San 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Cooperativa sociale Arché

Mattarello, Via Don Dario Trentini, 6 Trento-
http://www.arche-tn.it

Pergine 

Valsugana

Centro nautico-sportivo-Attività 
giornaliere variegate: vela con 
imbarcazioni accessibili a persone 
disabili, SUP Surfing, Canoa, 
Kayak, Drangon Boat, Hand Bike, 
ciclismo, attività ludiche nel parco 
antistante; seguiti da istruttori 
formati e già testati sul campo nel 
seguire persone dai bisogni 
speciali: disabilità motoria, disabilità 
sensoriale, disabilità cognitiva, 
anziani e giovani a disagio sociale.

15-18 anni, 6-14 anni-Età 
minima indicativamente 6-
7 anni, da valutare caso 
per caso con i nostri 
esperti.

Stefano Dagnoli 345/3933921 info@arche-
tn.it, Gianluca Samarelli 320/3616190 
info@arche-tn.it
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luglio

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

dal 06/07/2012

al 14/07/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Serale.

Non è richiesta l'iscrizione. Gratuito-Gli eventi collaterali del festival sono 
ad ingresso libero.

Diurna

dal 23/07/2012

al 17/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Colonia 
strutturata su 4 turni, orario 8.00-17.00.

Presso gli uffici di ASIF CHIMELLI in 
piazza Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° 
piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

A pagamento senza integrazione-€ 90. 
Agevolazione dal secondo turno prenotato.

Diurna

dal 02/07/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 13.15.

Iscrizioni aperte dal 16 aprile al 15 
giugno.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 
per turno. Sconto del 20% per iscrizione a 4 
o più turni, sconto del 25% per secondi e 
terzi figli.

Diurna

dal 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giugno-
settembre 10.00-19.00 (tempo 
permettendo). Maggio tempo permettendo.

Contattandoci preventivamente per poter 
organizzare e prenotare le giornate. Si 
potrà comunque accedere venendo 
direttamente al centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Diversi costi in base all'attività 
scelta, visitare il sito per tutti i dettagli: 
www.arche-tn.it/cstcaldonazzo_ita(date provvisorie)

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
Universitario. 
Località S. 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Ekon Associazione 

Sportivo Dilettantistica.

Canezza, Piazza Petrini, 3 Pergine Valsugana

Pergine 

Valsugana

Centro nautico sportivo San 
Cristoforo-Il centro offre varie 
attività: vela (anche per persone 
disabili), SUP Surfing, Dragon Boat, 
Canoa, Kayak, noleggio biciclette e 
hand-bike sfruttando la ciclabile che 
costeggia il lago. Sia all'interno del 
centro sia fuori, nel parco comunale 
antistante, sia lungo la spiaggia si 
potranno praticare varie attività 
ludico-ricreative e sportive.

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

Stefano Dagnoli 345/3933921 
ekon.asd@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Centro 
Polifunzionale di 
Mala.

Eureka

Loc. Vallette, 3 Sant'Orsola Terme

Sant'Orsola 

Terme

Estate in Val dei Mocheni-
Laboratorio estivo di attività 
didattico-teatrale che si svolgerà nel 
mese di luglio, con orario 8.30-
16.30, rivolto ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado.

11-14 anni

Paola Barducci 333/4861088 
p.barducci@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
prime 2 settimane 
c/o Museo Pietra 
Viva (località 
Stefani 23) la 3° 
settimana c/o 
Municipio di 
Fierozzo (via Maso 
Ronca 1).

Eureka

Loc. Vallette, 3 Sant'Orsola Terme

Sant'Orsola 

Terme

Estate in val dei mocheni - 
ambientale-Laboratori a indirizzo 
ambientale per bambini della scuola 
primaria in Val dei Mocheni, si tratta 
di settimane di attività diurne che 
tratteranno tematiche legate 
strettamente al territorio della valle.

7-10 anni

Paola Barducci 333/4861088 
p.barducci@libero.it

solo residenti-Baita 
delgi Alpini in 
località Alberè.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Tenna Estate Tenna-Settimane diurne in 
Alberé. L'attività giornaliera prevede 
giochi e laboratori proposti a 
seconda dell'età dei ragazzi. Il 
mercoledì è dedicato ad un'uscita 
(gita o laboratorio guidato) salvo 
nella settimana rivolta alle medie in 
cui le gite previste sono due. E' 
garantito un servizio mensa.

6-14 anni

Spazio Giovani Zona Laghi - Levico, Baita 
delgi Alpini 0461/707466 
spaziogiovanilaghi@appm.it, Pres. sig.ra 
Maria Grazia Bressan, Associazione 
Tennattiva 340/9395505
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luglio

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

dal 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Il centro sarà 
sempre aperto durante la stagione estiva 
con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00.

Per poter accedere al centro non c'è 
bisogno di una pre-iscrizione. Per avere 
però la certezza della disponibilità di 
mezzi ed istruttori sarà necessaria la 
prenotazione via telefono o via e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In fase di definizione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 23/07/2012

al 27/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
8.30 alle 16.30 in un'unica settimana per un 
massimo di 20 ragazzi.

Entro il 30 maggio, contattando la 
referente.

A pagamento senza integrazione-70 € + 5 € 
di iscrizione all'Associazione.

Diurna

dal 02/07/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30, 3 settimane con temi differenti, 
con un massimo di 20 bambini per turno.

Contattare il referente entro e non oltre il 
30 maggio.

A pagamento senza integrazione-70 € + 5 € 
di iscrizione all'Associazione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-16-20/7 e 
30/7-3/8 bambini delle elementari, 23-27/7 
ragazzi delle medie. Dal lunedì al giovedì 
ore 9.00-18.00, venerdì 9.00-14.00. , Nei 
giorni delle gite l'orario può variare.

L'associazione distribuirà entro Pasqua 
dei moduli di pre-iscrizione ed entro 
giugno saranno raccolte le iscrizioni 
definitive.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costo 
indicativo € 50 (comprensivo del pasto), da 
versare all'Associazione Tennattiva.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

solo residenti-
Centro di 
aggregazione 
giovanile, Via C. 
battisti (primo piano 
oratorio 
parrocchiale).

Orizzonti Comuni aps

Via Garibaldi, 4  Vigolo Vattaro-
www.orizzonticomuni.it

Vigolo Vattaro Laboratori estivi dei saperi-Colonia 
estiva diurna per bambini delle 
scuole elementari residenti 
sull'altopiano della Vigolana. Si 
possono acquistare uno o più 
pacchetti settimanali con temi e 
attività laboratoriali diverse, spazio 
al gioco libero o strutturato, attività 
fisica, socializzazione.

7-10 anni-I destinatari 
saranno i bambini delle 
scuole elementari (da chi 
dovrà frequentare la classe 
prima a chi ha terminato la 
classe quinta).

Cristina Bailoni 349/8889226 
orizzonticomuni@libero.it
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luglio

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

dal 02/07/2012

al 10/08/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-4 giorni 
alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
Possibilità di anticipo dalle ore 8.00.

Le Modalità verranno comunicate in 
seguito.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale in fase di definizione (circa 115 
€). Ci sarà un contributo comunale che 
diminuirà il costo della famiglia. Riduzione 
per 2° e 3° figlio.

(date provvisorie)

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Il 
Sogno Cheyenne 
presso "Villa Lory" 
Via del Cadrobol, 
32 Miola.

Il sogno Cheyenne

Via del Cadrobol, 32 Baselga di Pinè-
www.ilsognocheyenne.it

Baselga di Pinè Il Sogno Cheyenne-L'associazione 
Il Sogno di Cheyenne promuove 
attività sportive dilettantistiche, 
ricreative, ludiche, culturali, di 
avvicinamento al mondo degli 
animali da cortile, del movimento 
fisico quale strumento per il 
benessere e dello stile di vita. 
Siamo in grado di accogliere 
persone con disabilità.

6-14 anni

Fedel Monica 392/2828151, Nathaly Detone 
340/9277063

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Miola.

Multilingual School sas

Via Benacense, 45 Rovereto-
www.multilingualschool.it

Baselga di Pinè Pinè languages-La Multilingual 
School, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Altopiano di 
Pinè, l’APT Altopiano di Pinè e 
Valle di Cembra, l’AGEBI e i 
Comuni di Baselga di Pinè e di 
Lavis, è lieta di riproporre il 
programma “Settimane linguistiche, 
in inglese, tedesco, spagnolo e 
cinese a Miola!!

7-10 anni, 11-14 anni-Nati 
nel 2006 al 1998.

Multilingual School Salazar Belisa 
339/2521806 
multilingualschool@multilingualschool.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare.

A.S.D. Sportivando

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

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 1999 e l'anno 2008 
compresi.

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

sia residenti che 
non residenti-In 
paese.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Caldonazzo Lunedì dei porteghi-Il Comitato 
Turistico adorna a festa il centro del 
paese valsuganotto, dove si 
potranno scoprire scorci nascosti 
ed affascinanti. Il tutto fermandosi a 
degustare i prodotti 
enogastronomici locali.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni

Apt Valsugana Ufficio di Caldonazzo 
0461/727752
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agosto

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

dal 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Dal Lunedì al 
Venerdì (Sabato e Domenica su richiesta). 
Full Time: 08.00-17.00. Part-time senza 
pranzo: 08.00-12.00/14.00-17.00. Part-time 
con pranzo: 08.00-13.00.

Le iscrizioni si fanno in loco o 
telefonicamente. Si chiede un'acconto e 
il saldo a inizio attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 220 
Full time. € 110 Part time senza pranzo. € 
120 Part time con pranzo. Escluse 
assicurazione e tessera associativa.

Diurna

dal 25/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Settimane 
dal 25/06 al 31/08. Orario: 8.30-16.00.

Aperte tutto l'estate. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 172 (€ 152 per le iscrizioni 
entro il 16 aprile).

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Aperte tutta l'estate salvo disponiblità di 
posti; dal sito o con moduli cartacei 
reperibili nelle scuole o c/o nostri uffici a 
Trento (Via Brunner 9), Rovereto (P.zza 
San Marco 7), Caldonazzo (Via Roma 
70/a). Telefonare per appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Riduzioni previste e 
cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 20/08/2012

al 20/08/2012

lunedì-A partire dalle ore 20.00.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Da 
definire.

La Coccinella S.C.S. Onlus

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

Civezzano Girotondo Civezzano-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

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

sia residenti che 
non residenti-
L'attività si svolge 
presso la scuola 
elementare in 
Frazione Cogatti.

La Coccinella S.C.S. Onlus

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

Civezzano Conosci Civezzano-Attività estiva 
con laboratori creativi ed attività 
ludiche con anche la partecipazione 
delle associazioni presenti sul 
territorio.

7-10 anni

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

sia residenti che 
non residenti-Le 
prime 2 settimane 
c/o Museo Pietra 
Viva (località 
Stefani 23) la 3° 
settimana c/o 
Municipio di 
Fierozzo (via Maso 
Ronca 1).

Eureka

Loc. Vallette, 3 Sant'Orsola Terme

Fierozzo Estate in val dei mocheni - 
ambientale-Laboratori a indirizzo 
ambientale per bambini della scuola 
primaria in Val dei Mocheni, si tratta 
di settimane di attività diurne che 
tratteranno tematiche legate 
strettamente al territorio della valle.

7-10 anni

Paola Barducci 333/4861088 
p.barducci@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Ex 
scuole medie. Via 
Slucca de Matteoni, 
2.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Levico Terme Estate Insieme, Spazio Giovani 
Zona Laghi Levico - APPM Onlus-
Colonia diurna.

6-14 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini che hanno 
frequentato la 1° 
elementare fino ai ragazzi 
che hanno frequentato la 
3° media.

Spazio Giovani Zona Laghi Levico 
0461/707466 spaziogiovanilaghi@appm.it, 
Comune di Levico Attività Economiche e 
sociali 0461/710231-2
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agosto

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

dal 09/07/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.30.

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 117, 2° 
figlio € 87. Per i non residenti è prevista una 
quota aggiuntiva da definire.(date provvisorie)

Diurna

dal 18/06/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
diurna dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle 16.30.

Le iscrizioni saranno gestite nei 
pomeriggi del 18/04 e 16/05 dalle ore 
16.00 alle ore 18.30 presso il Comune di 
Civezzano.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Il costo dell'attività è € 125 a 
settimana; nel caso di frequenza 
contemporanea il costo per il secondo figlio è 
€ 95.

Diurna

dal 02/07/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30, 3 settimane con temi differenti, 
con un massimo di 20 bambini per turno.

Contattare il referente entro e non oltre il 
30 maggio.

A pagamento senza integrazione-70 € + 5 € 
di iscrizione all'Associazione.

Diurna

dal 18/06/2012

al 09/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Sono 
previsti turni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 con possibile 
anticipo alle 8.00.

Modulo di iscrizione scaricabile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 a 
settimana, sconto € 5 dal 2° figlio e sconto € 
10 per iscrizioni superiori a due settimane.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

Solo residenti-
Vezzena Camp-
Passo Vezzena, 
Villa de Bellat-Loc. 
Dosso di Sella, 
Parco della 
Lessinia.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Levico Terme Vezzena Camp - Estate Ragazzi-
Iniziativa proposta dal consorzio 
Con.So.Li.Da. di Trento che 
gestisce la struttura di Vezzena 
Camp nel Comune di Levico 
Terme.  Molteplici soggiorni tematici 
organizzati per l’estate 2012 ad una 
tariffa agevolata.Offerta per un 
massimo di 15 bambini/ragazzi di 
Pergine, di età compresa tra gli 8 
ed i 15 anni.

7-10 anni, 11-14 anni-8-15 
anni.

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

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
G. Rodari.

A.S.D. Sportivando

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

Pergine 

Valsugana

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 1999 e l'anno 2008 
compresi.

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

sia residenti che 
non residenti-Sul 
territorio comunale.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Pergine 

Valsugana

Non ci resta che ridere! Festival 
dell'umorismo-Il Festival 
dell'Umorismo si rivela dunque 
come una "fiera della risata", 
insomma uno spettacolo interattivo 
dove gli spettatori diventano 
protagonisti delle attività proposte e 
delle numerose sorprese che 
regalerà a tutti coloro che vi 
parteciperanno.

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

Apt Valsugana Ufficio di Pergine 0461/727760
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agosto

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

dal 07/07/2012

al 25/08/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Visitare il sito 
www.vezzenacamp.it

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

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

Residenziale

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 16.30-18.00. Part-time (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

Aperte tutta l'estate salvo disponiblità di 
posti; dal sito o con moduli cartacei 
reperibili nelle scuole o c/o nostri uffici a 
Trento (Via Brunner 9), Rovereto (P.zza 
San Marco 7), Caldonazzo (Via Roma 
70/a). Telefonare per appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Riduzioni previste e 
cumulabili per chi si iscrive on-line.

Diurna

dal 04/08/2012

al 04/08/2012

sabato-Per informazioni su orari visitare il 
sito internet www.braeditor.it

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito-Per informazioni su costi visitare il 
sito internet www.braeditor.it

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

solo residenti-Parco 
Tre Castagni (con 
accesso da 
Azienda Sanitaria).

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Gira gira bosco - estate ragazzi-
Iniziativa estiva part-time e tempo 
pieno gestita dall’Associazione 
Asilo nel Bosco di Trento, in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
presso il parco Tre Castagni di 
Pergine. Novità 2012: possono 
partecipare anche i bambini 
frequentanti sino alla V elementare 
inclusa.

3-6 anni

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

sia residenti che 
non residenti-Parco 
Tre Castagni.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Ben essere-Attività motoria 
specifica, ginnastica dolce, 
muoversi nella natura.

11-14 anni, 15-18 anni-
Possono partecipare dai 
10 anni in su.

Gino Vivian 0461/512346 
oripergine@tiscali.it, Renzo Bernabè 
0461/570204 berren@alice.it

solo residenti-
Studio Astrid Nova, 
Piazza Pacini, 8.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Creativando - Estate Ragazzi-
Laboratorio di avvicinamento alle 
tecniche pittoriche con cenni teorici, 
gestiti dall'Associazione Area Arte 
la Musa di Pergine Valsugana.

15-18 anni-Giovani e adulti.

Viviana Puecher 0461/512222 
boogachan@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari e territorio 
della Comunità.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Giocosa-mente estate ragazzi-
Colonia diurna a tempo pieno (8.00-
17.00), a cura dell'Associazione 
Edu.C@re di Pergine Valsugana. Il 
campus prevede l’organizzazione di 
attività didattiche, ludico-ricreative e 
creative. Sono previste uscite sul 
territorio della Comunità.

7-10 anni, 11-14 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.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 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì, ore 8.00-
14.00 (pranzo incluso), 8.00 -17.00.

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov. 
anche 14.00-17.00).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa (socio 
ordinario € 10) + quote settimanali: residenti 
€ 85/€ 110.

Diurna

dal 27/07/2012

al 17/08/2012

venerdì-Tutti i venerdì dalle ore 17.30 alle 
ore 19.00.

Non c'è iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 15/06/2012

al 31/08/2012

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

E' necessario contattare direttamente 
l'Associazione.

A pagamento senza integrazione-€ 60.

Diurna

dal 23/07/2012

al 17/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Colonia 
strutturata su 4 turni, orario 8.00-17.00.

Presso gli uffici di ASIF CHIMELLI in 
piazza Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° 
piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

A pagamento senza integrazione-€ 90. 
Agevolazione dal secondo turno prenotato.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Associazione Io 
Scrivoa Vigalzano 
in via Teatro.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Io amo studiare e giocare-Il campus 
estivo nasce come prolungamento 
dell'esperienza di un doposcuola 
gestito dall'associazione IO scrivo. 
E' strutturato su più turni in modalità 
part time.

3-6 anni, 7-10 anni-
Bambini dai 5 ai 12 anni.

Laura La Feltra 333/4113282 
laura.lafeltra@gmail.com, Maura Ricci 
320/0411969

sia residenti che 
non residenti-
Scuola elementare 
Don Milani.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Bridge the Gap - estate ragazzi-
Proposta di ASIF Chimelli sulla 
lingua inglese, gestita da 
insegnante di madrelingua, 
finalizzata a preparare gli studenti 
nel passaggio da una scuola 
all’altra e a sostenere gli studenti 
più deboli. Si tratta di 2 corsi, 
eventualmente replicabili, di 10 ore 
ciascuno.

11-14 anni, 15-18 anni

Clara Briani 0461/502350 info@asifchimelli.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola media 
Garbari.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Prova lo Sport - estate ragazzi-
Iniziativa estiva gestita 
dall’Associazione Prova lo Sport in 
collaborazione con ASIF Chimelli, 
dove i bambini potranno 
sperimentare una serie di attività 
sportive a carattere promozionale. 
Novità 2012: rafting.

6-14 anni

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

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

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

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

3-6 anni

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

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

dal 02/07/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 13.15.

Iscrizioni aperte dal 16 aprile al 15 
giugno.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 
per turno. Sconto del 20% per iscrizione a 4 
o più turni, sconto del 25% per secondi e 
terzi figli.

Diurna

dal 27/08/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-2 corsi, 
eventualmente replicabili, di 10 ore 
ciascuno.

C/o ASIF Chimelli dal 31/3 al 7/4 per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie 
(lunedì-venerdì 8.30-12.30, giovedì 
anche 14.00-17.00), anche 
successivamente nel caso di posti 
disponibili o per l’inserimento in lista 
d’attesa.

A pagamento senza integrazione-Quota 
totale € 80 (comprensiva del materiale 
didattico).

Diurna

dal 18/06/2012

al 03/08/2012

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

Dal 31/03 al 7/04, per l’inserimento nelle 
eventuali graduatorie. Presso ASIF 
CHIMELLI in piazza Garbari 5 – Palazzo 
Cerra 2° piano (tel. 0461/502351; fax 
0461/502355; mail: info@asifchimelli.it, 
sito: www.asifchimelli.eu, orario di 
apertura: lun-ven 8.30-12.30, giov anche 
14.00-17.00).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: residenti € 
99, non residenti € 125. Agevolazioni dal 
secondo turno prenotato.

Diurna

dal 02/07/2012

al 10/08/2012

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

Presso ASIF CHIMELLI in piazza 
Garbari 5 – Palazzo Cerra 2° piano (tel. 
0461/502351; fax 0461/502355; mail: 
info@asifchimelli.it, sito: 
www.asifchimelli.eu, orario di apertura: 
lun-ven 8.30-12.30, giov anche 14.00-
17.00). Dal 31/03 al 7/04, per 
l’inserimento nelle eventuali graduatorie.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti: 7.30-8.30/13.30 € 
70, 7.30-8.30/15.30 € 75, 7.30-8.30/17.00 € 
85. Non residenti rispettivamente € 100, € 
100, € 120. Sconti dalla 2° settimana.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Località San 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Cooperativa sociale Arché

Mattarello, Via Don Dario Trentini, 6 Trento-
http://www.arche-tn.it

Pergine 

Valsugana

Centro nautico-sportivo-Attività 
giornaliere variegate: vela con 
imbarcazioni accessibili a persone 
disabili, SUP Surfing, Canoa, 
Kayak, Drangon Boat, Hand Bike, 
ciclismo, attività ludiche nel parco 
antistante; seguiti da istruttori 
formati e già testati sul campo nel 
seguire persone dai bisogni 
speciali: disabilità motoria, disabilità 
sensoriale, disabilità cognitiva, 
anziani e giovani a disagio sociale.

15-18 anni, 6-14 anni-Età 
minima indicativamente 6-
7 anni, da valutare caso 
per caso con i nostri 
esperti.

Stefano Dagnoli 345/3933921 info@arche-
tn.it, Gianluca Samarelli 320/3616190 
info@arche-tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
Universitario. 
Località S. 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Ekon Associazione 

Sportivo Dilettantistica.

Canezza, Piazza Petrini, 3 Pergine Valsugana

Pergine 

Valsugana

Centro nautico sportivo San 
Cristoforo-Il centro offre varie 
attività: vela (anche per persone 
disabili), SUP Surfing, Dragon Boat, 
Canoa, Kayak, noleggio biciclette e 
hand-bike sfruttando la ciclabile che 
costeggia il lago. Sia all'interno del 
centro sia fuori, nel parco comunale 
antistante, sia lungo la spiaggia si 
potranno praticare varie attività 
ludico-ricreative e sportive.

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

Stefano Dagnoli 345/3933921 
ekon.asd@gmail.com

sia residenti che 
non residenti-Le 
prime 2 settimane 
c/o Museo Pietra 
Viva (località 
Stefani 23) la 3° 
settimana c/o 
Municipio di 
Fierozzo (via Maso 
Ronca 1).

Eureka

Loc. Vallette, 3 Sant'Orsola Terme

Sant'Orsola 

Terme

Estate in val dei mocheni - 
ambientale-Laboratori a indirizzo 
ambientale per bambini della scuola 
primaria in Val dei Mocheni, si tratta 
di settimane di attività diurne che 
tratteranno tematiche legate 
strettamente al territorio della valle.

7-10 anni

Paola Barducci 333/4861088 
p.barducci@libero.it

solo residenti-Baita 
delgi Alpini in 
località Alberè.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Tenna Estate Tenna-Settimane diurne in 
Alberé. L'attività giornaliera prevede 
giochi e laboratori proposti a 
seconda dell'età dei ragazzi. Il 
mercoledì è dedicato ad un'uscita 
(gita o laboratorio guidato) salvo 
nella settimana rivolta alle medie in 
cui le gite previste sono due. E' 
garantito un servizio mensa.

6-14 anni

Spazio Giovani Zona Laghi - Levico, Baita 
delgi Alpini 0461/707466 
spaziogiovanilaghi@appm.it, Pres. sig.ra 
Maria Grazia Bressan, Associazione 
Tennattiva 340/9395505

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 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giugno-
settembre 10.00-19.00 (tempo 
permettendo). Maggio tempo permettendo.

Contattandoci preventivamente per poter 
organizzare e prenotare le giornate. Si 
potrà comunque accedere venendo 
direttamente al centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Diversi costi in base all'attività 
scelta, visitare il sito per tutti i dettagli: 
www.arche-tn.it/cstcaldonazzo_ita(date provvisorie)

Diurna

dal 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Il centro sarà 
sempre aperto durante la stagione estiva 
con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00.

Per poter accedere al centro non c'è 
bisogno di una pre-iscrizione. Per avere 
però la certezza della disponibilità di 
mezzi ed istruttori sarà necessaria la 
prenotazione via telefono o via e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In fase di definizione.

(date provvisorie)

Diurna

dal 02/07/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 16.30, 3 settimane con temi differenti, 
con un massimo di 20 bambini per turno.

Contattare il referente entro e non oltre il 
30 maggio.

A pagamento senza integrazione-70 € + 5 € 
di iscrizione all'Associazione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-16-20/7 e 
30/7-3/8 bambini delle elementari, 23-27/7 
ragazzi delle medie. Dal lunedì al giovedì 
ore 9.00-18.00, venerdì 9.00-14.00. , Nei 
giorni delle gite l'orario può variare.

L'associazione distribuirà entro Pasqua 
dei moduli di pre-iscrizione ed entro 
giugno saranno raccolte le iscrizioni 
definitive.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costo 
indicativo € 50 (comprensivo del pasto), da 
versare all'Associazione Tennattiva.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

solo residenti-
Centro di 
aggregazione 
giovanile, Via C. 
battisti (primo piano 
oratorio 
parrocchiale).

Orizzonti Comuni aps

Via Garibaldi, 4  Vigolo Vattaro-
www.orizzonticomuni.it

Vigolo Vattaro Laboratori estivi dei saperi-Colonia 
estiva diurna per bambini delle 
scuole elementari residenti 
sull'altopiano della Vigolana. Si 
possono acquistare uno o più 
pacchetti settimanali con temi e 
attività laboratoriali diverse, spazio 
al gioco libero o strutturato, attività 
fisica, socializzazione.

7-10 anni-I destinatari 
saranno i bambini delle 
scuole elementari (da chi 
dovrà frequentare la classe 
prima a chi ha terminato la 
classe quinta).

Cristina Bailoni 349/8889226 
orizzonticomuni@libero.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 10/08/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-4 giorni 
alla settimana dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
Possibilità di anticipo dalle ore 8.00.

Le Modalità verranno comunicate in 
seguito.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale in fase di definizione (circa 115 
€). Ci sarà un contributo comunale che 
diminuirà il costo della famiglia. Riduzione 
per 2° e 3° figlio.

(date provvisorie)

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ  
ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 
 
Settembre 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-Il 
Sogno Cheyenne 
presso "Villa Lory" 
Via del Cadrobol, 
32 Miola.

Il sogno Cheyenne

Via del Cadrobol, 32 Baselga di Pinè-
www.ilsognocheyenne.it

Baselga di Pinè Il Sogno Cheyenne-L'associazione 
Il Sogno di Cheyenne promuove 
attività sportive dilettantistiche, 
ricreative, ludiche, culturali, di 
avvicinamento al mondo degli 
animali da cortile, del movimento 
fisico quale strumento per il 
benessere e dello stile di vita. 
Siamo in grado di accogliere 
persone con disabilità.

6-14 anni

Fedel Monica 392/2828151, Nathaly Detone 
340/9277063

sia residenti che 
non residenti-Ex 
scuole medie. Via 
Slucca de Matteoni, 
2.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Levico Terme Estate Insieme, Spazio Giovani 
Zona Laghi Levico - APPM Onlus-
Colonia diurna.

6-14 anni-L'attività è rivolta 
ai bambini che hanno 
frequentato la 1° 
elementare fino ai ragazzi 
che hanno frequentato la 
3° media.

Spazio Giovani Zona Laghi Levico 
0461/707466 spaziogiovanilaghi@appm.it, 
Comune di Levico Attività Economiche e 
sociali 0461/710231-2

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Levico Terme Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-
Associazione Io 
Scrivoa Vigalzano 
in via Teatro.

Azienda Speciale Servizi 

Infanzia e Famiglia - G.B. 

Chimelli (ASIF 

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

Pergine 

Valsugana

Io amo studiare e giocare-Il campus 
estivo nasce come prolungamento 
dell'esperienza di un doposcuola 
gestito dall'associazione IO scrivo. 
E' strutturato su più turni in modalità 
part time.

3-6 anni, 7-10 anni-
Bambini dai 5 ai 12 anni.

Laura La Feltra 333/4113282 
laura.lafeltra@gmail.com, Maura Ricci 
320/0411969
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settembre

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

dal 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Dal Lunedì al 
Venerdì (Sabato e Domenica su richiesta). 
Full Time: 08.00-17.00. Part-time senza 
pranzo: 08.00-12.00/14.00-17.00. Part-time 
con pranzo: 08.00-13.00.

Le iscrizioni si fanno in loco o 
telefonicamente. Si chiede un'acconto e 
il saldo a inizio attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 220 
Full time. € 110 Part time senza pranzo. € 
120 Part time con pranzo. Escluse 
assicurazione e tessera associativa.

Diurna

dal 18/06/2012

al 09/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Sono 
previsti turni settimanali, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 con possibile 
anticipo alle 8.00.

Modulo di iscrizione scaricabile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 a 
settimana, sconto € 5 dal 2° figlio e sconto € 
10 per iscrizioni superiori a due settimane.

Diurna

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 02/07/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.30 
alle 13.15.

Iscrizioni aperte dal 16 aprile al 15 
giugno.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 70 
per turno. Sconto del 20% per iscrizione a 4 
o più turni, sconto del 25% per secondi e 
terzi figli.

Diurna
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Comunità Alta Valsugana e Bersntol

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

sia residenti che 
non residenti-
Località San 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Cooperativa sociale Arché

Mattarello, Via Don Dario Trentini, 6 Trento-
http://www.arche-tn.it

Pergine 

Valsugana

Centro nautico-sportivo-Attività 
giornaliere variegate: vela con 
imbarcazioni accessibili a persone 
disabili, SUP Surfing, Canoa, 
Kayak, Drangon Boat, Hand Bike, 
ciclismo, attività ludiche nel parco 
antistante; seguiti da istruttori 
formati e già testati sul campo nel 
seguire persone dai bisogni 
speciali: disabilità motoria, disabilità 
sensoriale, disabilità cognitiva, 
anziani e giovani a disagio sociale.

15-18 anni, 6-14 anni-Età 
minima indicativamente 6-
7 anni, da valutare caso 
per caso con i nostri 
esperti.

Stefano Dagnoli 345/3933921 info@arche-
tn.it, Gianluca Samarelli 320/3616190 
info@arche-tn.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Nautico 
Universitario. 
Località S. 
Cristoforo al Lago, 
via dei Pescatori.

Ekon Associazione 

Sportivo Dilettantistica.

Canezza, Piazza Petrini, 3 Pergine Valsugana

Pergine 

Valsugana

Centro nautico sportivo San 
Cristoforo-Il centro offre varie 
attività: vela (anche per persone 
disabili), SUP Surfing, Dragon Boat, 
Canoa, Kayak, noleggio biciclette e 
hand-bike sfruttando la ciclabile che 
costeggia il lago. Sia all'interno del 
centro sia fuori, nel parco comunale 
antistante, sia lungo la spiaggia si 
potranno praticare varie attività 
ludico-ricreative e sportive.

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

Stefano Dagnoli 345/3933921 
ekon.asd@gmail.com
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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 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Giugno-
settembre 10.00-19.00 (tempo 
permettendo). Maggio tempo permettendo.

Contattandoci preventivamente per poter 
organizzare e prenotare le giornate. Si 
potrà comunque accedere venendo 
direttamente al centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Diversi costi in base all'attività 
scelta, visitare il sito per tutti i dettagli: 
www.arche-tn.it/cstcaldonazzo_ita(date provvisorie)

Diurna

dal 15/05/2012

al 30/09/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Il centro sarà 
sempre aperto durante la stagione estiva 
con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00.

Per poter accedere al centro non c'è 
bisogno di una pre-iscrizione. Per avere 
però la certezza della disponibilità di 
mezzi ed istruttori sarà necessaria la 
prenotazione via telefono o via e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-In fase di definizione.

(date provvisorie)

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI 
ALTIPIANI CIMBRI (solo Lavarone 
e Luserna)  
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, con 
particolare riferimento a 
quelle che svolgono la 
Prima guerra mondiale nel 
percorso formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-Su 
diverse sedi.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone 1001 Piazzali-Progetto di 
animazione ludico sportiva rivolto ai 
bambini delle scuole elementari.

7-10 anni-Bambini delle 
elementari.

Emiliano Marzari 366/5743266 
ass.ambiente@comunita.altipianicimbri.tn.it 
Assessore
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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

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

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

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

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

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
disabili e accompagnatori nello svolgimento 
della professione. Famiglia € 14. +€ 2 per 
visite guidate.Diurna

dal 15/06/2012

al 15/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Due giorni 
settimanali, max tre ore nel pomeriggio (tra 
le 15.00 e le 18.00).

Presso la Segreteria della Magnifica 
Comunità deli Altipiani Cimbri.

A pagamento senza integrazione-A 
pagamento. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna
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Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

sia residenti che 
non residenti-
Altipiani di Folgaria, 
Lavarone e Luserna.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone A piedi nella storia, che forti ste 
passeggiate!-Storia e movimento 
possono essere il binomio vincente 
per far conoscere maggiormente il 
territorio della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri ai giovani che 
lo abitano o frequentano. Una serie 
di passeggiate, alcune delle quali in 
notturna, che hanno come meta i 
forti della Grande Guerra: 
strumento di conoscenza storica 
allettante e alternativo.

15-18 anni-Giovani dai 15 
ai 29 anni.

Stefania Schir 347/2521024 
stefaniaschir@yahoo.it Referente tecnico 
Piano Giovani Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri

sia residenti che 
non residenti-
Altipiani di Folgaria, 
Lavarone e Luserna.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Luserna A piedi nella storia, che forti ste 
passeggiate!-Storia e movimento 
possono essere il binomio vincente 
per far conoscere maggiormente il 
territorio della Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri ai giovani che 
lo abitano o frequentano. Una serie 
di passeggiate, alcune delle quali in 
notturna, che hanno come meta i 
forti della Grande Guerra: 
strumento di conoscenza storica 
allettante e alternativo.

15-18 anni-Giovani dai 15 
ai 29 anni.

Stefania Schir 347/2521024 
stefaniaschir@yahoo.it Referente tecnico 
Piano Giovani Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri
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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 06/05/2012

al 01/07/2012

domenica-Diverse uscite: 6/5 ore 14.30 
forte di Luserna, 19/5 ore 20.30 (notturna) 
forte Sommo Alto, 27/5 forte Campomolon, 
17/6 ore 20.30 (notturna) monte Rust. 1/7 
pomeriggio a Virti con gara di orienteering.

Contattare la Segreteria della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri, tel. 
0464/784170.

Gratuito

Diurna

dal 06/05/2012

al 01/07/2012

domenica-Diverse uscite: 6/5 ore 14.30 
forte di Luserna, 19/5 ore 20.30 (notturna) 
forte Sommo Alto, 27/5 forte Campomolon, 
17/6 ore 20.30 (notturna) monte Rust. 1/7 
pomeriggio a Virti con gara di orienteering.

Contattare la Segreteria della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri, tel. 
0464/784170.

Gratuito

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI 
ALTIPIANI CIMBRI (solo Lavarone 
e Luserna)  
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

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

Associazione Colonia 

Alpina di Gardolo

Gardolo, Piazzale L. Groff ,7 Trento

Lavarone Colonia estiva montana-Le attività 
in programma sono tante e varie: 
passeggiate nel bosco, gite in 
montagna, visite, giochi all'aperto, 
tornei a squadre, laboratori di 
manualità e di espressione e molto 
altro.

6-14 anni-Sia bambini che 
bambine nati fra il 1998 e il 
2006.

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

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, con 
particolare riferimento a 
quelle che svolgono la 
Prima guerra mondiale nel 
percorso formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.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 10/07/2012

al 29/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Scelta periodo 
lungo (10-29 luglio) o breve (15-29 luglio).

Entro l'11 maggio fino ad esaurimento 
posti (45) presso gli uffici della 
Circoscrizione di Gardolo, piazzale L. 
Groff n° 2.

A pagamento senza integrazione-Figli di 
soci: periodo lungo € 350, periodo breve € 
270. Altri: periodo lungo € 370, periodo breve 
€ 290.

Residenziale

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

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

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

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

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
disabili e accompagnatori nello svolgimento 
della professione. Famiglia € 14. +€ 2 per 
visite guidate.Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

sia residenti che 
non residenti-Su 
diverse sedi.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone 1001 Piazzali-Progetto di 
animazione ludico sportiva rivolto ai 
bambini delle scuole elementari.

7-10 anni-Bambini delle 
elementari.

Emiliano Marzari 366/5743266 
ass.ambiente@comunita.altipianicimbri.tn.it 
Assessore

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 15/06/2012

al 15/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Due giorni 
settimanali, max tre ore nel pomeriggio (tra 
le 15.00 e le 18.00).

Presso la Segreteria della Magnifica 
Comunità deli Altipiani Cimbri.

A pagamento senza integrazione-A 
pagamento. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI 
ALTIPIANI CIMBRI (solo Lavarone 
e Luserna)  
 
Agosto 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, con 
particolare riferimento a 
quelle che svolgono la 
Prima guerra mondiale nel 
percorso formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso la frazione 
di Gionghi.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone Festa di fine estate-Evento 
organizzato dalla Pro Loco di 
Lavarone e da tutte le associazioni 
di volontariato locale volta a 
sottolineare non soltanto 
l'importanza dell'associazionismo e 
utile a presentare la varietà di 
possibilità per mettersi a 
disposizione del prossimo nel, 
territorio, nell'ottica di avere più 
adesione da parte dei giovani.

15-18 anni-Aperto a tutti.

Stefania Schir 347/2521024 
stefaniaschir@yahoo.it Referente tecnico 
piano giovani di zona Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri
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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 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

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

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
disabili e accompagnatori nello svolgimento 
della professione. Famiglia € 14. +€ 2 per 
visite guidate.Diurna

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

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

Diurna

dal 31/08/2012

al 02/09/2012

venerdì, sabato, domenica-Dal 31 agosto al 
2 settembre.

Contattare la Segreteria della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri, tel. 
0464/784170.

Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

sia residenti che 
non residenti-Su 
diverse sedi.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone 1001 Piazzali-Progetto di 
animazione ludico sportiva rivolto ai 
bambini delle scuole elementari.

7-10 anni-Bambini delle 
elementari.

Emiliano Marzari 366/5743266 
ass.ambiente@comunita.altipianicimbri.tn.it 
Assessore

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 15/06/2012

al 15/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Due giorni 
settimanali, max tre ore nel pomeriggio (tra 
le 15.00 e le 18.00).

Presso la Segreteria della Magnifica 
Comunità deli Altipiani Cimbri.

A pagamento senza integrazione-A 
pagamento. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI 
ALTIPIANI CIMBRI (solo Lavarone 
e Luserna)  
 
Settembre 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

15-18 anni-Scoleresche di 
ogni ordine e grado, con 
particolare riferimento a 
quelle che svolgono la 
Prima guerra mondiale nel 
percorso formativo.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

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

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

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

Forte Belvedere 

Gschwent - fortezza 

austroungarica e museo 

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

Lavarone Visita alla fortezza-Forte Belvedere 
e museo visitabili anche 
individualmente in orario d'apertura. 
Percorso museale con pannelli 
illustrativi, bacheche di reperti, 
suggestive installazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
comprendere e rivivere la vita dei 
soldati della struttura.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni-Adatto a 
tutte le età.

Christian Merzi 0464/780005 
fortebelvedere@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso la frazione 
di Gionghi.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone Festa di fine estate-Evento 
organizzato dalla Pro Loco di 
Lavarone e da tutte le associazioni 
di volontariato locale volta a 
sottolineare non soltanto 
l'importanza dell'associazionismo e 
utile a presentare la varietà di 
possibilità per mettersi a 
disposizione del prossimo nel, 
territorio, nell'ottica di avere più 
adesione da parte dei giovani.

15-18 anni-Aperto a tutti.

Stefania Schir 347/2521024 
stefaniaschir@yahoo.it Referente tecnico 
piano giovani di zona Magnifica Comunità 
degli Altipiani Cimbri
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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

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-I servizi didattici vengono 
forniti su prenotazione da marzo a ottobre.

Prenotazioni telefoniche al numero 
0464/780005.

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

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Su prenotazione tranne 
luglio e agosto (vedi descrizione servizio).

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

A pagamento senza integrazione-Il servizio 
di visita guidata prevede l'ingresso al museo 
con un biglietto maggiorato di € 2.

(date provvisorie)

Diurna

dal 08/04/2012

al 31/10/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Dal martedì alla 
domenica 10.00-12.00 e 14.30-18.00. 
Luglio e agosto tutti i giorni con orario 
continuato 10.00-18.00.

Non è obbligatorio iscriversi. A pagamento senza integrazione-Intero € 6. 
Ridotto € 4 (>65 anni, ragazzi 7-13 anni, 
gruppi >10 persone). Gratuito 0-6 anni, 
disabili e accompagnatori nello svolgimento 
della professione. Famiglia € 14. +€ 2 per 
visite guidate.Diurna

dal 31/08/2012

al 02/09/2012

venerdì, sabato, domenica-Dal 31 agosto al 
2 settembre.

Contattare la Segreteria della Magnifica 
Comunità degli Altipiani Cimbri, tel. 
0464/784170.

Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (Lavarone e Luserna)

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

sia residenti che 
non residenti-Su 
diverse sedi.

Magnifica Comunità degli 

Altipiani Cimbri

Fraz. Gionghi, 107 Lavarone

Lavarone 1001 Piazzali-Progetto di 
animazione ludico sportiva rivolto ai 
bambini delle scuole elementari.

7-10 anni-Bambini delle 
elementari.

Emiliano Marzari 366/5743266 
ass.ambiente@comunita.altipianicimbri.tn.it 
Assessore

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 15/06/2012

al 15/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Due giorni 
settimanali, max tre ore nel pomeriggio (tra 
le 15.00 e le 18.00).

Presso la Segreteria della Magnifica 
Comunità deli Altipiani Cimbri.

A pagamento senza integrazione-A 
pagamento. Da definire.

(date provvisorie)

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso il palazzetto 
di via Giuseppe 
Gozzer, 52.

Borgo Sport Insieme

Via Gozzer, 52  Borgo Valsugana

Borgo 

Valsugana

Colonia Estiva-La colonia offre 
un'attività polivalente: sia ricreativa 
(giochi, attività sportive, artistiche, 
di gruppo e singole) che educativa 
(fare gruppo, rispetto delle regole e 
degli altri, la condivisione, lo 
sviluppo dell'autonomia personale 
ed il contatto con la natura).

5-16 anni-Dai 5 ai 12 anni.

Michele Tessaro 335/5735727 
borgosport@virgilio.it, Patrizio Tessari 
334/6777827 patriziotessari@virgilio.it

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

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

6-14 anni-5-12 anni.

Patrizio Tessari 0461/753836

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo 

Valsugana

Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività si 
svolgeranno nella 
piscina Comunale.

Associazione Limite Zero

Via fermo, 1 Roncegno Terme-
http://limitezero.eu/  
http://piscinacomunaleroncegnoterme.org/

Roncegno Terme Colonia Estiva-La colonia offre: 
centro di educazione ed avviamento 
al nuoto e scuola di nuoto; attività 
acquatico - motorie per genitori; 
centro avviamento e scuola 
mountain-bike; progetto il giovane 
esploratore; Progetto Famiglie che 
giocano.

7-10 anni-Bambini dai 5 
agli 11 anni.

Associazione Limite Zero 340/8699024 
zero@limitezero.eu
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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 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00., 
Durata 8 settimane. Possibilità di 
partecipare a una o più settimane.

Sempre aperte fino a raggiungimento 
numero settimanale massimo. Pre 
iscrizione entro il 1 giugno 2012. Per i 
buoni di servizio telefonare al più presto 
in ufficio per attivare la pratica 
(0461/753836 - 334/6777827) chiedere 
di Tessari Patrizio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100. Residenti a Borgo € 65, 
residenti nei comuni aderenti € 75, con Buoni 
di Servizio € 100 + assicurazione obbligatoria.

Diurna

dal 20/06/2012

al 12/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario 8.00-17.00. E' 
consentita la frequenza per due settimane a 
scelta.

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

Diurna

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 11/06/2012

al 08/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Il Centro è 
aperto dalle  8.00 alle 17.00 con possibilità 
di posticipo fino alle ore 17.00 su richiesta.

Aperte dal 01/04.Tutti i martedì e giovedì 
presso la sede sociale in via ferme, 1 a 
Roncegno Terme., Modulo da richiedere 
a mezzo posta elettronica.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 145 a settimana, € 35 a 
giornata, € 25 mezza giornata.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo. 
Pranzo presso il 
Park Hotel Villa 
Angiolina (4 stelle) 
in Viale Roma 5.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto-
www.juvesummercamp.com

Roncegno Terme Juventus summer camp-Uno Staff 
di allenatori selezionato da 
Juventus University è a tua 
disposizione per migliorare le tue 
abilità tecnico-tattiche, qualunque 
sia il tuo livello. La giornata allo 
Juventus Summer Camp non è 
fatta solo di calcio ma anche di altre 
attività sportive, di momenti di 
aggregazione e di animazione. Per 
info www.juvesummercamp.com.

5-16 anni-8-16 anni, solo 
maschi.

Enrico Slomp 331/5880146 
e.slomp@holidaysystem.it

Sia residenti che 
non residenti-Park 
Hotel Villa 
Angiolina, Viale 
Roma, 5. 
Allenamenti di 
calcio presso il 
Centro Sportivo.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto-
www.juvesummercamp.com

Roncegno Terme Juventus summer camp-Uno Staff 
di allenatori selezionato da 
Juventus University è a tua 
disposizione per migliorare le tue 
abilità tecnico-tattiche, qualunque 
sia il tuo livello. La giornata allo 
Juventus Summer Camp non è 
fatta solo di calcio ma anche di altre 
attività sportive, di momenti di 
aggregazione e di animazione.

5-16 anni-8-16 anni, solo 
maschi.

Enrico Slomp 331/5880146 
e.slomp@holidaysystem.it

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Strigno. Piscina 
di Strigno. Centro 
Sportivo di Villa 
Agnedo.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus Sportivo-Campus sportivo 
dal lunedì al venerdì prezzo la 
Piscina Comunale e la Scuola 
Elementare di Strigno per ragazzi 
dagli 7 ai 16 anni che abbiano 
capacità natatorie. I tutor sono tutti 
preferibilmente diplomati ISEF e 
laureati in Scienze Motorie., Tre 
posti per bambini disabili.

7-10 anni, 11-14 anni, 15-
18 anni-7-16 anni.

Anna Fontana 320/8490894 
info@rarinantesvalsugana.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 17/06/2012

al 28/07/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Turni di 7 o 14 
giorni, da domenica a sabato.

Aperte fino ad esurimento posti, sconto 
del 5% per chi si iscrive entro il 
15/04/2012.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Una 
settimana € 480 (incluso pranzo e snack 
giornaliero), due settimane € 830 (incluso 
pranzo e snack giornaliero). Sconto 5% dal 
2° figlio.

Diurna

dal 17/06/2012

al 28/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 7 o 14 
giorni, da domenica a sabato.

Aperte fino ad esurimento posti, sconto 
del 5% per chi si iscrive entro il 
15/04/2012.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Una 
settimana € 710 all inclusive, due settimane 
€ 1.260 all inclusive. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-12 Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì ore 7.30-
17.00.

Telefonando al 0461/700373; recandosi 
presso la segreteria della piscina di 
Levico Terme; tramite Internet moduli 
scaricabili al sito 
www.rarinantesvalsugana.it

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 140.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-In 
paese.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Borgo 

Valsugana

Palio del Brenta-Le sfide tra le 
contrade "Farinoti" e "Semoloti". 
Nasce a Borgo Valsugana nel 1985 
in occasione dell'inaugurazione del 
nuovo Centro Parrocchiale, con lo 
scopo di far rivivere le vecchie 
tradizioni, i fatti, le contese 
raccontate nei volumi di storia del 
paese.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 anni

Apt Valsugana Ufficio di Borgo 0461/727740

sia residenti che 
non residenti-
Presso il palazzetto 
di via Giuseppe 
Gozzer, 52.

Borgo Sport Insieme

Via Gozzer, 52  Borgo Valsugana

Borgo 

Valsugana

Colonia Estiva-La colonia offre 
un'attività polivalente: sia ricreativa 
(giochi, attività sportive, artistiche, 
di gruppo e singole) che educativa 
(fare gruppo, rispetto delle regole e 
degli altri, la condivisione, lo 
sviluppo dell'autonomia personale 
ed il contatto con la natura).

5-16 anni-Dai 5 ai 12 anni.

Michele Tessaro 335/5735727 
borgosport@virgilio.it, Patrizio Tessari 
334/6777827 patriziotessari@virgilio.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola dell'Infanzia.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

3-6 anni

Giorgio Dalledonne 0461/754771

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

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

Sitycamp-Settimana linguistica 
(inglese) con pernottamento dei 
ragazzi per tutta la settimana. Il 
certificato di partecipazione 
costituisce una preparazione 
propedeutica, utile al 
proseguimento degli studi ed alle 
successive certificazion in inglese.

11-14 anni

Marina Segnana 0461/753179
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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 30/07/2012

al 05/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Si organizzano 
diverse attività durante tutta la settimana di 
festa.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 18/06/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00., 
Durata 8 settimane. Possibilità di 
partecipare a una o più settimane.

Sempre aperte fino a raggiungimento 
numero settimanale massimo. Pre 
iscrizione entro il 1 giugno 2012. Per i 
buoni di servizio telefonare al più presto 
in ufficio per attivare la pratica 
(0461/753836 - 334/6777827) chiedere 
di Tessari Patrizio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100. Residenti a Borgo € 65, 
residenti nei comuni aderenti € 75, con Buoni 
di Servizio € 100 + assicurazione obbligatoria.

Diurna

dal 02/07/2012

al 31/07/2012

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

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

(date provvisorie)

Diurna

dal 16/07/2012

al 20/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Telefonare 
per informazioni.

Da definire. A pagamento senza integrazione-La quota 
2011 era di € 190 + € 5 per ogni pasto. Per il 
2012 la quota non è stata ancora definita.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Parco 
della Pace.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

7-10 anni-6-10 anni.

Elena Gretter 0461/754052

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

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

6-14 anni-5-12 anni.

Patrizio Tessari 0461/753836

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

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Borgo 

Valsugana

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

6-14 anni-Da 8 a 13 anni 
suddivisi per gruppi di età 
diverse.

Silva Floriani 0461/235723 
vezzena@consolida.it

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo 

Valsugana

Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.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 02/07/2012

al 30/07/2012

lunedì-Lunedì pomeriggio a partire dalle 
15.30.

Non è prevista nessuna iscrizione, 
l'iniziativa è aperta.

Gratuito

(date provvisorie)

Diurna

dal 20/06/2012

al 12/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario 8.00-17.00. E' 
consentita la frequenza per due settimane a 
scelta.

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

Diurna

dal 07/07/2012

al 14/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di 
sabato 7 luglio alle ore 14.00 di sabato 14 
luglio.

Spedendo il modulo a 
vezzena.camp@consolida.it o fax 
0461/237166 entro il 20 maggio. Minimo 
15 partecipanti per turno.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 425 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.vezzenacamp.it.

Residenziale

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro Diurno e 
Aperto Minori, via 
per Telve 21/2 e 
territorio comunale.

Settore Socio-Assistenziale 

della Comunità Valsugana 

e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

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

6-14 anni

Segreteria 0461/755565 
sociale@comunitavalsuganaetesino.it, 
Centro Diurno e Aperto Minori Borgo 
Valsugana 0461/753885

sia residenti che 
non residenti-Passo 
Brocon.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Castello Tesino Fotografa la tua mucca - Occhi 
aperti con meraviglia-Un 
affascinante week-end nel 
magnifico paesaggio del Lagorai, 
alla scoperta delle mucche in un 
territorio ancora vivo e ricco di 
tradizioni. Il baby reporter avrà la 
possibilità di portarsi a casa il 
formaggio e il latte della mucca a 
cui ha fatto il reportage. 
Un'esperienza unica!

3-6 anni, 7-10 anni-Work 
shop fotografico per 
bambini tra i 4 e i 10 anni

Apt Valsugana Ufficio di Castello Tesino 
0461/593322

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività si 
svolgeranno nella 
piscina Comunale.

Associazione Limite Zero

Via fermo, 1 Roncegno Terme-
http://limitezero.eu/  
http://piscinacomunaleroncegnoterme.org/

Roncegno Terme Colonia Estiva-La colonia offre: 
centro di educazione ed avviamento 
al nuoto e scuola di nuoto; attività 
acquatico - motorie per genitori; 
centro avviamento e scuola 
mountain-bike; progetto il giovane 
esploratore; Progetto Famiglie che 
giocano.

7-10 anni-Bambini dai 5 
agli 11 anni.

Associazione Limite Zero 340/8699024 
zero@limitezero.eu

sia residenti che 
non residenti-Malga 
Trenca.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Roncegno Terme 4^ Festa dell'Alpeggio-Una giornata 
all'aria aperta alla scoperta di dove 
vivono le mucche e di come viene 
trasformato il loro latte: 
un'esperienza indimenticabile che 
farà conoscere da vicino l'antico 
mestiere del malghese, simbolo 
delle antiche tradizioni ancora vive 
sul Lagorai.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni

Apt Valsugana 0461/727700

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 02/07/2012

al 11/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-La 
programmazione delle attività estive è 
ancora in fase di pianificazione.

Fino al completamento dei posti 
disponibili.

Gratuito

(date provvisorie)

Diurna

dal 28/07/2012

al 29/07/2012

sabato, domenica-Da sabato 28 luglio a 
domenica 29 luglio.

Si consiglia di visitare il sito internet 
www.madotao.it/workshop-2012

A pagamento senza integrazione-€ 80 
conprensivi di pranzo al sacco di domenica, 
assicurazione, formaggio di malga, 
attrezzatura fotografica Nikon, zainetti 
Ferrino e marsupi CAMP in prestito.

Diurna

dal 11/06/2012

al 08/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Il Centro è 
aperto dalle  8.00 alle 17.00 con possibilità 
di posticipo fino alle ore 17.00 su richiesta.

Aperte dal 01/04.Tutti i martedì e giovedì 
presso la sede sociale in via ferme, 1 a 
Roncegno Terme., Modulo da richiedere 
a mezzo posta elettronica.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 145 a settimana, € 35 a 
giornata, € 25 mezza giornata.

Diurna

dal 08/07/2012

al 08/07/2012

domenica-Durante l'arco della giornata.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Lungo 
le vie del centro.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Roncegno Terme Festa delle erbe officinali-Una festa 
non commerciale, all’insegna dei 
valori della natura della Lessinia, 
delle erbe officinali, 
dell’alimentazione con i prodotti 
della montagna e delle tradizioni 
erboristiche.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni

Apt Valsugana 0461/727700

sia residenti che 
non residenti-
Centro Sportivo. 
Pranzo presso il 
Park Hotel Villa 
Angiolina (4 stelle) 
in Viale Roma 5.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto-
www.juvesummercamp.com

Roncegno Terme Juventus summer camp-Uno Staff 
di allenatori selezionato da 
Juventus University è a tua 
disposizione per migliorare le tue 
abilità tecnico-tattiche, qualunque 
sia il tuo livello. La giornata allo 
Juventus Summer Camp non è 
fatta solo di calcio ma anche di altre 
attività sportive, di momenti di 
aggregazione e di animazione. Per 
info www.juvesummercamp.com.

5-16 anni-8-16 anni, solo 
maschi.

Enrico Slomp 331/5880146 
e.slomp@holidaysystem.it

Sia residenti che 
non residenti-Park 
Hotel Villa 
Angiolina, Viale 
Roma, 5. 
Allenamenti di 
calcio presso il 
Centro Sportivo.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto-
www.juvesummercamp.com

Roncegno Terme Juventus summer camp-Uno Staff 
di allenatori selezionato da 
Juventus University è a tua 
disposizione per migliorare le tue 
abilità tecnico-tattiche, qualunque 
sia il tuo livello. La giornata allo 
Juventus Summer Camp non è 
fatta solo di calcio ma anche di altre 
attività sportive, di momenti di 
aggregazione e di animazione.

5-16 anni-8-16 anni, solo 
maschi.

Enrico Slomp 331/5880146 
e.slomp@holidaysystem.it

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.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 28/07/2012

al 29/07/2012

sabato, domenica-Finesettimana 28-29 
luglio.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 17/06/2012

al 28/07/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Turni di 7 o 14 
giorni, da domenica a sabato.

Aperte fino ad esurimento posti, sconto 
del 5% per chi si iscrive entro il 
15/04/2012.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Una 
settimana € 480 (incluso pranzo e snack 
giornaliero), due settimane € 830 (incluso 
pranzo e snack giornaliero). Sconto 5% dal 
2° figlio.

Diurna

dal 17/06/2012

al 28/07/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni di 7 o 14 
giorni, da domenica a sabato.

Aperte fino ad esurimento posti, sconto 
del 5% per chi si iscrive entro il 
15/04/2012.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Una 
settimana € 710 all inclusive, due settimane 
€ 1.260 all inclusive. Sconto 5% dal 2° figlio.

Residenziale

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna
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Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Strigno. Piscina 
di Strigno. Centro 
Sportivo di Villa 
Agnedo.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus Sportivo-Campus sportivo 
dal lunedì al venerdì prezzo la 
Piscina Comunale e la Scuola 
Elementare di Strigno per ragazzi 
dagli 7 ai 16 anni che abbiano 
capacità natatorie. I tutor sono tutti 
preferibilmente diplomati ISEF e 
laureati in Scienze Motorie., Tre 
posti per bambini disabili.

7-10 anni, 11-14 anni, 15-
18 anni-7-16 anni.

Anna Fontana 320/8490894 
info@rarinantesvalsugana.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 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-12 Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì ore 7.30-
17.00.

Telefonando al 0461/700373; recandosi 
presso la segreteria della piscina di 
Levico Terme; tramite Internet moduli 
scaricabili al sito 
www.rarinantesvalsugana.it

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 140.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-Nelle 
piazze principali.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Borgo 

Valsugana

I gusti della Via Claudia-In 
caratteristiche casette di legno si 
potranno degustare prodotti tipici 
della Valsugana, del Trentino e 
dell’intera Via Claudia. Completa la 
rassegna l’organizzazione dei 
Laboratori del Gusto, spazio dove i 
produttori potranno far conoscere i 
loro prodotti con degustazioni a 
tema.

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni

Apt Valsugana Ufficio di Borgo 0461/727740

sia residenti che 
non residenti-In 
paese.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Borgo 

Valsugana

Palio del Brenta-Le sfide tra le 
contrade "Farinoti" e "Semoloti". 
Nasce a Borgo Valsugana nel 1985 
in occasione dell'inaugurazione del 
nuovo Centro Parrocchiale, con lo 
scopo di far rivivere le vecchie 
tradizioni, i fatti, le contese 
raccontate nei volumi di storia del 
paese.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 anni

Apt Valsugana Ufficio di Borgo 0461/727740

sia residenti che 
non residenti-
Presso il palazzetto 
di via Giuseppe 
Gozzer, 52.

Borgo Sport Insieme

Via Gozzer, 52  Borgo Valsugana

Borgo 

Valsugana

Colonia Estiva-La colonia offre 
un'attività polivalente: sia ricreativa 
(giochi, attività sportive, artistiche, 
di gruppo e singole) che educativa 
(fare gruppo, rispetto delle regole e 
degli altri, la condivisione, lo 
sviluppo dell'autonomia personale 
ed il contatto con la natura).

5-16 anni-Dai 5 ai 12 anni.

Michele Tessaro 335/5735727 
borgosport@virgilio.it, Patrizio Tessari 
334/6777827 patriziotessari@virgilio.it

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

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

6-14 anni-5-12 anni.

Patrizio Tessari 0461/753836
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agosto

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

dal 25/08/2012

al 26/08/2012

sabato, domenica-Tutto il giorno.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 30/07/2012

al 05/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Si organizzano 
diverse attività durante tutta la settimana di 
festa.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 18/06/2012

al 10/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00., 
Durata 8 settimane. Possibilità di 
partecipare a una o più settimane.

Sempre aperte fino a raggiungimento 
numero settimanale massimo. Pre 
iscrizione entro il 1 giugno 2012. Per i 
buoni di servizio telefonare al più presto 
in ufficio per attivare la pratica 
(0461/753836 - 334/6777827) chiedere 
di Tessari Patrizio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100. Residenti a Borgo € 65, 
residenti nei comuni aderenti € 75, con Buoni 
di Servizio € 100 + assicurazione obbligatoria.

Diurna

dal 20/06/2012

al 12/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario 8.00-17.00. E' 
consentita la frequenza per due settimane a 
scelta.

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

Diurna
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Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-In 
fase di definizione.

Comune di Borgo 

Valsugana

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

Borgo 

Valsugana

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

3-6 anni

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

Sia residenti che 
non residenti-Casa 
de Bellat, Via del 
Dosso, Olle di Sella 
Valsugana.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento-
www.vezzenacamp.it

Borgo 

Valsugana

Arte e natura, per famiglie-Casa de 
Bellat ci aspetta, tra boschi di 
faggio a circa 900 metri di quota, a 
Sella di Valsugana. Una settimana 
con altre famiglie è occasione di 
esplorare anche nuovi interessi: 
disegno naturalistico, land art, 
conoscenza di materiali naturali. Ci 
sarà anche una giornata all'oasi 
WWF di Valtrigona.

5-16 anni-Indicativamente 
famiglie con figli dai 5 ai 10 
anni.

Silva Floriani 0461/235723 
vezzena.camp@consolida.it

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo 

Valsugana

Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-
Centro Diurno e 
Aperto Minori, via 
per Telve 21/2 e 
territorio comunale.

Settore Socio-Assistenziale 

della Comunità Valsugana 

e Tesino

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

Borgo 

Valsugana

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

6-14 anni

Segreteria 0461/755565 
sociale@comunitavalsuganaetesino.it, 
Centro Diurno e Aperto Minori Borgo 
Valsugana 0461/753885
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agosto

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

dal 01/08/2012

al 30/08/2012

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

Da definire. Iscrizione a massimo 2 
settimane a scelta.

A pagamento senza integrazione-Non ancora 
definita la quota associativa. Nel 2011 
ammontava ad € 5.

(date provvisorie)

Diurna

dal 18/08/2012

al 25/08/2012

settimanale (7 / 7 giorni)-Dalle ore 16.00 di 
sabato 18 agosto alle ore 14.00 di sabato 
25 agosto.

Aperte fino a esaurimento posti. Inviare 
modulo a vezzena.camp@consolida.it, o 
via fax 0461.237166.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Per 
adulti € 464, per minori € 399, sconto dal 2° 
figlio.

Residenziale

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 02/07/2012

al 11/08/2012

settimanale ( 7 / 7 giorni )-La 
programmazione delle attività estive è 
ancora in fase di pianificazione.

Fino al completamento dei posti 
disponibili.

Gratuito

(date provvisorie)

Diurna
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Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-In 
paese.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Pieve Tesino 6° Agritesino e 7° Festa della 
mucca-Giochi, mostra degli 
allevamenti locali, mercatino dei 
prodotti tipici, laboratori per 
bambini, intrattenimento e tanto 
divertimento!

0-2 anni, 3-6 anni, 15-18 
anni, 6-14 anni

Apt Valsugana Ufficio di Castello Tesino 
0461/727730

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività si 
svolgeranno nella 
piscina Comunale.

Associazione Limite Zero

Via fermo, 1 Roncegno Terme-
http://limitezero.eu/  
http://piscinacomunaleroncegnoterme.org/

Roncegno Terme Colonia Estiva-La colonia offre: 
centro di educazione ed avviamento 
al nuoto e scuola di nuoto; attività 
acquatico - motorie per genitori; 
centro avviamento e scuola 
mountain-bike; progetto il giovane 
esploratore; Progetto Famiglie che 
giocano.

7-10 anni-Bambini dai 5 
agli 11 anni.

Associazione Limite Zero 340/8699024 
zero@limitezero.eu

sia residenti che 
non residenti-Lungo 
le vie del centro.

Azienda per il Turismo 

Valsugana Soc. Coop.

Viale Vittorio Emanuele, 3  Levico Terme-
www.valsugana.info

Roncegno Terme Festa della Polenta-La festa si 
propone di valorizzare la polenta e i 
dolci realizzati con la farina di mais 
preparati secondo le ricette 
tradizionali paesane. La 
manifestazione sarà allietata da 
buona musica.

0-2 anni, 3-6 anni, 7-10 
anni, 11-14 anni, 15-18 anni

Apt Valsugana 0461/727700

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it
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agosto

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

dal 25/08/2012

al 26/08/2012

sabato, domenica-Tutto il giorno.

Non è prevista alcuna iscrizione. Gratuito

Diurna

dal 11/06/2012

al 08/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Il Centro è 
aperto dalle  8.00 alle 17.00 con possibilità 
di posticipo fino alle ore 17.00 su richiesta.

Aperte dal 01/04.Tutti i martedì e giovedì 
presso la sede sociale in via ferme, 1 a 
Roncegno Terme., Modulo da richiedere 
a mezzo posta elettronica.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 145 a settimana, € 35 a 
giornata, € 25 mezza giornata.

Diurna

dal 10/08/2012

al 12/08/2012

venerdì, sabato, domenica-Da venerdì 10 
agosto a domenica 12 agosto.

Non è prevista alcuna iscrizione Gratuito

Diurna

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna
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Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Strigno. Piscina 
di Strigno. Centro 
Sportivo di Villa 
Agnedo.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus Sportivo-Campus sportivo 
dal lunedì al venerdì prezzo la 
Piscina Comunale e la Scuola 
Elementare di Strigno per ragazzi 
dagli 7 ai 16 anni che abbiano 
capacità natatorie. I tutor sono tutti 
preferibilmente diplomati ISEF e 
laureati in Scienze Motorie., Tre 
posti per bambini disabili.

7-10 anni, 11-14 anni, 15-
18 anni-7-16 anni.

Anna Fontana 320/8490894 
info@rarinantesvalsugana.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 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-12 Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì ore 7.30-
17.00.

Telefonando al 0461/700373; recandosi 
presso la segreteria della piscina di 
Levico Terme; tramite Internet moduli 
scaricabili al sito 
www.rarinantesvalsugana.it

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 140.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Valsugana e Tesino

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

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Borgo 

Valsugana

Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-Le 
attività si 
svolgeranno nella 
piscina Comunale.

Associazione Limite Zero

Via fermo, 1 Roncegno Terme-
http://limitezero.eu/  
http://piscinacomunaleroncegnoterme.org/

Roncegno Terme Colonia Estiva-La colonia offre: 
centro di educazione ed avviamento 
al nuoto e scuola di nuoto; attività 
acquatico - motorie per genitori; 
centro avviamento e scuola 
mountain-bike; progetto il giovane 
esploratore; Progetto Famiglie che 
giocano.

7-10 anni-Bambini dai 5 
agli 11 anni.

Associazione Limite Zero 340/8699024 
zero@limitezero.eu

sia residenti che 
non residenti-
Scuola Elementare 
di Strigno. Piscina 
di Strigno. Centro 
Sportivo di Villa 
Agnedo.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Campus Sportivo-Campus sportivo 
dal lunedì al venerdì prezzo la 
Piscina Comunale e la Scuola 
Elementare di Strigno per ragazzi 
dagli 7 ai 16 anni che abbiano 
capacità natatorie. I tutor sono tutti 
preferibilmente diplomati ISEF e 
laureati in Scienze Motorie., Tre 
posti per bambini disabili.

7-10 anni, 11-14 anni, 15-
18 anni-7-16 anni.

Anna Fontana 320/8490894 
info@rarinantesvalsugana.it

sia residenti che 
non residenti-
Piscina.

Rari Nantes Valsugana 

ASD

Via Gozzer, 52 Borgo Valsugana-
www.rarinantesvalsugana.it

Strigno Corsi di Nuoto e Pallanuoto-Corsi di 
nuoto nei vari livelli e avviamento 
alla pallanuoto e all'attività sportiva. 
Istruttori FIN ed insegnanti di 
educazione fisica.

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

Anna Fontana 320/8490893 
info@rarinantesvalsugana.it
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settembre

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

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna

dal 11/06/2012

al 08/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Il Centro è 
aperto dalle  8.00 alle 17.00 con possibilità 
di posticipo fino alle ore 17.00 su richiesta.

Aperte dal 01/04.Tutti i martedì e giovedì 
presso la sede sociale in via ferme, 1 a 
Roncegno Terme., Modulo da richiedere 
a mezzo posta elettronica.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 145 a settimana, € 35 a 
giornata, € 25 mezza giornata.

Diurna

dal 11/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-12 Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì ore 7.30-
17.00.

Telefonando al 0461/700373; recandosi 
presso la segreteria della piscina di 
Levico Terme; tramite Internet moduli 
scaricabili al sito 
www.rarinantesvalsugana.it

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 140.

Diurna

dal 11/06/2012

al 01/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni di 
due settimane e dieci lezioni. Possibilità di 
effettuare anche cinque lezioni. 9.15-10.00, 
10.00-10.45, 11.00-11.45, 17.00-17.45, 
17.45-18.30.

Telefonare al 320/8490893. A pagamento senza integrazione-€ 80 per il 
corso di 10 lezioni. Per l'attività stagionale 
convenzione con i buoni di servizio.

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ DI PRIMIERO 
 
Giugno 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Peter 
Pan, Via Roma, 45.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Canal San Bovo E-state con noi-E-state con noi: 
turni settimanali al Centro.

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Spazio giovani 
Primiero e dintorni.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

I martedì allo spazio Giovani-I 
martedì allo spazio Giovani. Giochi 
di gruppo a squadre da realizzarsi 
sul territorio.

6-14 anni-Attività rivolta a 
ragazzi da 8 a 13 anni.

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso Spazio 
Giovani di Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Detto...fatto!!!-Sportello aperto ai 
ragazzi in cui vengono raccolte le 
loro proposte per tradurle in attività.

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

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di 
Primiero 0439/763186 
spaziogiovaniprimiero@appm.it 0439/763186

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero - Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Attività estiva presso Spazio 
Giovani Primiero-Attività estiva 
presso Spazio Giovani Primiero.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni: 11-
15/6, 6-10/8, 13-17/8, 20-24/8, 27-31/8, 3-
7/9. Orari 8.30-15.30 oppure 12.00-18.00.

Rivolgersi al Centro diurno Peter Pan 
Canal San Bovo.

Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 01/06/2012

al 31/08/2012

martedì-Tutti i martedì con orario 15.30-
18.30.

Presso lo Spazio Giovani Primiero. Gratuito

Diurna

dal 01/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, 15.30-18.30.

Presso Spazio Giovani Primiero. Gratuito

Diurna

dal 01/06/2012

al 08/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal lunedì al venerdì 15.30-18.30. 
Sabato apertura su progetto specifici.

Accesso libero. Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-Centri 
estivi Mezzano-Imer.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Imer Centri estivi-Attività diurna presso i 
Centri estivi Mezzano e Imer in 
collaborazione con GS Pavione.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso impianti 
sportivi.

G.S.Pavione A.S.D 

Via Nazionale, 56 Imer-www.gspavione.it

Imer Attività estive Imer-Attività estive 
organizzate dal G.S. Pavione 
A.S.D. su mandato delle 
Amministrazioni dei Comuni di 
Imèr, Mezzano e Canal San Bovo, 
prevalentemente di tipo ludico 
sportivo nelle quali vengono 
coinvolti i vari aspetti del gioco-
sport, della socializzazione, del 
rispetto delle regole, dell’ambiente, 
dello stimolo alla creatività, ecc. per 
una corretta crescita del ragazzo.

6-14 anni-Accolti anche 
bambini dell'ultimo anno di 
asilo previa verifica 
inserimento del bambino 
nelle attività.

Adriano Bettega 328/7058211 
info@gspavione.it

sia residenti che 
non residenti-Centri 
estivi Mezzano-Imer.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzano Centri estivi-Attività diurna presso i 
Centri estivi Mezzano e Imer in 
collaborazione con GS Pavione.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@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 25/06/2012

al 13/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario: 8.30-15.30, 
mercoledì: 12.00-18.00.

Presso lo Spazio Giovani. Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 25/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra continuato 9.00-18.00 (con 
serv.mensa) o spezzato 9.00-12.00 e 15.00-
18.00 senza pranzo.

Con le modalità comunicate dagli uffici 
comunali: notizie sui siti web dei Comuni 
e su vvvv.gspavione.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 40 settimanali o €150 mensili. 
Sconto 2° figlio.

Diurna

dal 25/06/2012

al 13/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario: 8.30-15.30, 
mercoledì: 12.00-18.00.

Presso lo Spazio Giovani. Gratuito-In fase di definizione.

Diurna
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Estate giovani 
e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ DI PRIMIERO 
 
Luglio 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Peter 
Pan, Via Roma, 45.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Canal San Bovo E-state con noi-E-state con noi: 
turni settimanali al Centro.

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Peter 
Pan - via Roma, 45.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Canal San Bovo Centri estivi Ri-Crea-Laboratorio 
Cucini-amo e Laboratori creativi.In 
collaborazione con l'Associazione 
Ri-Crea.

7-10 anni, 11-14 anni

Tatiana Donazzan Centro diurno Peter Pan 
Canal San Bovo 0439/719734 - 346/4217544 
diurnoprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Canal San Bovo Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

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 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni: 11-
15/6, 6-10/8, 13-17/8, 20-24/8, 27-31/8, 3-
7/9. Orari 8.30-15.30 oppure 12.00-18.00.

Rivolgersi al Centro diurno Peter Pan 
Canal San Bovo.

Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari: 8.30-
15.30 / 14.00-15.30.

Presso Centro diurno Peter Pan Canal 
San Bovo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-In fase 
di definizione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Spazio giovani 
Primiero e dintorni.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

I martedì allo spazio Giovani-I 
martedì allo spazio Giovani. Giochi 
di gruppo a squadre da realizzarsi 
sul territorio.

6-14 anni-Attività rivolta a 
ragazzi da 8 a 13 anni.

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Divertistudio-Due settimane 
intensive in cui viene attivato uno 
spazio compiti e momenti di 
laboratori ed uscite.

7-10 anni, 11-14 anni-
Attività rivolta ai ragazzi da 
8 a 13 anni.

Tatiana Donazzan 0439/763196, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero - Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Attività estiva presso Spazio 
Giovani Primiero-Attività estiva 
presso Spazio Giovani Primiero.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Presso Spazio 
Giovani di Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Detto...fatto!!!-Sportello aperto ai 
ragazzi in cui vengono raccolte le 
loro proposte per tradurle in attività.

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

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di 
Primiero 0439/763186 
spaziogiovaniprimiero@appm.it 0439/763186
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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 01/06/2012

al 31/08/2012

martedì-Tutti i martedì con orario 15.30-
18.30.

Presso lo Spazio Giovani Primiero. Gratuito

Diurna

dal 02/07/2012

al 01/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal 2 al 7 luglio e dal 27 agosto al 1 
settembre, dal lunedì al sabato con orario 
8.30-15.30.

Informazioni presso Spazio Giovani 
Primiero.

Gratuito

Diurna

dal 01/06/2012

al 08/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal lunedì al venerdì 15.30-18.30. 
Sabato apertura su progetto specifici.

Accesso libero. Gratuito

Diurna

dal 01/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, 15.30-18.30.

Presso Spazio Giovani Primiero. Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso Spazio 
Giovani di Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Service post - Centri estivi-Spazio 
merenda e gioco presso il Centro.

7-10 anni, 11-14 anni-
Attività rivolta ai ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni.

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di 
Primiero 0439/763186 
spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Un Film tira l'altro!-Cineforum 
serale.

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

Sia residenti che 
non residenti-
Presso rifugio in via 
di definizione.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

2 Giorni Galattici!-Uscita di due 
giorni in un rifugio con osservazione 
astronomica di costellazioni, pianeti 
ed esperimenti spaziali.

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

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di 
Primiero 0439/763186 - 345/7401050 
spaziogiovaniprimiero@appm.it

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Fiera di 

Primiero

Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

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 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Iscrizioni presso Spazio Giovani. Gratuito

Diurna

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

mercoledì-Tutti i mercoledì dalle ore 20.30.

Per informazioni rivolgersi allo Spazio 
Giovani.

Gratuito

Diurna

dal 18/07/2012

al 19/07/2012

mercoledì, giovedì-Attività residenziale di 
due giorni.

Per iscrizione rivolgersi allo Spazio 
Giovani.

Gratuito-Per informazioni sui costi, rivolgersi 
allo Spazio Giovani.

Residenziale

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

Fiera di 

Primiero

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

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-Centri 
estivi Mezzano-Imer.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Imer Centri estivi-Attività diurna presso i 
Centri estivi Mezzano e Imer in 
collaborazione con GS Pavione.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Imer Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

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 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 25/06/2012

al 13/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario: 8.30-15.30, 
mercoledì: 12.00-18.00.

Presso lo Spazio Giovani. Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso impianti 
sportivi.

G.S.Pavione A.S.D 

Via Nazionale, 56 Imer-www.gspavione.it

Imer Attività estive Imer-Attività estive 
organizzate dal G.S. Pavione 
A.S.D. su mandato delle 
Amministrazioni dei Comuni di 
Imèr, Mezzano e Canal San Bovo, 
prevalentemente di tipo ludico 
sportivo nelle quali vengono 
coinvolti i vari aspetti del gioco-
sport, della socializzazione, del 
rispetto delle regole, dell’ambiente, 
dello stimolo alla creatività, ecc. per 
una corretta crescita del ragazzo.

6-14 anni-Accolti anche 
bambini dell'ultimo anno di 
asilo previa verifica 
inserimento del bambino 
nelle attività.

Adriano Bettega 328/7058211 
info@gspavione.it

sia residenti che 
non residenti-Centri 
estivi Mezzano-Imer.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Mezzano Centri estivi-Attività diurna presso i 
Centri estivi Mezzano e Imer in 
collaborazione con GS Pavione.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Mezzano Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

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 25/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra continuato 9.00-18.00 (con 
serv.mensa) o spezzato 9.00-12.00 e 15.00-
18.00 senza pranzo.

Con le modalità comunicate dagli uffici 
comunali: notizie sui siti web dei Comuni 
e su vvvv.gspavione.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 40 settimanali o €150 mensili. 
Sconto 2° figlio.

Diurna

dal 25/06/2012

al 13/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario: 8.30-15.30, 
mercoledì: 12.00-18.00.

Presso lo Spazio Giovani. Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

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

Associazione Ri-Crea

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

Sagron Mis Centri Estivi Sagron Mis -Numerose 
attività, giochi, laboratori, escursioni 
in stretta collaborazione con le altre 
attività ricreative organizzate nella 
Comunità di Primiero. Tre 
settimane di divertimento 
nell'edizione 2012 dei Centri Estivi 
di Sagron Mis!

6-14 anni-Dai 4 anni (nati 
nel 2008) ai 13 anni (nati 
nel 1998) residenti a 
Sagron Mis e/o provenienti 
dal vicino abitato di 
Gosaldo.

Martino Orler 340/0867873 ri.crea@libero.it 
dopo le 17.00, Cinzia Renon 340/6827231 
ri.crea@libero.it

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Sagron Mis Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Siror Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

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 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Da definire. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Una settimana € 32, intero ciclo 
di tre settimane € 90. Mensa € 7 a pasto.

Diurna

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

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

Associazione Ri-Crea

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

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

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

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

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

Associazione Ri-Crea

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

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

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

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

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Tonadico Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

Martino Orler 340/0867873 ri.crea@libero.it 
dopo le 17.00
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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 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Entro e non oltre il 6 giugno 2012. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per l'intero ciclo di 3 
settimane: € 90 primo figlio, € 60 dal 
secondo figlio in poi. Mensa: € 7,50 a pasto.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Entro e non oltre il 6 giugno 2012. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per l'intero ciclo di 3 
settimane: € 90 primo figlio, € 60 dal 
secondo figlio in poi. Mensa: € 7,50 a pasto.

Diurna

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Tendone delle feste 
e zona sportiva di 
Via Fuganti.

Associazione Tonadighi 

strighi

Via Scopoli, 56 Tonadico

Tonadico Tonadico paese dei balocchi-
Spettacoli di acrobazia, laboratori, 
spettacoli teatrali, merende, 
animazione ludica, musica...

3-6 anni, 7-10 anni, 11-14 
anni, 15-18 anni-Famiglie e 
bambini.

0439/64814

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

Sia residenti che 
non residenti-
Itinerante, Trento, 
Lago di Garda, 
Drena e Val di Ledro

Associazione Ri-Crea

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

Transacqua Garda Camp-Campeggio itinerante 
in mountain bike di 3 giorni, il tema 
centrale delle giornate sarà lo sport 
come momento di aggregazione 
positiva. Partenza prevista da 
Trento, con spostamenti solo in 
mountain bike alla scoperta del lago 
di Garda e della Val di Ledro 
all'insegna dell'avventura tra barca 
e vela, canyoning e geochacing...

11-14 anni, 15-18 anni-
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
(nati dal 1996 al 2001).

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola equiparata 
dell'infanzia.

Scuola materna di 

Transacqua

Piazza Municipio, 11 Transacqua

Transacqua Estate bambini-Servizio educativo 
che offre ai bambini la possibilità di 
vivere esperienze ludiche di 
apprendimento e di relazione in 
ambienti e costesti significativi e 
coinvolgenti, vissuti e condivisi con 
la presenza di personale esperto: 
attività varie, escursioni, pic-nic, 
laboratori.

3-6 anni-Che abbiano 
frequentato la scuola 
dell'infanzia.

www.fpsm.tn.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 25/07/2012

al 28/07/2012

mercoledì, giovedì, venerdì, sabato-
Mercoledì ore 21.00, giovedì e venerdì ore 
15.00, sabato ore 16.30.

Non è necessaria. Gratuito

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 06/07/2012

al 08/07/2012

venerdì, sabato, domenica-Venerdì 6 luglio 
partenza da Fiera di Primiero, ritorno 
previsto per domenica 8 luglio in serata.

Entro e non oltre il 3 giugno 2012 presso 
la Comunità di Primiero.

A pagamento senza integrazione-Quota di 
partecipazione: € 35.

Residenziale

dal 02/07/2012

al 17/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-
15.45, possibilità di anticipo (7.45) e 
posticipo (16.45).

Entro fine maggio. Serata informativa il 
19 aprile ore 20.30 presso la scuola.

Gratuito-Telefonare per informazioni.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Peter 
Pan, Via Roma, 45.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Canal San Bovo E-state con noi-E-state con noi: 
turni settimanali al Centro.

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Peter 
Pan - via Roma, 45.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Canal San Bovo Centri estivi Ri-Crea-Laboratorio 
Cucini-amo e Laboratori creativi.In 
collaborazione con l'Associazione 
Ri-Crea.

7-10 anni, 11-14 anni

Tatiana Donazzan Centro diurno Peter Pan 
Canal San Bovo 0439/719734 - 346/4217544 
diurnoprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Un Film tira l'altro!-Cineforum 
serale.

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
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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 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni: 11-
15/6, 6-10/8, 13-17/8, 20-24/8, 27-31/8, 3-
7/9. Orari 8.30-15.30 oppure 12.00-18.00.

Rivolgersi al Centro diurno Peter Pan 
Canal San Bovo.

Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Orari: 8.30-
15.30 / 14.00-15.30.

Presso Centro diurno Peter Pan Canal 
San Bovo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-In fase 
di definizione.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 01/07/2012

al 31/08/2012

mercoledì-Tutti i mercoledì dalle ore 20.30.

Per informazioni rivolgersi allo Spazio 
Giovani.

Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso Spazio 
Giovani di Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Service post - Centri estivi-Spazio 
merenda e gioco presso il Centro.

7-10 anni, 11-14 anni-
Attività rivolta ai ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni.

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di 
Primiero 0439/763186 
spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Divertistudio-Due settimane 
intensive in cui viene attivato uno 
spazio compiti e momenti di 
laboratori ed uscite.

7-10 anni, 11-14 anni-
Attività rivolta ai ragazzi da 
8 a 13 anni.

Tatiana Donazzan 0439/763196, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero - Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Attività estiva presso Spazio 
Giovani Primiero-Attività estiva 
presso Spazio Giovani Primiero.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio giovani 
Primiero e dintorni.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

I martedì allo spazio Giovani-I 
martedì allo spazio Giovani. Giochi 
di gruppo a squadre da realizzarsi 
sul territorio.

6-14 anni-Attività rivolta a 
ragazzi da 8 a 13 anni.

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.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 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Iscrizioni presso Spazio Giovani. Gratuito

Diurna

dal 02/07/2012

al 01/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal 2 al 7 luglio e dal 27 agosto al 1 
settembre, dal lunedì al sabato con orario 
8.30-15.30.

Informazioni presso Spazio Giovani 
Primiero.

Gratuito

Diurna

dal 01/06/2012

al 08/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal lunedì al venerdì 15.30-18.30. 
Sabato apertura su progetto specifici.

Accesso libero. Gratuito

Diurna

dal 01/06/2012

al 31/08/2012

martedì-Tutti i martedì con orario 15.30-
18.30.

Presso lo Spazio Giovani Primiero. Gratuito

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso Spazio 
Giovani di Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Detto...fatto!!!-Sportello aperto ai 
ragazzi in cui vengono raccolte le 
loro proposte per tradurle in attività.

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

Tatiana Donazzan Spazio Giovani Fiera di 
Primiero 0439/763186 
spaziogiovaniprimiero@appm.it 0439/763186

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

Fiera di 

Primiero

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

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Presso impianti 
sportivi.

G.S.Pavione A.S.D 

Via Nazionale, 56 Imer-www.gspavione.it

Imer Attività estive Imer-Attività estive 
organizzate dal G.S. Pavione 
A.S.D. su mandato delle 
Amministrazioni dei Comuni di 
Imèr, Mezzano e Canal San Bovo, 
prevalentemente di tipo ludico 
sportivo nelle quali vengono 
coinvolti i vari aspetti del gioco-
sport, della socializzazione, del 
rispetto delle regole, dell’ambiente, 
dello stimolo alla creatività, ecc. per 
una corretta crescita del ragazzo.

6-14 anni-Accolti anche 
bambini dell'ultimo anno di 
asilo previa verifica 
inserimento del bambino 
nelle attività.

Adriano Bettega 328/7058211 
info@gspavione.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 01/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, 15.30-18.30.

Presso Spazio Giovani Primiero. Gratuito

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 25/06/2012

al 31/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra continuato 9.00-18.00 (con 
serv.mensa) o spezzato 9.00-12.00 e 15.00-
18.00 senza pranzo.

Con le modalità comunicate dagli uffici 
comunali: notizie sui siti web dei Comuni 
e su vvvv.gspavione.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 40 settimanali o €150 mensili. 
Sconto 2° figlio.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

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

Associazione Ri-Crea

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

Sagron Mis Centri Estivi Sagron Mis -Numerose 
attività, giochi, laboratori, escursioni 
in stretta collaborazione con le altre 
attività ricreative organizzate nella 
Comunità di Primiero. Tre 
settimane di divertimento 
nell'edizione 2012 dei Centri Estivi 
di Sagron Mis!

6-14 anni-Dai 4 anni (nati 
nel 2008) ai 13 anni (nati 
nel 1998) residenti a 
Sagron Mis e/o provenienti 
dal vicino abitato di 
Gosaldo.

Martino Orler 340/0867873 ri.crea@libero.it 
dopo le 17.00, Cinzia Renon 340/6827231 
ri.crea@libero.it

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

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

Associazione Ri-Crea

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

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

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

Irene Grazzi 349/5380089 ri.crea@libero.it
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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 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Da definire. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Una settimana € 32, intero ciclo 
di tre settimane € 90. Mensa € 7 a pasto.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Entro e non oltre il 6 giugno 2012. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per l'intero ciclo di 3 
settimane: € 90 primo figlio, € 60 dal 
secondo figlio in poi. Mensa: € 7,50 a pasto.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

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

Associazione Ri-Crea

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

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

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

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola L.Negrelli, 
Via delle Fonti, 
Transacqua.

Associazione Ri-Crea

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

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

6-14 anni

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

Sia residenti che 
non residenti-
Casina Forestale 
"Cogolate" - Val 
Giasinozza.

Associazione Ri-Crea

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

Transacqua Campeggio Cogolate -Il campeggio 
si svolgerà presso l'omonima 
Casina Forestale. Sono previste 
numerose escursioni, ma anche 
giochi di gruppo e a squadre (anche 
notturni!), laboratori, totem, 
pernottamento in rifugio.

6-14 anni-Nati dal 1998 al 
2003.

Martino Orler 340/0867873 ri.crea@libero.it 
dopo le 17.00
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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 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

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

Entro e non oltre il 6 giugno 2012. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota per l'intero ciclo di 3 
settimane: € 90 primo figlio, € 60 dal 
secondo figlio in poi. Mensa: € 7,50 a pasto.

Diurna

dal 16/07/2012

al 03/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turno 
unico di tre settimane. Dal lunedì al venerdì, 
9.00-16.00. Possibilità di fruire del servizio 
mensa (12.00-13.15).

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota di partecipazione per 3 
settimane: € 90, dal secondo figlio in poi € 
60. Quota mensa a pasto: € 6,09.

Diurna

dal 13/08/2012

al 19/08/2012

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

Presentando i moduli nelle stesse date 
dell’iscrizione ai Centri Estivi o entro il 
16/07 c/o settore affari generali della 
Comunità di Primiero, fino a max 20 
ragazzi in ordine di iscrizione.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
di iscrizione: 70 € (55 € se già iscritto ai 
Centri Estivi Primiero - San Martino - Saron 
Mis).

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Scuola equiparata 
dell'infanzia.

Scuola materna di 

Transacqua

Piazza Municipio, 11 Transacqua

Transacqua Estate bambini-Servizio educativo 
che offre ai bambini la possibilità di 
vivere esperienze ludiche di 
apprendimento e di relazione in 
ambienti e costesti significativi e 
coinvolgenti, vissuti e condivisi con 
la presenza di personale esperto: 
attività varie, escursioni, pic-nic, 
laboratori.

3-6 anni-Che abbiano 
frequentato la scuola 
dell'infanzia.

www.fpsm.tn.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 02/07/2012

al 17/08/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-8.45-
15.45, possibilità di anticipo (7.45) e 
posticipo (16.45).

Entro fine maggio. Serata informativa il 
19 aprile ore 20.30 presso la scuola.

Gratuito-Telefonare per informazioni.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità di Primiero

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

sia residenti che 
non residenti-
Centro diurno Peter 
Pan, Via Roma, 45.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Canal San Bovo E-state con noi-E-state con noi: 
turni settimanali al Centro.

6-14 anni

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

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero - Via 
Dante, 3.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Attività estiva presso Spazio 
Giovani Primiero-Attività estiva 
presso Spazio Giovani Primiero.

6-14 anni

Tatiana Donazzan 0439/763186, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.it

sia residenti che 
non residenti-
Spazio Giovani 
Primiero.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11  Trento-www.appm.it

Fiera di 

Primiero

Divertistudio-Due settimane 
intensive in cui viene attivato uno 
spazio compiti e momenti di 
laboratori ed uscite.

7-10 anni, 11-14 anni-
Attività rivolta ai ragazzi da 
8 a 13 anni.

Tatiana Donazzan 0439/763196, 
345/7401050 spaziogiovaniprimiero@appm.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 11/06/2012

al 07/09/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni: 11-
15/6, 6-10/8, 13-17/8, 20-24/8, 27-31/8, 3-
7/9. Orari 8.30-15.30 oppure 12.00-18.00.

Rivolgersi al Centro diurno Peter Pan 
Canal San Bovo.

Gratuito-In fase di definizione.

Diurna

dal 01/06/2012

al 08/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal lunedì al venerdì 15.30-18.30. 
Sabato apertura su progetto specifici.

Accesso libero. Gratuito

Diurna

dal 02/07/2012

al 01/09/2012

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dal 2 al 7 luglio e dal 27 agosto al 1 
settembre, dal lunedì al sabato con orario 
8.30-15.30.

Informazioni presso Spazio Giovani 
Primiero.

Gratuito

Diurna
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Estate giovani 

e famiglia 
 

 

 

ITALIA (extra provincia) 
 
 
 



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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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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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

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



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

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


