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

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)
2.8 Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2013
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)
3.9 La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012)
3.10 Conciliazione famigllia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013)
3.11 Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013)
3.12 Estate giovani e famiglia (settembre 2013)

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)
4.8 La territorializzazione delle politiche per la famiglia. Un caso di studio: il “Trentino territorio amico
della famiglia” di Matteo Orlandini (febbraio 2012)
4.9 Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013)
5. Gestione/organizzazione
5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)
5.2 Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010)
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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)
6.9 Piano operativo per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012)
6.10 Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni (luglio 2013)
7. Distretto famiglia
7.1 Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010)
7.2 Il Distretto famiglia in Val di Non (maggio 2013)
7.3 Il Distretto famiglia in Valle di Fiemme (maggio 2013)
7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere. L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle
di Fiemme (novembre 2011)
7.4 Il Distretto famiglia in Val Rendena (luglio 2012)
7.5 Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2012)
7.6 Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (maggio 2013)
7.7 Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (luglio 2012)
7.8 Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)
7.9 Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (maggio 2013)
8. Pari opportunità tra uomini e donne
8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012 “Promozione della parità di trattamento e della cultura
delle pari opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012)
8.3 Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre
2011” (maggio 2012)
9. Sport e Famiglia
9.2 Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012)
10. Politiche giovanili
10.1 Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani
giovani di zona e ambito (settembre 2012)
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: Valentina Merlini – Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Stampa: Centro Duplicazioni della Provincia autonoma di Trento
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Estate giovani e famiglia 2013 – 7° edizione
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, ogni anno è disponibile
per le famiglie trentine ed ospiti un’ampia gamma di proposte ed iniziative per trascorrere in serenità la pausa
estiva.
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.
Anche per il 2013 è stata realizzata una guida che raccoglie le informazioni in merito a tutte queste iniziative e
le mette a disposizione del pubblico. 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 . 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 “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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Indice
Presentazione
Organizzazioni che offrono servizi nell’estate 2013
Attività estive suddivise per territorio e per mese:
1. Comunità della Val di Non
2. Comunità della Valle di Sole
3. Italia (extra provincia)
4. Estero
5. Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni

Estate giovani e famiglia 2013 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Estate giovani e famiglia 2013 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Estate giovani
e famiglia
Organizzazioni che offrono
servizi su questo territorio
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A.S.D. Happy Mountain

Via Degasperi, 53

333/2458238

Trento
Agritur Agostini

Associazione Giovani Arco

Via al Santuario 25

0463/536454

Coredo

Fax: 0463/536454

Via Caproni Maini, 24
Arco

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)

Via Zambra, 11

0461/829896

Trento

Fax: 0461/824666

Azienda per il Turismo Val
di Non

Via Roma, 21

0463/830133

Fondo

Fax: 0463/830161

British Institutes

Galleria Adria, 3

0461/238322

Trento

Fax: 0461/238322

Maso Castelbasso

0471/979580

Bresimo

Fax: 0471/979580

Canalescuola Soc. Coop.

Circolo Culturale S. Luigi Associazione di
Promozione Sociale

Via Don Mario Rauzi, 3

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30

0461/981733

Trento

Fax: 0461/981687

Via G. Cantore, 13

0463/889166

Comune di Castelfondo

Malè

Castelfondo
Comune di Cles

Comune di Pellizzano

Corso Dante, 28

0463/662000

Cles

Fax: 0463/662009

Piazza Santa Maria, 6

0463/751128

Pellizzano

Fax: 0463/751249

Comune di Ruffrè - Mendola Maso Lana, 3
Ruffrè-Mendola
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lorenzo.inzigneri@gmail.com

www.happymountain.it

Cell: 333/2458238
stefanoago83@hotmail.it

www.agritur-agostini.it

Cell: 349/6469858
ass.giovaniarco@yahoo.it
Cell: 349/4562095
associazioneminori@appm.it

www.appm.it

info@visitvaldinon.it

www.visitvaldinon.it

trento@britishinstitutes.it

www.britishinstitutestrento.it

Cell: 349/0759741
info@canalescuola.it

www.canalescuola.it

Cell: 328/7248537
circoloculturalesluigi@yahoo.it

www.circolosanluigi.it

Cell: 349/3849541
clm-bell@clm-bell.it

www.clm-bell.com

castelfondo@comuni.infotn.it

www.comune.castelfondo.tn.it

roberto.moscon@comune.cles.tn.it

www.comune.cles.tn.it

segreteria@comune.pellizzano.tn.it

www.comune.pellizzano.tn.it

tributi@ruffremendola.it
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Comune di Vermiglio

Piazza Giovanni XXIII, 1

0463/758137

Vermiglio

Fax: 0463/758094

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

Via 4 Novembre, 4

0463/973412

Malè

Fax: 0463/973412

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

P.zza Serra, 10

0463/974529

Dimaro

Fax: 0463/970500

Extreme Waves - Centro
rafting e multisport Val di
Sole Commezzadura

Via del Comun

0463/970808

Commezzadura

Fax: 0463/979957

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b

0464/423854

Rovereto

Fax: 0464/401091

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

0461/816036

Trento

Fax: 0461/819434

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19

0463/600168

Cles

Fax: 0463/609497

Learn and go

Sede sociale Via Grazioli, 6 Trento. Sede op 0461/950727
Cles

Fax: 0461/0162445

Corso Rosmini, 66

0464/421285

Rovereto

Fax: 1782266878

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino

Via Roma, 65 - Cogolo

0463/746121

Peio

Fax: 0463/746090

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

0461/239201

Trento

Fax: 0461/267819

London School
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panizza.anna@gmail.com

www.comunevermiglio.it

assistenza@comunitavalledisole.tn.it

www.comunitavalledisole.tn.it

info@dimarovacanze.it

www.dimaro.to

extreme.adventure@tin.it

www.extremewaves.it

Cell: 335/7080539
h.system@holidaysystem.191.it

www.juvesummercamp.com

kaleidoscopio@consolida.it

la_coccinella@consolida.it

www.lacoccinella.coop

Cell: 346/5025386
amministrazione@learn-and-go.it

www.learn-and-go.it/

Cell: 339/6558511
info@londonschoolrovereto.it

www.londonschoolrovereto.it

Cell: 333/1564859
info.tn@stelviopark.it

colonia@aeratscarl.com

www.aeratscarl.com
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Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”
Cooperativa sociale Onlus
Via Zambra, 11
38121 Trento
Tel 0461/1920503
Fax 0461/1920504
Orario di apertura: lunedì-venerdì 8.00-16.00.
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
www.tagesmutter-ilsorriso.it
Cooperativa di servizi per l'infanzia, iscritta all'albo provinciale di cui all’art. 8 della L.P. n. 4 del 12 marzo
2002 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”.
L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione di iniziative
attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che
favoriscano la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. L’attività svolta promuove e
valorizza il ruolo fondamentale della famiglia nella società, sostiene e favorisce il ruolo genitoriale attraverso
modalità che vanno dalla creazione di una rete tra famiglie, all’organizzazione di incontri specifici sulle
tematiche educative, all’offerta di servizi di supporto in assenza dei genitori.
Offre servizi differenziati e personalizzati per l'educazione, la cura e l'assistenza di bambini da 0 a 13 anni,
promuovendo anche progetti innovativi, con particolare riguardo alla modalità di nido familiare-tagesmutter.
Le socie, in possesso dell’attestato di qualifica professionale per “operatrice di nido famigliare –
tagesmutter”, sono supportate da un’equipe di esperti che garantisce accompagnamento, supervisione,
aggiornamento, formazione e consulenza alle socie lavoratrici e ai genitori utenti.
La Cooperativa gestisce colonie diurne, animazione estiva ed invernale anche per specifici eventi, progetti di
accoglienza di minori in collaborazione con i servizi sociali, progetti di accompagnamento allo studio, centri
genitori bambini, percorsi di sostegno alla genitorialità.
La Cooperativa ha ottenuto il marchio Family in Trentino per la categoria “servizi per crescere assieme a
supporto della vita famigliare“ attività educativo- ricreative.
Inoltre a settembre 2011 la Cooperativa ha ricevuto la certificazione di qualità “Family Audit”.
La Cooperativa è inoltre iscritta all’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei Servizi di cura ed
educazione acquisibili mediante i Buoni di Servizio cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (Voucher).
Nidi familiari – Tagesmutter
“La Tagesmutter è una persona adeguatamente formata che, professionalmente, in collegamento con
organismi della Cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più
bambini di altri, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato a offrire cure familiari”.
(L.P. 12 marzo 2002, n.4)
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La Tagesmutter accoglie nel proprio domicilio o altro luogo adeguato ad offrire cure famigliari bambini dai 3
mesi ai 13 anni, rispondendo alle reali necessità della famiglia con orari flessibili e adattabili alle diverse
esigenze. La cooperativa riconosce l’ambiente famigliare come luogo educativo fondamentale con cui
costruire continuità educativa attraverso uno scambio di informazioni e momenti di incontro con i genitori.
Una linea pedagogica che rispetta i tempi del bambino e ne favorisce l’autonomia valorizzando semplici gesti
della quotidianità. Per il gioco bastano poche cose semplici se accompagnate dallo sguardo di un adulto.
“Sto volentieri con te” è come dire “ tu per me vali” e ciò che il bambino comprende è che se vale per gli altri
può permettersi di valere anche per sé stesso. Un piccolo contesto di socializzazione tra bambini in cui
sperimentare attività ludico-creative adeguate ma con uno sguardo “speciale” per ognuno.
I nidi familiari si rivolgono prevalentemente alla fascia d'età 3 mesi-3 anni. In particolare nel periodo estivo,
compatibilmente con la disponibilità di posti, possono essere accolti bambini fino ai 13 anni. Sono dislocati
su tutto il territorio provinciale ed in particolare nei seguenti comuni:
Ala, Andalo, Arco, Avio, Breguzzo, Brez, Calliano, Calavino, 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, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana,
Pozza di Fassa, Predazzo, Rovereto, Roverè della Luna, Rumo, San Michele all’Adige, Sfruz, Stenico,
Terzolas, Tesero, 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.
Progetti estivi di conciliazione 2013
Colonia estiva “Estate Ragazzi” su incarico del comune di Pozza di Fassa dall’1 luglio al 23 agosto per
bambini e bambine dai 6 ai 12 anni residenti nei Comuni di Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa
Colonia estiva “C’era una volta …” in loc. Bellaria, lago di Cei nel comune di Villa Lagarina dall’1 al 26
luglio 2013 per bambini e bambine dai 2 ai 7 anni.
Colonia estiva “Riduco, riuso, riciclo” a Castello Di Fiemme dal 15 luglio al 30 agosto 2013 per bambini
e bambine dai 4 ai 7 anni.
Colonia estiva “Riduco, riuso, riciclo” a Cavedago in collaborazione con la comunità della Paganella
dall’8 luglio al 26 luglio per bambini e bambine dai 4 ai 7 anni.
Colonia estiva “Gioca con Noi” in collaborazione con il comune di Vallarsa dall’1 luglio al 19 luglio per
bambini e bambine dai 4 ai 10 anni.
Servizio estivo di continuità “Nett Lai Mamma” in collaborazione con il comune di Luserna dall’1 luglio al
31 agosto per bambini e bambine dai 3 mesi ai 6 anni.
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VIVI L’AMBIENTE 2013
il paesaggio trentino come laboratorio di diversità ambientale

Anche per l’estate 2013, 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 della cooperazione idrica: il 2013 è infatti l’Anno Internazionale della
Cooperazione nel Settore idrico, come ha stabilito l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una
risoluzione approvata all’unanimità già nel 2010.

Il programma completo è disponibile a partire dal 15 maggio sul sito internet di APPA:

www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale
La Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile del Settore informazione
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente è una rete di una
quarantina di Educatori ambientali che promuove l'adozione di buone pratiche con l'obiettivo di
formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti
più corretti nei confronti dell'ambiente. È un sistema di nodi territoriali articolato in 10 Laboratori e 9
Centri di esperienza con l’obiettivo prioritario di attivare un rapporto di collaborazione tra enti pubblici,
privati, mondo della scuola, associazionismo e organismi di ricerca per diffondere in modo capillare
l'educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e le "buone pratiche".
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

Agritur Agostini

Via al Santuario 25 Coredo

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Coredo

Settimane verdi - Rivolte ai ragazzi
dai 7 ai 17 anni per conoscere,
vivere, cavalcare e familiarizzare
con l'amico cavallo e il suo mondo
divertendosi in compagnia.

Da 7 a 17 anni.

Agritur Agostini, Via
al Santuario 25 Tavon.

Stefano Agostini 349/6469858
stefanoago83@hotmail.it
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giugno
Periodo/orario
dal 23/06/2013
al 13/07/2013

Iscrizione
Entro il 15 giugno contattando il
referente.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Arrivo in maneggio
ore 18.00 della domenica, partenza ore
14.00 del sabato successivo.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento senza integrazione-€ 360
(noleggio cavallo, assistenza, pernottamento
e pensione completa), € 330 con cavallo
proprio.

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

Comunità della Val di Non
Organizzazione

Canalescuola Soc. Coop.

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bresimo

Campus inglese Digital Summer
Adventure scuole medie - Digital
Summer Adventure è un soggiorno
residenziale estivo di 6 giorni che si
svolge nei boschi del Trentino ed è
dedicato ad adolescenti con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA). Il
Campus promuove attività
laboratoriali e ludiche finalizzate al
sostegno e alla valorizzazione delle
abilità dei ragazzi con DSA.

11-14 anni

12° Campus Digital Summer
Adventure - Digital Summer
Adventure è un soggiorno
residenziale estivo di 6 giorni che si
svolge nei boschi del Trentino ed è
dedicato a bambini e ragazzi con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA). Il
Campus promuove attività
laboratoriali e ludiche finalizzate al
sostegno e alla valorizzazione delle
abilità dei ragazzi con DSA.

9-12 anni.

Campus 2.0 Digital Summer
Adventure - Digital Summer
Adventure 2.0 è il Campus dedicato
a bambini, ragazzi e adolescenti
che hanno già frequentato un
Campus, un laboratorio o un corso
per utilizzare gli strumenti
compensativi. Il Campus promuove
attività laboratoriali finalizzate a
sviluppare un metodo di studio
funzionale e ad accrescere ed
incentivare le abilità tecnologiche
dei ragazzi con DSA.

9-17 anni.

Campus inglese Digital Summer
Adventure scuola superiore - Digital
Summer Adventure è un soggiorno
residenziale estivo di 6 giorni che si
svolge nei boschi del Trentino ed è
dedicato ad adolescenti con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA). Il
Campus promuove attività
laboratoriali e ludiche finalizzate al
sostegno e alla valorizzazione delle
abilità dei ragazzi con DSA.

15-18 anni-14-18 anni,
scuola secondaria di 2°
grado.

Learning Resort
maso Castelbasso.
Maso Castelbasso Bresimo

Emil Girardi 328/7248537
egirardi@canalescuola.it

Canalescuola Soc. Coop.

Bresimo
Learning Resort
maso Castelbasso.

Maso Castelbasso Bresimo

Emil Girardi 328/7248537
egirardi@canalescuola.it

Canalescuola Soc. Coop.

Bresimo
Learning Resort
maso Castelbasso.

Maso Castelbasso Bresimo

Emil Girardi 328/7248537
egirardi@canalescuola.it

Canalescuola Soc. Coop.

Bresimo
Learning Resort
maso Castelbasso.

Maso Castelbasso Bresimo

Emil Girardi 328/7248537
egirardi@canalescuola.it
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luglio
Periodo/orario
dal 08/07/2013
al 13/07/2013

Iscrizione

Costi

Tramite appositi moduli pubblicati sul
sito di Canalescuola.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 500, comprese tutte le attività
(vitto, alloggio, attività, corso per i genitori del
sabato).

Tramite appositi moduli pubblicati sul
sito di Canalescuola, termine iscrizione
maggio.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 450 comprese tutte le attività
(vitto, alloggio, attività, corso per i genitori del
sabato).

Tramite appositi moduli pubblicati sul
sito di Canalescuola entro maggio.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 450, comprese tutte le attività
(vitto, alloggio, attività, corso per i genitori del
sabato).

Schede d'iscrizione presenti sul sito di
Canalescuola.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 500, comprese tutte le attività
(vitto, alloggio, attività, corso per i genitori del
sabato).

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Settimana residenziale. I ragazzi
saranno impegnati per cinque ore al giorno:
9.00-12.00 e 14.00-15.00.

dal 01/07/2013
al 06/07/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Settimana residenziale. I ragazzi
saranno impegnati per cinque ore al giorno:
9.00-12.00 e 14.00-16.00.

dal 09/07/2013
al 14/07/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Settimana residenziale. I ragazzi
saranno impegnati per cinque ore al giorno:
9.00-12.00 e 14.00-16.00.

dal 29/07/2013
al 03/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Settimana residenziale, i ragazzi
saranno impegnati per cinque ore al giorno:
9.00-12.00 e 14.00-16.00.
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

Canalescuola Soc. Coop.

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bresimo

Campus Digital Summer Adventure
per adolescenti - Digital Summer
Adventure è un soggiorno
residenziale estivo di 6 giorni che si
svolge nei boschi del Trentino ed è
dedicato a bambini e ragazzi con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA). Il
Campus promuove attività
laboratoriali e ludiche finalizzate al
sostegno e alla valorizzazione delle
abilità dei ragazzi con DSA.

13-17 anni.

Estate ragazzi - Attività didattiche e
di gioco per i bambini della scuola
dell'infanzia e primaria e corso di
fotografia per i ragazzi che
frequentano la scuola media ed i
primi due anni si scuola superiore.

15-18 anni, 6-14 anni

Impariamo lo sport - Camp sportivo
realizzato in collaborazione con la
Cooperativa “La Coccinella” e le
società sportive di Cles, che
metteranno a disposizione i loro
preparatori atletici, allenatori,
accompagnatori e assistenti.

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

La tribù di Ludo - Servizio di
conciliazione e ricreativo per
bambini in età prescolare,
organizzato in tutti i periodi di
vacanza. Il progetto socio-educativo
è stato stilato dalla Cooperativa “La
Coccinella”, che metterà a
disposizione il personale educatore,
di cucina, ausiliario, amministrativo,
di segreteria e di coordinamento.

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

Learning Resort
maso Castelbasso.
Maso Castelbasso Bresimo

Emil Girardi 328/7248537
egirardi@canalescuola.it

Comune di Castelfondo

Castelfondo
Presso Casa
Sociale.

Via G. Cantore, 13 Castelfondo

Tiziana Moretta 3402877106
tiziana.25@hotmail.coml

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles

Cles
Centro per lo Sport
e il Tempo libero in
località Strada per
Tuenno.

Giulio Ferrarolli 0463/662053
giulio.ferrarolli@comune.cles.tn.it (Comune di
Cles, Attività sportive), Doris Whitfield
0463/600168 info@lacoccinella.coop
(Coop.La Coccinella)

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles

Roberto Moscon 0463/662093
roberto.moscon@comune.cles.tn.it (Comune
di Cles, Politiche sociali), Doris Whitfield
0463/600168 info@lacoccinella.coop
(Coop.La Coccinella)

Cles
Doss di Pez,
edificio don Orione
(spazi exconsultorio).
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luglio
Periodo/orario
dal 15/07/2013
al 20/07/2013

Iscrizione

Costi

Tramite appositi moduli pubblicati sul
sito di Canalescuola entro maggio.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 450 comprese tutte le attività
(vitto, alloggio, attività, corso per i genitori del
sabato).

Presso la segreteria del Comune di
Castelfondo a decorrere dal 1 giugno
2013.

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

Dal 15 aprile solo per residenti a Cles,
dal 22 aprile per tutti a completamento
dei posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Orario
normale: residenti € 85; non residenti € 115.
Orario prolungato: residenti € 90; non
residenti € 135.

Dal 15 aprile solo per residenti a Cles,
dal 22 aprile per tutti a completamento
dei posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Full time:
residenti € 85; non residenti € 105. Anticipo:
residenti € 90; non residenti € 110. Part time:
residenti € 65; non residenti € 80.

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Settimana residenziale. I ragazzi
saranno impegnati per cinque ore al giorno:
9.00-12.00 e 14.00-16.00.

dal 01/07/2013
al 19/07/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle
10.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì.

dal 08/07/2013
al 19/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Due
settimane con orario normale 9.00-17.00 o
prolungato 7.45-17.00.

dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
normale: 9.00-17.00. Orario prolungato:
7.45-17.00. Orario ridotto: 7.45-13.00.
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

Comune di Cles

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cles

Estate insieme - Estate insieme è il
servizio di conciliazione e ricreativo.
Il progetto socio-educativo è stato
stilato dalla Cooperativa “La
Coccinella”, che metterà a
disposizione il personale educatore,
di cucina, ausiliario, amministrativo,
di segreteria e di coordinamento.

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

Settimane verdi - Rivolte ai ragazzi
dai 7 ai 17 anni per conoscere,
vivere, cavalcare e familiarizzare
con l'amico cavallo e il suo mondo
divertendosi in compagnia.

Da 7 a 17 anni.

Colonia diurna - Rivolto ai ragazzi
dai 7 ai 17 anni per passare
un'intera giornata in maneggio per
conoscere, cavalcare e vivere il
mondo del cavallo.

Da 7 a 17 anni.

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

6-14 anni

Scuola elementare.
Corso Dante, 28 Cles

Roberto Moscon 0463/662093
roberto.moscon@comune.cles.tn.it (Comune
di Cles, Politiche sociali), Doris Whitfield
0463/600168 info@lacoccinella.coop
(Coop.La Coccinella)

Agritur Agostini

Via al Santuario 25 Coredo

Coredo
Agritur Agostini, Via
al Santuario 25 Tavon.

Stefano Agostini 349/6469858
stefanoago83@hotmail.it

Agritur Agostini

Coredo
Via al Santuario 25.

Via al Santuario 25 Coredo

Stefano Agostini 349/6469858
stefanoago83@hotmail.it

Azienda per il Turismo Val Fondo
di Non
Via Roma, 21 Fondo

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

Palestra di roccia in
loc. Sedruna,
ritrovo c/o
parcheggio Hotel
Lago Smeraldo.
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luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 15 aprile solo per i residenti a Cles,
dal 22 aprile per tutti a completamento
dei posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: full time:
residenti € 85, non residenti € 115. Con
anticipo: residenti € 90, non residenti € 135.
Part time: residenti € 65, non residenti € 95.

Entro il 15 giugno contattando il
referente.

A pagamento senza integrazione-€ 360
(noleggio cavallo, assistenza, pernottamento
e pensione completa), € 330 con cavallo
proprio.

Almeno 5 giorni prima dell'inizio
dell'attività contattando il referente.

A pagamento senza integrazione-€ 35 al
giorno o € 180 a settimana dal lunedì al
sabato.

Entro le ore 12.00 della domenica
precedente l'attività c/o Apt Val di Non.

A pagamento senza integrazione-10

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-1-5 luglio,
22-26 luglio, 29 luglio-2 agosto, 5-9 agosto.
A scelta fra orari: 9.00-17.00, 7.45-17.00,
7.45-13.00.

dal 23/06/2013
al 13/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Arrivo in maneggio
ore 18.00 della domenica, partenza ore
14.00 del sabato successivo.

dal 15/07/2013
al 31/07/2013

Diurna
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-9.00-18.00.

dal 08/07/2013
al 26/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì-Tutti i lunedì dal 8 luglio al 28 agosto
dalle 14.00 alle 18.00.
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

Luogo

Azienda per il Turismo Val Malosco
di Non
Via Roma, 21 Fondo

Azienda Agricola
Calliari, Via
Belvedere 24.

Titolo e descrizione

Età

Tutti insieme in fattoria Scopriremo i segreti del contadino
visitando l’azienda agricola e
facendo amicizia con gli animali da
cortile. Per finire...una buona e
sana merenda in compagnia.

3-6 anni, 6-14 anni

Summer camp (luglio) - Settimana
linguistica in inglese o tedesco con
insegnanti madrelingua qualificati,
nel paese di Ronzone in Val di Non.

6-14 anni-Bambini che
frequentano scuole
elementari o medie.

Impara come si prepara il
formaggio (2) - C’è un vecchio
maso, immerso nel verde dove
capre, galline, asini e maiali
pascolano felici tra l’erba! E’ il Mas
da la Val di Ruffrè dove l’allevatore
ci fa vedere come dal latte delle
mucche nasce il goloso formaggio e
ci offre una golosa merenda!

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

Auf in den Sommer - Divertirsi
imparando la lingua tedesca Offerta estiva bilingue
(italiano/tedesco) per i bambini dai
tre ai dieci anni, gestita dalla
Cooperativa Casa
Bimbo/Tagesmutter, con
insegnante bilingue e animatore.
Sono previste visite guidate. Bus
navetta gratuito per i paesi dell'Alta
Valle di Non. Disponibilità ad
accogliere situazioni di disagio.

3-6 anni, 7-10 anni

Flavia Calliari 0463/830141

British Institutes

Ronzone
College British
Institutes.

Galleria Adria, 3 Trento

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461/238322
trento@britishinstitutes.it

Azienda per il Turismo Val Ruffrè-Mendola
di Non
Via Roma, 21 Fondo

Azienda Agricola
Mas Dala Val,
Ruffrè.

Agritur Mas dala Val 0463/870029

Comune di Ruffrè Mendola
Maso Lana, 3 Ruffrè-Mendola

Suyen Bernardi 349/2360785

Ruffrè-Mendola
Scuola materna in
Via Maso Lana 3
(sotto al Municipio).
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luglio
Periodo/orario
dal 04/07/2013
al 29/08/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 17.00 del mercoledì
precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-6

Valide fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 380. Agevolazioni per chi fa
più settimane e dal 2° figlio.

(date provvisorie)
Diurna
giovedì-Tutti i giovedì di luglio e agosto
dalle 15.00 alle 16.30.

dal 01/07/2013
al 27/07/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-La settimana comincia lunedì
mattina e si conclude il sabato mattina.

dal 07/07/2013
al 25/08/2013

Entro le ore 17.00 del sabato precedente A pagamento senza integrazione-6
l'attività.

(date provvisorie)
Diurna
domenica-Tutte le domeniche di luglio e
agosto dalle 16.00 alle 18.00.

dal 08/07/2013
al 16/08/2013

Fino al venerdì precedente alla
settimana o periodo di interesse.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, dalle 8.00 alle 12.30.
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A pagamento con sconto dal 2° figlio-Periodo
completo 8 luglio-16 agosto € 300 (dal 2°
figlio € 250). Singola settimana € 60 (dal 2°
figlio € 45).
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Sarnonico

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

3-6 anni

Camp Estate Happy Mountain Una settimana residenziale per
scoprire la montagna, l'alpinismo e i
segreti della natura. Un mix di
giochi e attività divertenti ed
educative, avvicinano i ragazzi alla
conoscenza rispettosa di sè e degli
altri. Il Camp Happy Mountain
propone un metodo di lavoro
personalizzato, mirato ad aiutare
ogni ragazzo ad avvicinarsi al
proprio punto di forza, con la
propria velocità, incominciando ad
ascoltare e scoprire il proprio ritmo
interiore.

Possono partecipare
bambini che hanno
frequentato dalla terza
elementare alla terza
media.

Scuola
dell'infanzia - Via
Manzoni, 8.

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

A.S.D. Happy Mountain

Tres
Rifugio Sores - Loc
Predaia.

Via Degasperi, 53 Trento

Lorenzo Inzigneri 333/2458238
lorenzo.inzigneri@gmail.com
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luglio
Periodo/orario
dal 08/07/2013
al 09/08/2013

Iscrizione

Costi

Presso il Comune di Sarnonico, data da
definire. Contattare la referente.

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

Si prega di contattare via telefono o via
mail il referente Lorenzo Inzigneri.

A pagamento senza integrazione-410 €
(inclusa assicurazione personale).

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.00.

dal 30/06/2013
al 19/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Due settimane: la
prima dal 30 giugno al 6 luglio e la seconda
dal 13 al 19 luglio.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Comunità della Val di Non
Organizzazione

Canalescuola Soc. Coop.

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Bresimo

Campus inglese Digital Summer
Adventure scuola superiore - Digital
Summer Adventure è un soggiorno
residenziale estivo di 6 giorni che si
svolge nei boschi del Trentino ed è
dedicato ad adolescenti con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA). Il
Campus promuove attività
laboratoriali e ludiche finalizzate al
sostegno e alla valorizzazione delle
abilità dei ragazzi con DSA.

15-18 anni-14-18 anni,
scuola secondaria di 2°
grado.

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

5-11 anni.

Sommer Summer Camp - Il
Sommer Summer Camp è
l'iniziativa di promozione delle
lingue straniere organizzata dal
Comune di Cles e dalla Cooperativa
“La Coccinella” durante le due
ultime settimane di agosto.

6-14 anni-L'attività è rivolta
ai bambini e ragazzi
frequentanti la scuola
primaria e secondaria di
primo grado.

Estate insieme - Estate insieme è il
servizio di conciliazione e ricreativo.
Il progetto socio-educativo è stato
stilato dalla Cooperativa “La
Coccinella”, che metterà a
disposizione il personale educatore,
di cucina, ausiliario, amministrativo,
di segreteria e di coordinamento.

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

Learning Resort
maso Castelbasso.
Maso Castelbasso Bresimo

Emil Girardi 328/7248537
egirardi@canalescuola.it

Comune di Castelfondo

Castelfondo
Casa sociale sopra la biblioteca.

Via G. Cantore, 13 Castelfondo

Beate Sokolwski 3381404193
beate.prade@virglilio.it

Comune di Cles

Cles
Scuola elementare
in via F. Filzi.

Corso Dante, 28 Cles

Roberto Moscon 0463/662093
roberto.moscon@comune.cles.tn.it (Comune
di Cles, Politiche sociali), Lorenza Dallago
392/5315955

Comune di Cles

Cles
Scuola elementare.

Corso Dante, 28 Cles

Roberto Moscon 0463/662093
roberto.moscon@comune.cles.tn.it (Comune
di Cles, Politiche sociali), Doris Whitfield
0463/600168 info@lacoccinella.coop
(Coop.La Coccinella)
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agosto
Periodo/orario
dal 29/07/2013
al 03/08/2013

Iscrizione

Costi

Schede d'iscrizione presenti sul sito di
Canalescuola.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 500, comprese tutte le attività
(vitto, alloggio, attività, corso per i genitori del
sabato).

Da concordarsi con l'insegnante.

A pagamento senza integrazione-Da
concordarsi con l'insegnante.

Dal 15 aprile solo per i residenti a Cles,
dal 22 aprile per tutti a completamento
dei posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Orario
normale: residenti € 150, non residenti € 175.
Orario ridotto: residenti € 115, non residenti €
135.

Dal 15 aprile solo per i residenti a Cles,
dal 22 aprile per tutti a completamento
dei posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali: full time:
residenti € 85, non residenti € 115. Con
anticipo: residenti € 90, non residenti € 135.
Part time: residenti € 65, non residenti € 95.

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-Settimana residenziale, i ragazzi
saranno impegnati per cinque ore al giorno:
9.00-12.00 e 14.00-16.00.

dal 19/08/2013
al 31/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Da definire.

dal 19/08/2013
al 30/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
normale: 9.00 - 17.00. Orario ridotto: 9.00 13.00. Camp 1 (scuole elementari): dal 19
al 23 agosto. Camp 2 (scuole medie): dal
26 al 30 agosto.

dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-1-5 luglio,
22-26 luglio, 29 luglio-2 agosto, 5-9 agosto.
A scelta fra orari: 9.00-17.00, 7.45-17.00,
7.45-13.00.
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

Comune di Cles

Corso Dante, 28 Cles

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cles

La tribù di Ludo - Servizio di
conciliazione e ricreativo per
bambini in età prescolare,
organizzato in tutti i periodi di
vacanza. Il progetto socio-educativo
è stato stilato dalla Cooperativa “La
Coccinella”, che metterà a
disposizione il personale educatore,
di cucina, ausiliario, amministrativo,
di segreteria e di coordinamento.

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

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

6-14 anni

Tutti insieme in fattoria Scopriremo i segreti del contadino
visitando l’azienda agricola e
facendo amicizia con gli animali da
cortile. Per finire...una buona e
sana merenda in compagnia.

3-6 anni, 6-14 anni

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

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

Doss di Pez,
edificio don Orione
(spazi exconsultorio).

Roberto Moscon 0463/662093
roberto.moscon@comune.cles.tn.it (Comune
di Cles, Politiche sociali), Doris Whitfield
0463/600168 info@lacoccinella.coop
(Coop.La Coccinella)

Azienda per il Turismo Val Fondo
di Non
Via Roma, 21 Fondo

Palestra di roccia in
loc. Sedruna,
ritrovo c/o
parcheggio Hotel
Lago Smeraldo.

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

Azienda per il Turismo Val Malosco
di Non
Via Roma, 21 Fondo

Azienda Agricola
Calliari, Via
Belvedere 24.

Flavia Calliari 0463/830141

Azienda per il Turismo Val Ruffrè-Mendola
di Non
Agritur Mas dala
Val, Ruffrè.
Via Roma, 21 Fondo

Agritur Mas dala Val 0463/870029
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agosto
Periodo/orario
dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 15 aprile solo per residenti a Cles,
dal 22 aprile per tutti a completamento
dei posti disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quote settimanali. Full time:
residenti € 85; non residenti € 105. Anticipo:
residenti € 90; non residenti € 110. Part time:
residenti € 65; non residenti € 80.

Entro le ore 12.00 della domenica
precedente l'attività c/o Apt Val di Non.

A pagamento senza integrazione-10

Entro le ore 17.00 del mercoledì
precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-6

Wntro le ore 17.00 del lunedì
precedente l'attività.

A pagamento senza integrazione-6

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Orario
normale: 9.00-17.00. Orario prolungato:
7.45-17.00. Orario ridotto: 7.45-13.00.

dal 08/07/2013
al 26/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì-Tutti i lunedì dal 8 luglio al 28 agosto
dalle 14.00 alle 18.00.

dal 04/07/2013
al 29/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
giovedì-Tutti i giovedì di luglio e agosto
dalle 15.00 alle 16.30.

dal 06/08/2013
al 27/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
martedì-Ogni martedì pomeriggio di agosto
dalle 16.00 alle 18.00.
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

Luogo

Azienda per il Turismo Val Ruffrè-Mendola
di Non
Via Roma, 21 Fondo

Azienda Agricola
Mas Dala Val,
Ruffrè.

Agritur Mas dala Val 0463/870029

Comune di Ruffrè Mendola
Maso Lana, 3 Ruffrè-Mendola

Ruffrè-Mendola
Scuola materna in
Via Maso Lana 3
(sotto al Municipio).

Suyen Bernardi 349/2360785

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles

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

Sarnonico
Scuola
dell'infanzia - Via
Manzoni, 8.

Titolo e descrizione

Età

Impara come si prepara il
formaggio (2) - C’è un vecchio
maso, immerso nel verde dove
capre, galline, asini e maiali
pascolano felici tra l’erba! E’ il Mas
da la Val di Ruffrè dove l’allevatore
ci fa vedere come dal latte delle
mucche nasce il goloso formaggio e
ci offre una golosa merenda!

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

Auf in den Sommer - Divertirsi
imparando la lingua tedesca Offerta estiva bilingue
(italiano/tedesco) per i bambini dai
tre ai dieci anni, gestita dalla
Cooperativa Casa
Bimbo/Tagesmutter, con
insegnante bilingue e animatore.
Sono previste visite guidate. Bus
navetta gratuito per i paesi dell'Alta
Valle di Non. Disponibilità ad
accogliere situazioni di disagio.

3-6 anni, 7-10 anni

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

3-6 anni
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agosto
Periodo/orario
dal 07/07/2013
al 25/08/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 17.00 del sabato precedente A pagamento senza integrazione-6
l'attività.

(date provvisorie)
Diurna
domenica-Tutte le domeniche di luglio e
agosto dalle 16.00 alle 18.00.

dal 08/07/2013
al 16/08/2013

Fino al venerdì precedente alla
settimana o periodo di interesse.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Periodo
completo 8 luglio-16 agosto € 300 (dal 2°
figlio € 250). Singola settimana € 60 (dal 2°
figlio € 45).

Presso il Comune di Sarnonico, data da
definire. Contattare la referente.

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

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali, dalle 8.00 alle 12.30.

dal 08/07/2013
al 09/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-17.00.
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Comunità della Val di Non
Organizzazione

British Institutes

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Ronzone

Summer camp (settembre) Settimana linguistica in lingua
inglese o tedesca presso il nuovo
college British Institutes a Ronzone
in Val di Non, con trattamento
pensione completa.

6-14 anni-Rivolto a
bambini che frequentano
scuole elementari o medie.

College British
Institutes.
Galleria Adria, 3 Trento

Nadia Marino e Mirella Chesani 0461/238322
trento@britishinstitutes.it
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settembre
Periodo/orario
dal 02/09/2013

Iscrizione
Valide fino ad esaurimento posti.

al 07/09/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato-La settimana comincia lunedì
mattina e si conclude il sabato mattina.
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Costi
A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-€ 380. Agevolazioni per chi fa
più settimane e dal 2° figlio.
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Estate giovani
e famiglia
COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Extreme Waves - Centro
rafting e multisport Val di
Sole Commezzadura
Via del Comun Commezzadura

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Commezzadura

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

In base alle attività, a
partire da 4 anni.

L'affascinante mondo delle api Appuntamento in compagnia
dell'Apicoltore: visita all’arnia
didattica di Folgarida con
illustrazione dei fiori, proiezione
filmati, giochi e assaggi di miele.

6-14 anni

Escursione naturalistica con Guida
Alpina - Escursione di mezza
giornata al Malghet Aut – Monte
Spolverino. Risalita con telecabina
a prezzo scontato.

7-10 anni-Attività adatta sia
per bambini che adulti.

Avviamento alla pesca - Corso di
pesca per bambini c/o laghetto di
pesca sportiva di Dimaro dalle
15.00 alle 18.00.

5-16 anni

Extreme Waves
centro rafting e
multisport, Via
Nazionale 23.

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

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Dimaro
Folgarida c/o
Centro Congressi
Alla Sosta
dell'Imperatore.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Dimaro
Ritrovo c/o Ufficio
Informazioni di
Folgarida.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Laghetto di pesca
sportiva.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it
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giugno
Periodo/orario
dal 25/04/2013
al 15/09/2013

Iscrizione

Costi

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

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

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Non è necessaria la prenotazione.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

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

dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

dal 24/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì.

dal 24/06/2013
al 02/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dimaro

Andar per malghe - Visita alla
Malga di Dimaro per assistere alla
lavorazione lattiero - casearia e
degustazione di prodotti tipici.

5-16 anni

Giocatletica - Attività per provare le
discipline dell'atletica con istruttore.

Attività adatta per bambini
dai 7 ai 13 anni.

Camp in lingua tedesca
Sommerwoche - Campus con
attività esclusivamente in lingua
straniera ed in modalità full
immersion, di carattere linguisticodidattico nella prima parte della
giornata e culturale-ricreativo nella
seconda parte. L'allestimento degli
spazi dedicati alle attività è curato
dal nostro staff e prevede
l'alienazione di ogni elemento che
potrebbe contaminare la
comunicazione in lingua straniera e
l'adozione di elementi tipici
dell'ambiente tedesco.

Bambini dai 5 agli 11 anni.

Soggiorno Residenziale Estivo per
Ragazzi - Due settimane di attività
educative e ricreative in strutture
attrezzate in montagna.

6-14 anni-Attività riservata
ai ragazzi delle utilme tre
classi delle elementari fino
alla terza media compresa.

Malga Folgarida.
P.zza Serra, 10 Dimaro

Monica Pangrazzi 0463/986608
info@folgaridavacanze.it, Milena Rosani
0463/974529 info@dimarovacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Campo da calcio
parrocchiale.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Learn and go

Dimaro
Sala Sociale
Carciato

Sede sociale Via Grazioli, 6 Trento. Sede
operativa Via Degasperi, Cles Cles
Lora Zanella 339/6558511
commerciale@learn-and-go.it, Anna Fantelli
392/4673296 formazione@learn-and-go.it

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Malè
Struttura
residenziale
attrezzata - rifugio
Mezol.

Rosa Bisoffi Coop. Soc. Il Sole 346/8455885
rosa.coopilsole@virgilio.it
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giugno
Periodo/orario
dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Iscrizione

Costi

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Degustazione formaggi a
pagamento.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Minimo 15 iscritti. Entro il 30 maggio
presso la Biblioteca di Dimaro o sul sito
www.learn-and-go.it.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 a
bambino a settimana. Sconto 25% secondo
figlio. Se si annulla l'iscrizione entro 15 giorni
dall'inizio del camp o con certificato medico è
previsto il rimborso della quota, altrimenti no.

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 8.30 alle 10.00.

dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Diurna
giovedì-Tutti i giovedì dalle 17.30 alle 18.30.

dal 06/07/2013
al 06/07/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì
al venerdì 9.00-17.30 circa, sabato 9.0013.00 circa. Durata: 34 ore.

dal 24/06/2013
al 23/08/2013

Fino esaurimento posti, contattando
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota
referente della Cooperativa Il Sole dal 20 settimanale € 120 per ogni partecipante, €
al 31/5.
100 per il 2° figlio e € 90 per il 3° figlio.

Residenziale
settimanale dal lunedì al venerdì-Due turni
dal lunedì mattino al venerdì pomeriggio: 1°
turno dal 24 giugno al 28 giugno 2013, 2°
turno dal 19 agosto al 23 agosto 2013.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Peio

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Peio
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Peio
Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.

Peio
Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.
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giugno
Periodo/orario
dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.

dal 25/06/2013
al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

La buonanotte dell'om de le storie Riscoprire le tradizioni, rivivere
momenti antichi, provare emozioni
dimenticate.

Per tutta la famiglia!

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

A Rabbi Fonti
presso la Segheria
dei “Braghje”.

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Rabbi
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Rabbi
Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.

Rabbi
Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.
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giugno
Periodo/orario
dal 25/06/2013
al 03/09/2013

Iscrizione

Costi

Pagamento biglietto spettacolo
direttamente in loco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00 adulti - € 1,00 bambini.

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Diurna
martedì-Ogni martedì, ore 21.00 a Rabbi
Fonti presso la Segheria dei “Braghje”.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 25/06/2013
al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it
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giugno
Periodo/orario
dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Iscrizione
Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.
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Costi
A pagamento senza integrazione-€ 3,00

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

Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Caldes

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

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

In base alle attività, a
partire da 4 anni.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Cavizzana
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Commezzadura
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Extreme Waves - Centro
rafting e multisport Val di
Sole Commezzadura
Via del Comun Commezzadura

Commezzadura
Extreme Waves
centro rafting e
multisport, Via
Nazionale 23.

Marcello o Berni Di Cola 335/7080539
info@extremewaves.it www.extremewaves.it
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luglio
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

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

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

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 25/04/2013
al 15/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Tutti giorni, tutte
le attività 8.00-19.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Croviana

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Soggiorno Diurno Estivo per
Bambini - Settimane di attività
educative e ricreative con
escursioni, laboratori manuale,
piscina, gite settimanali.

3-6 anni, 7-10 anniBambini scuole elementari
e materna residenti o
frequentanti le scuole in
Valle di Sole.

Escursione naturalistica con Guida
Alpina - Escursione di mezza
giornata al Malghet Aut – Monte
Spolverino. Risalita con telecabina
a prezzo scontato.

7-10 anni-Attività adatta sia
per bambini che adulti.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Dimaro
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Dimaro
Scuola Elementare,
Piazza Giovanni
Serra.

Rosa Bisoffi Coop. Soc. Il Sole 346/8455885
rosa.coopilsole@virgilio.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Dimaro
Ritrovo c/o Ufficio
Informazioni di
Folgarida.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it
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luglio
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Fino esaurimento posti, contattando
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota
referente della Cooperativa Il Sole dal 20 settimanale € 90 per ogni partecipante, € 70
al 31/5.
per il 2° figlio e € 50 per il 3° figlio.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dal lunedì al venerdì ore 9.3017.00 (è possibile l'entrata e l'uscita del
bambino nelle giornate di lunedì, mercoledì
e venerdì alle ore 13.30).

dal 24/06/2013

Non è necessaria la prenotazione.

al 06/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì.
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Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dimaro

Andar per malghe - Visita alla
Malga di Dimaro per assistere alla
lavorazione lattiero - casearia e
degustazione di prodotti tipici.

5-16 anni

Giocatletica - Attività per provare le
discipline dell'atletica con istruttore.

Attività adatta per bambini
dai 7 ai 13 anni.

La maschera di bosco, l'uomo
selvaggio - Attività ludico
laboratoriale per bambini, incentrata
sull' Uomo Selvaggio, personaggio
da riscoprire radicato nella storia e
nella leggenda alpina, per un
approccio culturale ma anche ludico
nei confronti della natura.

5-16 anni

Avviamento alla pesca - Corso di
pesca per bambini c/o laghetto di
pesca sportiva di Dimaro dalle
15.00 alle 18.00.

5-16 anni

Malga Folgarida.
P.zza Serra, 10 Dimaro

Monica Pangrazzi 0463/986608
info@folgaridavacanze.it, Milena Rosani
0463/974529 info@dimarovacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Campo da calcio
parrocchiale.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Località Boschetto.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Monica Pangrazzi 0463/986608
info@folgaridavacanze.it, Milena Rosani
0463/974529 info@dimarovacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Laghetto di pesca
sportiva.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it
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luglio
Periodo/orario
dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Iscrizione

Costi

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Degustazione formaggi a
pagamento.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 8.30 alle 10.00.

dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Diurna
giovedì-Tutti i giovedì dalle 17.30 alle 18.30.

dal 04/07/2013
al 29/08/2013

Diurna
giovedì-Tutti i giovedì dalle 10.00 alle 12.00.

dal 24/06/2013
al 02/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dimaro

L'affascinante mondo delle api Appuntamento in compagnia
dell'Apicoltore: visita all’arnia
didattica di Folgarida con
illustrazione dei fiori, proiezione
filmati, giochi e assaggi di miele.

6-14 anni

Summer Camp Divertinglese Divertinglese è un campus con
attività esclusivamente in lingua
straniera ed in modalità full
immersion, di carattere linguisticodidattico nella prima parte della
giornata e culturale-ricreativo nella
seconda parte. L'allestimento degli
spazi dedicati alle attività è curato
dal nostro staff e prevede
l'alienazione di ogni elemento che
potrebbe contaminare la
comunicazione in lingua straniera e
l'adozione di elementi tipici
dell'ambiente inglese.

Bambini dai 5 agli 11 anni.

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

Dai 3 agli 11 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Folgarida c/o
Centro Congressi
Alla Sosta
dell'Imperatore.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Learn and go

Dimaro
Sala Sociale di
Carciato

Sede sociale Via Grazioli, 6 Trento. Sede
operativa Via Degasperi, Cles Cles
Lora Zanella 339/6558511
commerciale@learn-and-go.it, Anna Fantelli
392/4673296 formazione@learn-and-go.it

Circolo Culturale S. Luigi - Malè
Associazione di
piazza
Promozione Sociale, di cui Malè,
Regina Elena
Via Don Mario Rauzi, 3 Malè

Nicola Zuech 349/3849541, Marisa Franzoso
339/4258176

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Malè
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza
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luglio
Periodo/orario
dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Iscrizione

Costi

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Minimo 15 iscritti. Entro il 30 maggio
presso la Biblioteca di Dimaro o sul sito
www.learn-and-go.it.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 a
bambino a settimana. Sconto 25% secondo
figlio. Se si annulla l'iscrizione entro 15 giorni
dall'inizio del camp o con certificato medico è
previsto il rimborso della quota, altrimenti no.

Non sono necessarie iscrizioni.

Gratuito-Gratuito.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

dal 29/07/2013
al 03/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì
al venerdì ore 9.00-17.30 circa, sabato 9.0013.00 circa. Durata: 34 ore.

dal 15/07/2013
al 26/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì-Il lunedì dalle 20.30 alle 22.30.

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Mezzana

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Impronte di patate - Laboratorio
creativo per bambini dai 5 ai 10
anni. Con una patata fabbrichiamo
insieme un timbro – impronta.

Attività per bambini dai 5 ai
10 anni.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Monclassico
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Peio
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Peio
A Cogolo ritrovo
presso il Punto
Informativo (Piazza
del Municipio, 4).

Carla Zanon 0463746121
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

luglio
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 03/07/2013
al 28/08/2013

Entro le 18 del giorno precedente presso A pagamento senza integrazione-Quota di
i Punti informativi del Parco.
partecipazione € 3,00.

Diurna
mercoledì-Tutti i mercoledì dal 3 luglio al 28
agosto, ore 14.30.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Peio

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Peio
Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.

Peio
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Peio
Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.
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luglio
Periodo/orario
dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 25/06/2013
al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comune di Pellizzano

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Pellizzano

Giocaimpara - Attività estive con
spazi educativi improntati al gioco,
all’animazione e al divertimento,
con un attenzione alla dimensione
educativa ma nel contempo anche
come sostegno alla famiglia. La
famiglia può utilizzare il servizio
scegliendo le settimane in base alle
proprie necessità.

3-6 anni, 7-10 anni

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Girotondo Pellizzano - 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

3 giorni di trekking - luglio - 3 giorni
di escursioni in montagna con
pernotto in bivacco e rifugio.

Ragazze/i dai dai 14 ai 19
anni.

Da definire.
Piazza Santa Maria, 6 Pellizzano

Comune Pellizzano 0463/551128

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Pellizzano
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles

Pellizzano
Da definire,
contattare la
referente.

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

Associazione Provinciale
per i Minori Onlus (APPM
Onlus)
Via Zambra, 11 Trento

Maurizio Tomasi 345/7200901, Mirco
Postinghel 0461/1593279,
larea.point@appm.it

Rabbi
Parco Nazionale
dello Stelvio: Valle
di Saent - Val di
Rabbi. Pernotti c/o
bivacco / baita
forestale e presso
rifugio Dorigoni.
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luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2013
al 16/08/2013

Iscrizione

Costi

Le modalità verranno stabilite nei mesi
successivi.

A pagamento senza integrazione-Sarà
richiesta ai partecipanti una quota per
contribuire a coprire il costo del servizio
offerto.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

La raccolta delle iscrizioni si svolgerà a
Pellizzano (sede da definire) in un
pomeriggio nel mese di maggio.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Da definire, contattare la
referente.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Tutti i
pomeriggi dal lunedì al giovedì e venerdì
mattina.

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 08/07/2013
al 09/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-17.00.

dal 22/07/2013
al 24/07/2013

Presso L’Area (Largo Nazario Sauro, 21) A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 80
dal 20 al 31 maggio: lunedì, mercoledì e “non definitivi”. La quota comprende
venerdì 10.00-12.30, lunedì anche 16.00- trasporto, vitto e alloggio.
18.00.

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì-Partenza da
Trento alle 8.30 del 22 luglio e arrivo a
Trento alle 17.00 del 24 luglio.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Letture per bambini - Storie e fiabe
per bambini dai 3 ai 7 anni sul tema
dell'acqua.

Per bambini dai 3 ai 7 anni.

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Rabbi
Rabbi Fonti presso
la Segheria
Veneziana dei
“Bègoi”.

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Rabbi
Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.

Rabbi
A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it
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luglio
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Non è necessaria la prenotazione.

Gratuito-Attività gratuita.

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 11/07/2013
al 22/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Giorni 11
e 25 luglio, 8 e 22 agosto, ore 10.30.

dal 25/06/2013
al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

La buonanotte dell'om de le storie Riscoprire le tradizioni, rivivere
momenti antichi, provare emozioni
dimenticate.

Per tutta la famiglia!

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.

Rabbi
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Rabbi
A Rabbi Fonti
presso la Segheria
dei “Braghje”.

Carla Zanon 0463746121

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Terzolas
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza
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luglio
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Pagamento biglietto spettacolo
direttamente in loco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00 adulti - € 1,00 bambini.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 25/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
martedì-Ogni martedì, ore 21.00 a Rabbi
Fonti presso la Segheria dei “Braghje”.

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comune di Vermiglio

Piazza Giovanni XXIII, 1 Vermiglio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Vermiglio

Vivi l'estate - Animazione per
bambini - Attività ricreative, motorie,
giochi di socializzazione, uscite in
piscina e gite sul territorio.

3-6 anni, 7-10 anni

Confavolando - Letture animate e
spettacoli teatrali per bambini...e
non solo, in collaborazione con le
Biblioteche Val di Sole.

3-6 anni, 7-10 anni

Palestra Comunale
e Loc. Centro
Fondo Laghetti di
S. Leonardo.

Anna Panizza 340/2536821
panizza.anna@gmail.com

Comune di Vermiglio

Vermiglio
Teatro del Polo
culturale.

Piazza Giovanni XXIII, 1 Vermiglio

Paola Panizza 0463/759018
vermiglio@biblio.infotn.it, Anna Panizza
340/2536821 panizza.anna@gmail.com
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luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Iscrizione

Costi

Presso la biblioteca di Vermiglio entro il
21 giugno.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 40 a
settimana, dal 2° figlio € 30.

Entrata libera.

Gratuito-Partecipazione gratuita.

Diurna
lunedì, martedì, giovedì, venerdì-Martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 18.00; lunedì e
venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

dal 08/07/2013
al 19/08/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì alle ore 16.30.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Caldes

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

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

In base alle attività, a
partire da 4 anni.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Cavizzana
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Commezzadura
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Extreme Waves - Centro
rafting e multisport Val di
Sole Commezzadura
Via del Comun Commezzadura

Commezzadura
Extreme Waves
centro rafting e
multisport, Via
Nazionale 23.

Marcello o Berni Di Cola 335/7080539
info@extremewaves.it www.extremewaves.it
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agosto
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

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

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

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 25/04/2013
al 15/09/2013

Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-Tutti giorni, tutte
le attività 8.00-19.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Croviana

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Soggiorno Diurno Estivo per
Bambini - Settimane di attività
educative e ricreative con
escursioni, laboratori manuale,
piscina, gite settimanali.

3-6 anni, 7-10 anniBambini scuole elementari
e materna residenti o
frequentanti le scuole in
Valle di Sole.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Andar per malghe - Visita alla
Malga di Dimaro per assistere alla
lavorazione lattiero - casearia e
degustazione di prodotti tipici.

5-16 anni

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Dimaro
Scuola Elementare,
Piazza Giovanni
Serra.

Rosa Bisoffi Coop. Soc. Il Sole 346/8455885
rosa.coopilsole@virgilio.it

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Dimaro
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Malga Folgarida.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Monica Pangrazzi 0463/986608
info@folgaridavacanze.it, Milena Rosani
0463/974529 info@dimarovacanze.it
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agosto
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione
Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Costi
Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Fino esaurimento posti, contattando
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota
referente della Cooperativa Il Sole dal 20 settimanale € 90 per ogni partecipante, € 70
al 31/5.
per il 2° figlio e € 50 per il 3° figlio.

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Turni
settimanali dal lunedì al venerdì ore 9.3017.00 (è possibile l'entrata e l'uscita del
bambino nelle giornate di lunedì, mercoledì
e venerdì alle ore 13.30).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Degustazione formaggi a
pagamento.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 8.30 alle 10.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dimaro

L'affascinante mondo delle api Appuntamento in compagnia
dell'Apicoltore: visita all’arnia
didattica di Folgarida con
illustrazione dei fiori, proiezione
filmati, giochi e assaggi di miele.

6-14 anni

La maschera di bosco, l'uomo
selvaggio - Attività ludico
laboratoriale per bambini, incentrata
sull' Uomo Selvaggio, personaggio
da riscoprire radicato nella storia e
nella leggenda alpina, per un
approccio culturale ma anche ludico
nei confronti della natura.

5-16 anni

Giocatletica - Attività per provare le
discipline dell'atletica con istruttore.

Attività adatta per bambini
dai 7 ai 13 anni.

Avviamento alla pesca - Corso di
pesca per bambini c/o laghetto di
pesca sportiva di Dimaro dalle
15.00 alle 18.00.

5-16 anni

Folgarida c/o
Centro Congressi
Alla Sosta
dell'Imperatore.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Località Boschetto.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Monica Pangrazzi 0463/986608
info@folgaridavacanze.it, Milena Rosani
0463/974529 info@dimarovacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Campo da calcio
parrocchiale.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Laghetto di pesca
sportiva.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it
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agosto
Periodo/orario
dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Iscrizione

Costi

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

dal 04/07/2013
al 29/08/2013

Diurna
giovedì-Tutti i giovedì dalle 10.00 alle 12.00.

dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Diurna
giovedì-Tutti i giovedì dalle 17.30 alle 18.30.

dal 24/06/2013
al 02/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dimaro

Escursione naturalistica con Guida
Alpina - Escursione di mezza
giornata al Malghet Aut – Monte
Spolverino. Risalita con telecabina
a prezzo scontato.

7-10 anni-Attività adatta sia
per bambini che adulti.

Summer Camp Divertinglese Divertinglese è un campus con
attività esclusivamente in lingua
straniera ed in modalità full
immersion, di carattere linguisticodidattico nella prima parte della
giornata e culturale-ricreativo nella
seconda parte. L'allestimento degli
spazi dedicati alle attività è curato
dal nostro staff e prevede
l'alienazione di ogni elemento che
potrebbe contaminare la
comunicazione in lingua straniera e
l'adozione di elementi tipici
dell'ambiente inglese.

Bambini dai 5 agli 11 anni.

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

Dai 3 agli 11 anni.

Soggiorno Residenziale Estivo per
Ragazzi - Due settimane di attività
educative e ricreative in strutture
attrezzate in montagna.

6-14 anni-Attività riservata
ai ragazzi delle utilme tre
classi delle elementari fino
alla terza media compresa.

Ritrovo c/o Ufficio
Informazioni di
Folgarida.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Learn and go

Dimaro
Sala Sociale di
Carciato

Sede sociale Via Grazioli, 6 Trento. Sede
operativa Via Degasperi, Cles Cles
Lora Zanella 339/6558511
commerciale@learn-and-go.it, Anna Fantelli
392/4673296 formazione@learn-and-go.it

Circolo Culturale S. Luigi - Malè
Associazione di
piazza
Promozione Sociale, di cui Malè,
Regina Elena
Via Don Mario Rauzi, 3 Malè

Nicola Zuech 349/3849541, Marisa Franzoso
339/4258176

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Malè
Struttura
residenziale
attrezzata - rifugio
Mezol.

Rosa Bisoffi Coop. Soc. Il Sole 346/8455885
rosa.coopilsole@virgilio.it
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agosto
Periodo/orario
dal 24/06/2013

Iscrizione

Costi

Non è necessaria la prenotazione.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Minimo 15 iscritti. Entro il 30 maggio
presso la Biblioteca di Dimaro o sul sito
www.learn-and-go.it.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 150 a
bambino a settimana. Sconto 25% secondo
figlio. Se si annulla l'iscrizione entro 15 giorni
dall'inizio del camp o con certificato medico è
previsto il rimborso della quota, altrimenti no.

Non sono necessarie iscrizioni.

Gratuito-Gratuito.

al 06/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì.

dal 29/07/2013
al 03/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì
al venerdì ore 9.00-17.30 circa, sabato 9.0013.00 circa. Durata: 34 ore.

dal 15/07/2013
al 26/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
lunedì-Il lunedì dalle 20.30 alle 22.30.

dal 24/06/2013
al 23/08/2013

Fino esaurimento posti, contattando
A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota
referente della Cooperativa Il Sole dal 20 settimanale € 120 per ogni partecipante, €
al 31/5.
100 per il 2° figlio e € 90 per il 3° figlio.

Residenziale
settimanale dal lunedì al venerdì-Due turni
dal lunedì mattino al venerdì pomeriggio: 1°
turno dal 24 giugno al 28 giugno 2013, 2°
turno dal 19 agosto al 23 agosto 2013.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Malè

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Mezzana
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Monclassico
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Peio
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza
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agosto
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Peio

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Peio
Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.

Peio
Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.

Peio
A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it
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agosto
Periodo/orario
dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 25/06/2013
al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.

dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Peio

Impronte di patate - Laboratorio
creativo per bambini dai 5 ai 10
anni. Con una patata fabbrichiamo
insieme un timbro – impronta.

Attività per bambini dai 5 ai
10 anni.

Giocaimpara - Attività estive con
spazi educativi improntati al gioco,
all’animazione e al divertimento,
con un attenzione alla dimensione
educativa ma nel contempo anche
come sostegno alla famiglia. La
famiglia può utilizzare il servizio
scegliendo le settimane in base alle
proprie necessità.

3-6 anni, 7-10 anni

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Girotondo Pellizzano - 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

A Cogolo ritrovo
presso il Punto
Informativo (Piazza
del Municipio, 4).

Carla Zanon 0463746121

Comune di Pellizzano

Pellizzano
Da definire.

Piazza Santa Maria, 6 Pellizzano

Comune Pellizzano 0463/551128

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Pellizzano
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

La Coccinella S.C.S. Onlus

Via A. De Gasperi, 19 Cles

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

Pellizzano
Da definire,
contattare la
referente.
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agosto
Periodo/orario
dal 03/07/2013
al 28/08/2013

Iscrizione

Costi

Entro le 18 del giorno precedente presso A pagamento senza integrazione-Quota di
i Punti informativi del Parco.
partecipazione € 3,00.

Diurna
mercoledì-Tutti i mercoledì dal 3 luglio al 28
agosto, ore 14.30.

dal 01/07/2013
al 16/08/2013

Le modalità verranno stabilite nei mesi
successivi.

A pagamento senza integrazione-Sarà
richiesta ai partecipanti una quota per
contribuire a coprire il costo del servizio
offerto.

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

La raccolta delle iscrizioni si svolgerà a
Pellizzano (sede da definire) in un
pomeriggio nel mese di maggio.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Da definire, contattare la
referente.

(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Tutti i
pomeriggi dal lunedì al giovedì e venerdì
mattina.

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 08/07/2013
al 09/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-7.45-17.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

La buonanotte dell'om de le storie Riscoprire le tradizioni, rivivere
momenti antichi, provare emozioni
dimenticate.

Per tutta la famiglia!

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Rabbi
A Rabbi Fonti
presso la Segheria
dei “Braghje”.

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Rabbi
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Rabbi
Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.
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agosto
Periodo/orario
dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna

Iscrizione

Costi

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

Pagamento biglietto spettacolo
direttamente in loco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00 adulti - € 1,00 bambini.

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).

dal 25/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
martedì-Ogni martedì, ore 21.00 a Rabbi
Fonti presso la Segheria dei “Braghje”.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

Letture per bambini - Storie e fiabe
per bambini dai 3 ai 7 anni sul tema
dell'acqua.

Per bambini dai 3 ai 7 anni.

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Estate Giovani - Attività di
formazione per avvicinare i ragazzi
alle realtà amministrative ed alle
associazioni di volontariato del
proprio territorio attraverso uno
stage di formazione-lavoro di un
mese.

Riservato ai ragazzi e
ragazze dai 16 anni
compiuti fino ai 19 anni.

Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.

Rabbi
Rabbi Fonti presso
la Segheria
Veneziana dei
“Bègoi”.

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Rabbi
A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it

Comunità della Valle di
Sole - Prog.Giovani
C7/APPM Onlus
Via 4 Novembre, 4 Malè

Terzolas
Presso il comune di
residenza. Orari e
giornate a seconda
dell'esigenza
dell'Ente.

Rosa Bisoffi Coop. Sociale Il Sole 346
8455885 rosa.coopilsole@virgilio.it, Comune
di Residenza
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agosto
Periodo/orario
dal 25/06/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Non è necessaria la prenotazione.

Gratuito-Attività gratuita.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

Presso proprio Comune di residenza
tramite apposito modulo entro il 27/6.
Informazioni anche presso la Coop. Il
Sole di Pellizzano (Rosa Bisoffi 346
8455885 rosa.bisoffi@virgilio.it).

Gratuito-Ogni ragazzo riceverà € 360.00 netti
come compenso per la sua attività.

al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

dal 11/07/2013
al 22/08/2013

Diurna
settimanale dal lunedì al venerdì-Giorni 11
e 25 luglio, 8 e 22 agosto, ore 10.30.

dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

dal 10/07/2013
al 22/08/2013
(date provvisorie)
Diurna
settimanale ( 7 / 7 giorni )-138 ore di
formazione/lavoro tra luglio e agosto (30 ore
settimanali), orari da concordare con il
Comune in base alle sue esigenze (dal 17/7
al 17/8 oppure dal 22/7 al 22/8).
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Comune di Vermiglio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Vermiglio

Confavolando - Letture animate e
spettacoli teatrali per bambini...e
non solo, in collaborazione con le
Biblioteche Val di Sole.

3-6 anni, 7-10 anni

Vivi l'estate - Animazione per
bambini - Attività ricreative, motorie,
giochi di socializzazione, uscite in
piscina e gite sul territorio.

3-6 anni, 7-10 anni

Teatro del Polo
culturale.
Piazza Giovanni XXIII, 1 Vermiglio

Paola Panizza 0463/759018
vermiglio@biblio.infotn.it, Anna Panizza
340/2536821 panizza.anna@gmail.com

Comune di Vermiglio

Piazza Giovanni XXIII, 1 Vermiglio

Vermiglio
Palestra Comunale
e Loc. Centro
Fondo Laghetti di
S. Leonardo.

Anna Panizza 340/2536821
panizza.anna@gmail.com
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agosto
Periodo/orario
dal 08/07/2013

Iscrizione

Costi

Entrata libera.

Gratuito-Partecipazione gratuita.

Presso la biblioteca di Vermiglio entro il
21 giugno.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 40 a
settimana, dal 2° figlio € 30.

al 19/08/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì alle ore 16.30.

dal 01/07/2013
al 09/08/2013

Diurna
lunedì, martedì, giovedì, venerdì-Martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 18.00; lunedì e
venerdì dalle 10.00 alle 18.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Extreme Waves - Centro
rafting e multisport Val di
Sole Commezzadura
Via del Comun Commezzadura

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Commezzadura

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

In base alle attività, a
partire da 4 anni.

Avviamento alla pesca - Corso di
pesca per bambini c/o laghetto di
pesca sportiva di Dimaro dalle
15.00 alle 18.00.

5-16 anni

Escursione naturalistica con Guida
Alpina - Escursione di mezza
giornata al Malghet Aut – Monte
Spolverino. Risalita con telecabina
a prezzo scontato.

7-10 anni-Attività adatta sia
per bambini che adulti.

Andar per malghe - Visita alla
Malga di Dimaro per assistere alla
lavorazione lattiero - casearia e
degustazione di prodotti tipici.

5-16 anni

Extreme Waves
centro rafting e
multisport, Via
Nazionale 23.

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

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Laghetto di pesca
sportiva.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Dimaro
Ritrovo c/o Ufficio
Informazioni di
Folgarida.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Dimaro
Malga Folgarida.

P.zza Serra, 10 Dimaro

Monica Pangrazzi 0463/986608
info@folgaridavacanze.it, Milena Rosani
0463/974529 info@dimarovacanze.it

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

settembre
Periodo/orario
dal 25/04/2013
al 15/09/2013

Iscrizione

Costi

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

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

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Non è necessaria la prenotazione.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Degustazione formaggi a
pagamento.

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

dal 24/06/2013
al 02/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.00.

dal 24/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
lunedì-Tutti i lunedì.

dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 8.30 alle 10.00.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Dimaro

Giocatletica - Attività per provare le
discipline dell'atletica con istruttore.

Attività adatta per bambini
dai 7 ai 13 anni.

L'affascinante mondo delle api Appuntamento in compagnia
dell'Apicoltore: visita all’arnia
didattica di Folgarida con
illustrazione dei fiori, proiezione
filmati, giochi e assaggi di miele.

6-14 anni

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

Campo da calcio
parrocchiale.
P.zza Serra, 10 Dimaro

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Consorzio Dimaro
Folgarida Vacanze
P.zza Serra, 10 Dimaro

Dimaro
Folgarida c/o
Centro Congressi
Alla Sosta
dell'Imperatore.

Milena Rosani 0463/974529
info@dimarovacanze.it, Monica Pangrazzi
0463/986608 info@folgaridavacanze.it

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Peio
Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.

Peio
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.
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settembre
Periodo/orario
dal 04/07/2013
al 05/09/2013

Iscrizione

Costi

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Obbligatoria entro le ore 18.00 del
giorno precedente c/o Uffici Informazioni
di Dimaro e Folgarida.

Gratuito-Attività gratuita, riservata ai titolari di
Dimaro Folgarida Card (messa gratuitamente
a disposizione agli ospiti che soggiornano
presso le strutture ricettive convenzionate).

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Diurna
giovedì-Tutti i giovedì dalle 17.30 alle 18.30.

dal 28/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
venerdì-Tutti i venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Peio

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Soffici idee - Laboratorio per
imparare a lavorare la lana per
adulti e bambini dai 7 anni in poi.

Per adulti e bambini dai 7
anni in poi.

La buonanotte dell'om de le storie Riscoprire le tradizioni, rivivere
momenti antichi, provare emozioni
dimenticate.

Per tutta la famiglia!

Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.

Peio
A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Rabbi
Cogolo: presso
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
Segheria dei
“Bègoi”. In caso di
maltempo presso
Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Rabbi
A Rabbi Fonti
presso la Segheria
dei “Braghje”.

Carla Zanon 0463746121
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settembre
Periodo/orario
dal 25/06/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

Entro le ore 18 del giorno precedente,
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 6,00.

Pagamento biglietto spettacolo
direttamente in loco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00 adulti - € 1,00 bambini.

al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

dal 27/06/2013
al 06/09/2013

Diurna
giovedì, venerdì-Val di Peio: il giovedì dal
27/06 al 5/09. Val di Rabbi: il venerdì 28/06
al 6/09.

dal 25/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
martedì-Ogni martedì, ore 21.00 a Rabbi
Fonti presso la Segheria dei “Braghje”.
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Comunità Valle di Sole
Organizzazione

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Carla Zanon 0463746121

Parco Nazionale dello
Stelvio - Settore Trentino
Via Roma, 65 - Cogolo Peio

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Rabbi

Orienteering - L’orienteering è bello,
fa muovere gambe e cervello!
Attività per adulti e per ragazzi dai
10 anni in poi.

Attività per adulti e per
ragazzi dai 10 anni in poi.

Intreccio di bosco - Laboratorio
creativo.

Per bambini dai 5 ai 14
anni.

La vita quotidiana dell’uomo dell’età
preistorica - Attività teorica e
archeologia sperimentale per
ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Dai 4 ai 12 anni.

Val di Peio: ritrovo
presso parcheggio
fermata autobus di
Peio Paese. Val di
Rabbi: ritrovo
presso il
Parcheggio al Plan.

Rabbi
Presso l’Ufficio
Informazioni di Peio
Fonti (via delle
Acque Acidule, 8) e
presso il Centro
Visitatori di Rabbi
Fonti.

Rabbi
A Cogolo presso la
Sede del Parco (Via
Roma, 65) e presso
il Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.

Carla Zanon 0463746121
info.tn@stelviopark.it
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settembre
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 12/09/2013

Iscrizione

Costi

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i punti informativi del Parco.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente.

A pagamento senza integrazione-Quota di
partecipazione € 3,00.

Entro le ore 18 del giorno precedente
presso i centri visitatori del Parco

A pagamento senza integrazione-€ 3,00

Diurna
lunedì, giovedì-Val di Rabbi: il lunedì dal
17/06 al 9/09 ore 9.30. Val di Peio: il
giovedì dal 20/06 al 12/09 ore 15.30.

dal 25/06/2013
al 05/09/2013

Diurna
martedì, giovedì-Val di Peio: il martedì dal
25/06 al 3/09, ritrovo presso
Uff.Informazioni di Peio Fonti ore 15.00. Val
di Rabbi: il giovedì dal 27/06 al 5/09, ritrovo
presso Centro Visitatori di Rabbi Fonti ore
15.00.

dal 24/06/2013
al 03/09/2013

Diurna
lunedì, martedì-Val di Peio: il lunedì dal
24/06 al 2/09 presso Sede del Parco (Via
Roma, 65 - Cogolo). Val di Rabbi: il martedì
dal 25/06 al 3/09 presso Centro Visitatori di
Rabbi Fonti.
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Estate giovani
e famiglia
ITALIA (extra provincia)
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Italia (extra
provincia)

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.
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giugno
Periodo/orario
dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Iscrizione
Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

Costi
A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

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

Italia (extra provincia)
Organizzazione

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cesenatico

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

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

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

Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Italia (extra
provincia)
Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.

Italia (extra
provincia)
Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com
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luglio
Periodo/orario
dal 01/07/2013

Iscrizione

Costi

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.

dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).

dal 01/07/2013
al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.
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Italia (extra provincia)
Organizzazione

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Cesenatico

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

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!

11-17 anni. Verranno
formati due gruppi distinti
rispetto alla fascia d'età.

Tutti al mare ad Eraclea - Dedicato
a tutti quelli che amano il sole.,
Dieci giorni di sole, bagni
rinfrescanti e giochi, in una struttura
riservata con spiaggia privata e
fresca pineta. Ideale per le prime
esperienze fuori casa e al mare.
Non dimenticate il costume!

7-10 anni

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

Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

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

Kaleidoscopio società
cooperativa sociale
Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra
provincia)
Colonia Enrico
Pasti Eraclea (VE).
La struttura ricettiva
con pineta e
spiaggia private
sarà tutta a
disposizione del
gruppo.

Italia (extra
provincia)
Casa vacanze della
Parrocchia di Torre
di Fine a Eraclea
Mare (VE)

Paola Luchi 0461/816047
altroke@kaleidoscopio.coop

Società Cooperativa
A.E.R.A.T.
Via Torre Verde, 7 Trento

Italia (extra
provincia)
Colonie A.E.R.A.T.,
Viale Colombo 27,
27/a, 31,
Cesenatico.

Chiara Bampi 0461/239201
segreteria@aeratscarl.com, Saragen
Degasperi 0461/239201
colonia@aeratscarl.com

Estate giovani e famiglia 2013 - Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

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

agosto
Periodo/orario
dal 01/07/2013

Iscrizione

Costi

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

A partire dal 6 marzo. Con
appuntamento c/o Sportello Altroke! in
via Dallafior, 2 a Povo, tel. 0461/816047,
altroke@kaleidoscopio.coop.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-La quota è di 250 € e a partire
da 180 € per chi si avvale dei Buoni di
Servizio.

A partire dal 6 marzo. Con
appuntamento c/o Sportello Altroke! in
via Dallafior, 2 a Povo, tel. 0461/816047,
altroke@kaleidoscopio.coop.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Costo 350 € + 10 € di
tesseramento Altroke! 2013 annuale
obbligatorio.

Da gennaio fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio:
260 €.

al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.

dal 25/08/2013
al 01/09/2013
(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno.
Informazioni più dettagliate al momento
dell'iscrizione.

dal 16/08/2013
al 25/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Unico turno. Informazioni
più dettagliate al momento dell'iscrizione

dal 01/07/2013
al 29/08/2013

Residenziale
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica-Turni da 15 giorni
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio14 agosto; 15-29 agosto.
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Estero
Organizzazione

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorni di studio all'Estero Soggiorni di studio all'Estero per
studenti dai 14 anni in su e per
adulti interessati, della durata di due
settimane.

Dai 14 anni in poi.

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Francia, Gran
Bretagna,
Germania e Irlanda.

Alessandra 342/5583817
vacanze.studio@giovaniarco.it

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Estero
Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.
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giugno
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 24/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o
Associazione Giovani Arco. Termine
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a
1300 € (costo da definire).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 1729 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17
agosto.

dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).
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Estero
Organizzazione

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorni di studio all'Estero Soggiorni di studio all'Estero per
studenti dai 14 anni in su e per
adulti interessati, della durata di due
settimane.

Dai 14 anni in poi.

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

Vacanza Studio in Gran Bretagna Horsham Londra - Corso di lingua
inglese in un college meraviglioso
ad Horsham, alle porte di Londra.
Studio, sport, attività ricreative, 2
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e
tantissimo divertimento. I nostri
educatori accompagneranno
dall'aeroporto di partenza, in tutte le
attività in Gran Bretagna fino al
ritorno in Italia.
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

English Summer School - Corsi
residenziali in Italia e in Inghilterra!
Una full immersion di inglese con
insegnanti madrelingua 24 ore su
24: lezioni la mattina, attività
sportive e artistiche nel pomeriggio
e animazione la sera. Costi,
programma e altre info sul sito della
London School.

In Italia 8-16 anni, in
Inghilterra 12-18 anni.

Francia, Gran
Bretagna,
Germania e Irlanda.

Alessandra 342/5583817
vacanze.studio@giovaniarco.it

Clm Bell srl

Estero
Irlanda - Dublino.

Via Pozzo, 30 Trento

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

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Estero
Gran Bretagna Bluecoats College,
Christ's Hospital,
Horsham - Londra.

Enrico Slomp 0464/423854
e.slomp@holidaysystem.it

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Gordana Marjanovic 333/1564859
info@londonschoolrovereto.it

Estero
Golf Hotel Via
Negheli Costa di
Folgaria, Waldorf
hotel Via Gran
Bretagna 10
Cattolica (RN),
Royal Greenwich
college Londra.
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luglio
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 24/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o
Associazione Giovani Arco. Termine
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a
1300 € (costo da definire).

Contattare la segreteria di CLM BELL.

A pagamento senza integrazione-13-16 anni
“collegio” € 2.140, 13-17 anni “famiglia” €
1.990 (contributi Fondazione Cassa Rurale di
Trento già compresi). Previsti contributi figli
di Soci delle C.R. convenz. e varie
soc.sportive.

Iscrizione online
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/
entro il 15 aprile per evitare aumenti del
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2°
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti
(prezzo biglietto aereo).

Fino ad esaurimento posti. Scaricare il
modulo d'iscrizione da
www.londonschoolrovereto.it, compilarlo
e inviandolo per e-mail.

A pagamento con integrazione buoni di
servizio FSE-In Italia € 730/750 a settimana,
sconti dal 2° figlio e per chi ha già
partecipato. Con Buoni di servizio massimo €
120.

(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 1729 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17
agosto.

dal 05/07/2013
al 26/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico. 13-16
anni: formula “alloggio in collegio”. 13-17
anni: formula “alloggio in famiglia”.

dal 03/07/2013
al 14/08/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio,
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14
agosto.

dal 22/06/2013
al 20/07/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-In Italia da sabato
ore 18.00 a sabato ore 14.00. In Inghilterra
da domenica a domenica (minimo 2
settimane; chi utilizza finanziamenti della
PAT minimo 3 settimane).
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Estero
Organizzazione

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

Luogo

Titolo e descrizione

Età

Estero

Soggiorni di studio all'Estero Soggiorni di studio all'Estero per
studenti dai 14 anni in su e per
adulti interessati, della durata di due
settimane.

Dai 14 anni in poi.

Soggiorno di studio in Germania Bad Schussenried - Soggiorno
studio di lingua tedesca presso il
collegio dell’Humboldt-Institut a Bad
Schussenried, nel cuore della
Svevia settentrionale, vicino al lago
di Costanza. 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

Vacanza Studio in Gran Bretagna Horsham Londra - Corso di lingua
inglese in un college meraviglioso
ad Horsham, alle porte di Londra.
Studio, sport, attività ricreative, 2
gite a Londra, 1 gita a Brighton, e
tantissimo divertimento. I nostri
educatori accompagneranno
dall'aeroporto di partenza, in tutte le
attività in Gran Bretagna fino al
ritorno in Italia.
www.holidaysystem.it/vacanzeincoll
ege/

Da 12 a 17 anni.

Francia, Gran
Bretagna,
Germania e Irlanda.

Alessandra 342/5583817
vacanze.studio@giovaniarco.it

Clm Bell srl

Estero
Bad Schussenried Germania.

Via Pozzo, 30 Trento

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

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Enrico Slomp 0464/423854
e.slomp@holidaysystem.it

Estero
Gran Bretagna Bluecoats College,
Christ's Hospital,
Horsham - Londra.
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agosto
Periodo/orario
dal 17/06/2013
al 24/08/2013

Iscrizione

Costi

Dal 6 aprile il sabato ore 17.00-19.00 c/o
Associazione Giovani Arco. Termine
iscrizioni: un mese prima della partenza.

A pagamento senza integrazione-Da 900 € a
1300 € (costo da definire).

Contattare la segreteria di CLM BELL.

A pagamento senza integrazione-€ 1.790
(contributo Fondazione Cassa Rurale di
Trento già compreso); ulteriori contributi figli
di Soci C.R. convenz. e atleti di numerose
soc.sportive.

Iscrizione online
www.holidaysystem.it/vacanzeincollege/
entro il 15 aprile per evitare aumenti del
prezzo del volo.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-1° e 2°
turno € 2.050, 3° turno € 1.950. Per iscrizioni
dopo il 5/04 potrebbero esserci aumenti
(prezzo biglietto aereo).

(date provvisorie)
Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 1729 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17
agosto.

dal 18/08/2013
al 31/08/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico 18-31
agosto 2013, formula alloggio in collegio.

dal 03/07/2013
al 14/08/2013

Residenziale
settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio,
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14
agosto.
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Estate giovani e famiglia:
elenco pubblicazioni
La guida Estate giovani e famiglia 2013 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
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it
Estate giovani e famiglia 2013 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino

