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

1. Normativa 
1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 

promozione del benessere familiare e della natalità” (marzo 2011) 
1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011) 
 

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

2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011) 

2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012) 

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. Trento 
   

2. Territorio Val d’Adige (escluso Trento) 
    

3. Comunità della Valle di Cembra 
 

4. Comunità Rotaliana – Königsberg 
 

5. Comunità della Paganella 
 

6. Comunità della Valle dei Laghi 
 

7. Italia (extra provincia) 
 

8. Estero 
 

9. Estate giovani e famiglia - elenco pubblicazioni 
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A.D. Arcobaleno Basket Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo

Trento

0461/828111

Fax: 0461/1862620

A.S.D. Arca di Noè Corso Buonbarroti, 58/1

Trento

A.S.D. New Life Via Don Arcangelo Rizzi, 6

Trento

0461/231266

Fax: 0461/1722524

A.S.D. Sportivando Via Brunner, 9

Trento

0461/1918118

Fax: 0461/1918118

A.S.I.S. Via IV Novembre, 23/4

Trento

0461/959812

Fax: 0461/990621

ASD un Asino per Amico Via Dante Sartori, 14 (sede amministrativa)

Trento

0461/913721

Fax: 0461/913721

Asilo nido Campanellino Via Omigo, 4

Terlago

0461/860105

Fax: 0461/860105

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin, Cavedine

Cavedine

0461/568267

Associazione Asilo nel 
Bosco

Via Salé, 13 - Povo

Trento

Associazione Colonia 
Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff, 7 - Gardolo

Trento

0461/990279

Associazione Dharma Via dell'Androna, 1 - Cadine

Trento

Associazione di 
Promozione Sociale 
ConEducAzione

Via San Martino, 57

Trento

Associazione Giovani Arco Via Caproni Maini, 24

Arco
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www.arcobalenobasket.cominfo@arcobalenobasket.com

Cell: 331/8509703

www.arcadinoetn.itdebby.lazzeri@tin.it

Cell: 349/3432829

www.centrosportivolife.comass.newlife@yahoo.it

www.sportivando.itdirezione@sportivando.it

www.asis.trento.itc.zamboni@asis.trento.it

Cell: 333/6323777

www.unasinoperamico.itinfo@unasinoperamico.it

www.asilo-nido-campanellino.itnidocampanellinoterlago@gmail.com

Cell: 342/6671777

www.cavalcailvento.itroncher.ranch@libero.it

Cell: 349/2978598

www.asilonelbosco.itasilonelbosco@libero.it

rose.gilli@gmail.com

Cell: 335/5411420

www.biodanzadharma.itinfo@biodanzadharma.it

Cell: 346/8081116

www.coneducazione.orginfo@coneducazione.org

Cell: 349/4562095

ass.giovaniarco@yahoo.it
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Associazione Imago Via Marighetto, 29

Trento

0461/036628

Associazione Periscopio Via Zambra, 11

Trento

0461/407050

Fax: 0461/407051

Associazione Pop Up Via Buccella, 14 int. 8

Trento

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11

Trento

0461/829896

Fax: 0461/824666

Associazione Scuola 
Materna Gardolo e Ghiaie

Via Sant' Anna, 9

Trento

0461/990296

Fax: 0461/990296

Associazione Tre Fontane Via U. Giordano, 2

Trento

340/4128807

Associazione Trentina 
Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21

Trento

0461/921515

Fax: 0461/931700

Azienda agricola El prà dei 
aseni

Loc. Doss delle Giare - Baselga del Bondone

Trento

British Institutes Galleria Adria, 3

Trento

0461/238322

Fax: 0461/238322

Carpe Diem APS Via Canova, 33

Trento

347/7577125

Centro Universitario 
Sportivo - Trento

Via Inama, 1

Trento

0461/981166

Fax: 0461/236781

Circolo le Fontane - 
Romagnano

Via Sette Fontane, 1

Trento

Clm Bell srl Via Pozzo, 30

Trento

0461/981733

Fax: 0461/981687
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Cell: 340/1475369

www.atelierdanza.itinfo@atelierdanza.it

www.periscopio.tn.itsegreteria@periscopio.tn.it

Cell: 345/2611792

popup.tn@gmail.com

www.appm.itassociazioneminori@appm.it

www.fpsm.tn.itgardolo.segretario@fpsm.tn.it

Cell: 348/0030638

marco_icaro@alice.it

Cell: 328/5365270

www.atatrento.itinfo@atatrento.it

Cell: 320/9056601

elpradeiaseni@gmail.com

Cell: 349/0759741

www.britishinstitutestrento.ittrento@britishinstitutes.it

v.demare.carpediem@gmail.com

www.unitn.it/cuscustn@unitn.it

Cell: 338/6500400

circololefontane@virgilio.it

www.clm-bell.comclm-bell@clm-bell.it
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Comitato Associazioni 
Oltrefersina

Via La Clarina 2/1

Trento

0461/915055

Comune di Aldeno Piazza C.Battisti, 5

Aldeno

0461/842523

Fax: 0461/842140

Comune di Lavis Via Matteotti, 45

Lavis

0461/248111

Fax: 0461/246327

Comune di Mezzocorona Piazza della Chiesa, 1

Mezzocorona

0461/608111

Fax: 0461/603607

Comune di Mezzolombardo Corso del Popolo, 17

Mezzolombardo

0461/608238

Fax: 0461-608284

Comune di Trento Servizio 
all'Infanzia, Istruzione e 
Sport

Via V. Alfieri n.6

Trento

0461/884178

Fax: 0461/884170

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20

Trento

0461/231320

Fax: 0461/236036

Con.Solida. società 
cooperativa sociale

Via Brennero, 246

Trento

0461/235723

Fax: 0461/237166

Cooperativa Arianna Via San Francesco, 10

Trento

0461/235990

Fax: 0461/235990

Fondazione Aida / Teatro 
Valle dei Laghi

Via Stoppani, loc. Lusan

Vezzano

0461/340158

Fax: 045/8009850

Gruppo Oasi di Cadine Via del Molin, 34

Trento

0461/865481

Fax: 0461/865481

Gruppo Sportivo Argentario Via Ponte Alto, 79

Trento

0461/985038

Fax: 0461/985038

Gruppo Sportivo 
Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28

Trento Fax: 0461/923080
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Cell: 340/3382279

www.comitatoassociazionioltrefersina.itinfo@comitatoassociazionioltrefersina.it

www.comune.aldeno.tn.itsegreteria@comune.aldeno.tn.it

www.comunelavis.itattiv.sociali@comunelavis.it

www.comune.mezzocorona.tn.itinfo@comune.mezzocorona.tn.it

www.comune.mezzolombardo.tn.itsociali@comune.mezzolombardo.tn.it

roberto_corradini@comune.trento.it

www.murialdo.taa.itinfo@murialdo.taa.it

www.vezzenacamp.itvezzena@consolida.it

Cell: 335/6496898

www.arianna.coopariannascs@arianna.coop

www.teatrovalledeilaghi.itinfo@teatrovalledeilaghi.it

Cell: 349/7086622

www.oasi.tn.itinfo@oasi.tn.it

Cell: 389/9906699

www.cognola.itsummercampcognola@gmail.com

Cell: 347/3388344

www.gsdequitazionetrento.comgsdequitazionetrento@live.it
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Holiday System s.r.l. Via Matteo del Ben, 3/b

Rovereto

0464/423854

Fax: 0464/401091

Istituto Comprensivo di 
Lavis

Via Carlo Sette, 13/a

Lavis

0461/246535

Fax: 0461/242955

Istituto salesiano Maria 
Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22

Trento

0461/885555

Fax: 0461/981972

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2

Trento

0461/816036

Fax: 0461/819434

La Bottega del Sorriso di 
Paola Giuliani

Via Lungo Adige Apuleio

Trento

340/5990424

La Bussola - Società 
Cooperativa Sociale

Via E. Conci

Trento

0461/915055

Fax: 0461/915055

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9

Tione di Trento

0465/324727

Fax: 0465/329086

London School Corso Rosmini, 66

Rovereto

0464/421285

Fax: 1782266878

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina

Via E. Mach, 2

San Michele all'Adige

0461/650314

Fax: 0461/650703

Museo Diocesano 
Tridentino

Piazza Duomo, 18

Trento

0461/234419

Fax: 0461/260133

Nessie's di Galvagni Elisa Piazza della Chiesa, 25

Mezzocorona

Parco Naturale Adamello 
Brenta

Via Nazionale, 24

Strembo

0465/806666

Fax: 0465/806699

Progetto 92 scs Via Solteri, 76

Trento

0461/823165

Fax: 0461/420231
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www.juvesummercamp.comh.system@holidaysystem.191.it

www.iclavis.itsegr.ic.lavis@scuole.provincia.tn.it

Cell: 333/4342603

amministrazione@sdbtrento.it

kaleidoscopio@consolida.it

www.labottegadelsorriso.infogiuliani.paola@alice.it

cooplabussola@tin.it

Cell: 345/6598376

www. lancora.itanimazione@lancora.it

Cell: 333/1564859

www.londonschoolrovereto.itinfo@londonschoolrovereto.it

www.museosanmichele.itd.finardi@museosanmichele.it

www.museodiocesanotridentino.itpress@museodiocesanotridentino.it

Cell: 334/9562734

www.nessies.euinfo@nessies.eu

www.pnab.itinfo@pnab.it

www.progetto92.itsegreteria@progetto92.net

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



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

Rari Nantes Trento a.p.d. Via Bettini, 7/a

Trento

0461/921366

Fax: 0461/921366

Scuola dell'Infanzia G. e A. 
Rosmini Serbati

Via alla Stazione, 2

Rovereto

0464/943313

Fax: 0464/943313

Scuola Materna equiparata 
Pietro Pedrotti

Via Asilo Pedrotti, 2

Trento

0461/914039

Fax: 0461/914039

Scuola materna equiparata 
Sopramonte

Via di Vincia, 11 - Sopramonte

Trento

0461/866206

Fax: 0461/866206

Scuola Musicale Il 
Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16

Trento

0461/421712

Fax: 0461/421712

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7

Trento

0461/239201

Fax: 0461/267819

Società Cooperativa 
Sociale Am.Ic.A

Piazza Petrini, 3 - Canezza

Pergine Valsugana

0461/992177

Fax: 0461/992177

Studio d'Arte Andromeda Via Malpaga, 17

Trento

0461/209227

Trentino Volley Via Trener, 2

Trento

0461/421377

Fax: 0461/422700
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www.rarinantes.itinfo@rarinantes.it

Cell: 328/7577824

www.associazionecoesi.commarco.materna@associazionecoesi.com

www.scuolamaternapedrotti.ittrento.pedrotti.presidente@fpsm.tn.it

sopramonte.presidente@fpsm.tn.it

Cell: 329/4325439

www.ildiapason.comildiapason@ildiapason.com

www.aeratscarl.comcolonia@aeratscarl.com

www.amicacoop.netestate@amicacoop.net

www.studioandromeda.netstudioandromeda@gmail.com

www.trentinovolley.itinfo@trentinovolley.it
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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 sv iluppo sostenibile del Settore informazione 
e monitoraggi dell’Agenzia provinciale per la prote zione dell’ambiente è una rete di una 
quarantina di Educatori ambientali che promuove l'adozione di buone pratiche con l'obiettivo di 
formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti 
più corretti nei confronti dell'ambiente. È un sistema di nodi territoriali articolato in 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 
 

 

 

TRENTO 

 
 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Presso hotel 3 
stelle ed escursioni 
nelle Dolomiti di 
Brenta.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento Trentino Camp - Minibasket e 
basket per 4 ore al giorno ed attività 
complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina 
e ludoteca. Escursioni nelle 
Dolomiti di Brenta.

6-14 anni-Nati dal 2006 al 
1998.

Segreteria 
segreteria@arcobalenobasket.com, Trentino 
Camp 0461/828111 trentinocamp@yahoo.it

Oratorio del Duomo 
in Via C. Madruzzo 
45.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento Sport Estate Insieme - Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, bicicletta 
ed educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

Dai 5 ai 14 anni.

Segreteria 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

Centri sportivi in 
città.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento A Tutto Sport! - L'A.D. Arcobaleno 
Basket organizza, con la 
collaborazione di altre società 
sportive, un'iniziativa dedicata allo 
sport che permette ai/alle ragazzi/e 
dai 6 ai 14 anni di praticare uno 
sport specifico.

6-14 anni

Segreteria 0461/828111 
info@arcobalenobasket.com

Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Corso Buonbarroti, 58/1 Trento

Trento Gioco, sport e montagna - Attività 
estiva che offre la possibilità di 
giocare, divertirsi, e provare nuove 
discipline. Intende offrire ai bambini 
diversamente abili la possibilità di 
partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

7-10 anni-I bambini nati dal 
2001 al 2009.

Debora Lazzeri (resp. centro estivo) 
393/2757028, Alberto Rudari (resp. att. elem. 
e medie) 393/2742528, info@arcadinoetn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 30/06/2013

al 06/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno, 
accoglienza il 30 giugno dalle 11.00 alle 
12.00 e saluti il 6 luglio alla stessa ora.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Rivolgersi in segreteria.

Residenziale

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Part Time 
8.00-12.30, Part Time + Pranzo 8.00-14.00, 
Full Time 8.00-17.00. La settimana di 
ferragosto attività sospesa.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire. 
Per ritrovi Trento Sud, Gardolo e Povo verrà 
richiesto un contributo per il trasporto.

Diurna

dal 03/06/2013

al 14/06/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì-
Unico turno: dal 3 all'11 giugno due 
allenamenti nel pomeriggio, 12-13-14 
giugno full time 8.00-17.00.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Consulta il nostro sito 
www.arcobalenobasket.com.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-14.00.

Presso l'ufficio in Corso Buonarroti, 58/1 
a Trento, lunedì e mercoledì 9.00-12.00, 
martedì e giovedì 14.00-17.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 15 tessera associativa + 
quota settimanale: intera giornata € 125, part-
time+pranzo € 110, part-time € 85.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Sportivo 
Life, Via Don Rizzi 
6.

A.S.D. New Life

Via Don Arcangelo Rizzi, 6 Trento

Trento Un'estate per i vostri ragazzi - 
Centro sportivo Life - Fra le attività: 
gite (Museo San Michele, Pesca 
Sportiva, Arboreto di Arco, 
Astronomia... ecc), nuoto in piscina, 
orienteering, minitennis, attività nei 
vari parchi.

L'età è compresa fra i 4 
anni e i 12 anni.

Michele Ciurletti 349/3432829 
ass.newlife@yahoo.it

Scuola Primaria a 
Trento Nord e 
Scuola Primaria G. 
Rodari a Pergine.

A.S.D. Sportivando

Via Brunner, 9 Trento

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

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

Piscine Trento Nord 
(via IV Novembre, 
23/4), Piscine 
Manazzon (via 
Fogazzaro, 4).

A.S.I.S.

Via IV Novembre, 23/4 Trento

Trento Servizi presso i centri natatori 
estivi - La nostra attività si svolge 
presso gli impianti natatori del CS 
Trento Nord e del CS Manazzon. Si 
propongono servizi rivolti alle 
famiglie tra cui prestito librario 
gratuito, Baby Little Home, 
agevolazioni tariffarie.

Servizio di prestito librario 
qualsiasi età, Baby Little 
Home 0-12 anni.

Roberto De Carli 349/6501522 
r.decarli@asis.trento.it

Malga Brigolina 
(Loc. Candriai, 20 
Sardagna), Trento e 
Malga Candriai 
(Loc. Candriai, 2).

Associazione Asilo nel 

Bosco

Via Salé, 13 - Povo Trento

Trento Bondon-bimbi - Nella giornata sono 
proposte escursioni, momenti di 
gioco e di relax nei boschi, percorsi 
nelle fattorie didattiche e scoperta 
della natura che ci circonda. 
Disponibilità ad accogliere bambini 
in situazione di disagio.

3-6 anni, 7-10 anni

Maira Petri 334/7800951, Giulia Dallapè 
349/2230942, info@asilonelbosco.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 12/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza 7.30-8.30, uscita 16.15-17.00 
(su richiesta posticipo 17.30). Vengono 
serviti pranzo e merenda.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Più settimane si fanno meno si 
paga. Sconto fratelli. Una settimana € 110, 
tutto compreso!

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

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

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

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

Diurna

dal 01/06/2013

al 31/08/2013

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Piscine Trento 
Nord e Manazzon lunedì-domenica durante 
gli orari di apertura al pubblico. Info: 
www.asis.trento.it.

Non sono previste iscrizioni. Gratuito-Servizio prestito librario gratuito. 
Baby Little Home gratuito. Tariffe Family 
agevolate: www.asis.trento.it.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Malga 
Brigolina 17/6-06/9 (giugno elementari ore 
8.30-16.30, luglio materna e elementari ore 
8-16 e ore 9-17), Malga Candriai 1/7-2/8 
(materna ore 9-17). Possibilità 
anticipo/posticipo.

Online su www.asilonelbosco.it, dal 08 
marzo 2013 e fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana 165 €, 2° 
settimana 160 €, 3° settimana 155 €, 4° 
settimana 150 €. Sconto cumulativo 
settimanale, anche applicato per fratelli.

Diurna
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Trento
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Presso Atelier della 
Danza in Via 
Marighetto, 29.

Associazione Imago

Via Marighetto, 29 Trento

Trento Colonia Estiva - Colonia estiva 
incentrata sulle arti: si effettueranno 
attività artistiche (pittura, disegno, 
fotografia, poesia, canto, danza), 
lingua inglese, aiuto compiti, giochi 
all’aria aperta, piscina una volta alla 
settimana. Si accolgono anche 
situazione di disagio e diverse 
abilità. I bambini sono seguiti da 
personale abilitato. E' possibile 
accedere anche solo ai corsi di 
danza. Al mattino per bambini dai 3 
ai 9 anni, al pomeriggio per bambini 
e ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Dai 3 anni compiuti ai 16 
anni.

Rossana Liberalesso 340/1475360 
info@atelierdanza.it

Parrocchia di S. 
Rocco di 
Villazzano, Via 
Odorizzi 11.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Grest Quo vadis? - Colonia estiva 
diurna rivolta a bambini e ragazzi 
dalla prima elementare alla 
seconda media. I ragazzi di terza 
media e quelli delle superiori 
(cosiddetti gialloni) possono 
partecipare al Grest in veste di 
animatori.

6-14 anni-Chi ha 
frequentato nel 2012/2013 
dalla 1° elementare alla 2° 
media. 3° media e 
superiori come animatori.

Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it, Elisa Veronesi 
392/3208096 elisa@periscopio.tn.it

Presso l'Istituto 
Comprensivo 
Johannes Amos 
Comenius, via 
Ponte Alto 2/1 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cognola 
Big - L'Ass. Pop Up propone una 
nuova colonia dedicata 
esclusivamente ai ragazzi delle 
medie,che si troveranno immersi in 
un format innovativo e adatto a loro, 
oltre alle consuete uscite in piscina 
e in gita.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 10 anni compiuti 
fino ai 14 anni.

Chiara Zambiasi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Elena Pedrotti 
345/2611792 
giocastudiamo.cognola@gmail.com

Presso l'Istituto 
Comprensivo 
Johannes Amos 
Comenius, via 
Ponte Alto 2/1 - 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cognola - 
La colonia diurna dell'Ass. Pop Up 
si propone come appuntamento per 
i bambini delle elementari., Uscite 
in piscina, gite nei parchi più belli 
del Trentino, giochi ed attività ricche 
di divertimento.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 6 anni compiuti 
fino ai 10 anni.

Chiara Zambiasi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Elena Pedrotti 
345/2611792 
giocastudiamo.cognola@gmail.com
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dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Attività al mattino 9.00-12.30, 
pranzo 12.30-13.30, pomeriggio 13.30-
17.00. Possibilità anticipo dalle 8.00 e 
posticipo fino alle 19.00.

Telefonare a 0461/036628 oppure 
340/1475360, verrà poi fissato un 
appuntamento per l'iscrizione in sede.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-6-16 anni € 120 (full time) e € 
60 (part-time). 3-6 anni € 180 (full time) e € 
90 (part-time). Anticipo € 25/settimana, 
posticipo € 50/settimana. Mensa € 4/giorno o 
€ 20/settimana.Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00 (possibilità di anticipo dalle 8.00 
se richiesto).

8 e 9 maggio ore 9.00-12.00, 10 maggio 
ore 9.00-12.00 e 14.00-18.00, c/o sede 
dell'Associazione in Via Zambra, 11 a 
Trento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sono previste riduzioni per 
l'iscrizione del secondo o terzo figlio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
8.00-17.00. Part time lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-
17.00.

Dal lunedì al giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di 
Cognola. Per buoni di servizio solo su 
appuntamento telefonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale full time 
€ 120, dal 2° figlio € 110, part time € 80.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
8.00-17.00. Part time lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-
17.00. Dal 12 al 16 agosto l'attività è 
sospesa.

Dal lunedì al giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di 
Cognola. Per buoni di servizio solo su 
appuntamento telefonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale full time 
€ 120, dal 2° figlio € 110, part time € 80.

Diurna
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Trento

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

Presso la scuola 
primaria B.S. 
Bellesini, via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cristo 
Re - La colonia diurna dell'Ass. Pop 
Up si propone come appuntamento 
per i bambini delle elementari e 
prima media., Uscite in piscina, gite 
nei parchi più belli del Trentino, 
giochi ed attività ricche di 
divertimento.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 6 anni compiuti 
fino agli 11 anni.

Lara Scartezzini 3452611791 
popup.tn@gmail.com, Violetta Rucco 
3452611791 
giocastudiamo.cristore@gmail.com

L’Area, (Largo 
Nazario Sauro 21), 
parchi della città, 
piscine comunali, 
monte di 
Mezzocorona, 
Monte Bondone.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Trento Estate con L’Area - giugno - Attività 
di animazione territoriale rivolta a 
bambini e ragazzi (elementari e 
medie): attività laboratoriali, ludiche 
e a contatto con la natura.

6-14 anni

Annamaria Betta 0461/1593279, Mirco 
Postinghel 0461/1593279, 
larea.point@appm.it

Centro Don Onorio 
Spada in Via 
Valnigra a 
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, 2 Trento

Trento Gioca Estate medie Villazzano - 
Attività diurna per ragazzi delle 
medie con giochi organizzati ed 
uscite giornaliere presso i grandi 
parchi di divertimento.

11-14 anni-Ragazzi che 
hanno frequentato la 5° 
elementare e medie.

Gianluca Bordignon e Giulia Pastore 
340/4128807 ass.trefontane@gmail.com

Centro Don Onorio 
Spada in Via 
Valnigra a 
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, 2 Trento

Trento Gioca Estate Villazzano - Attività 
diurna settimanale per ragazzi delle 
elementari e medie con giochi 
organizzati ed uscite giornaliere.

6-14 anni-Bambini/ragazzi 
delle scuole elementari e 
medie.

Gianluca Bordignon e Giulia Pastore 
340/4128807 ass.trefontane@gmail.com
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giugno

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

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì, mercoledì e 
giovedì 8.00-17.00.

Martedì e giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di Cristo 
Re, via Stoppani 3.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale € 90, 
dal 2° figlio € 85.

Diurna

dal 13/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-13 e 14 
giugno, dal 17 al 21 giugno, dal 24 al 28 
giugno, orario 8.30-16.30. Iscrizione anche 
alla singola giornata.

Presso L’Area (Largo Nazario Sauro 21), 
dall’8 al 26 aprile, il lunedì 10.00-12.30 e 
16.00-18.00, mercoledì e venerdì 10.00-
12.30.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
settimanale € 50, singola giornata € 15. 
Sconto 10% dal 2° figlio.

Diurna

dal 24/06/2013

al 28/06/2013

lunedì, martedì, giovedì, venerdì-Due turni 
da due giornate l'uno. Primo turno: lunedì 
15.00-18.00, martedì (uscita) 8.00-19.00. 
Secondo turno: giovedì 15.00-18.00, 
venerdì (uscita) 8.00-19.00.

Dall'8 aprile presso il Centro 
Giocastudiamo di Villazzano (Via D.M. 
Zulian, 1) lunedì - giovedì ore 17.30-
19.00.

A pagamento senza integrazione-
Tesseramento annuale obbligatorio € 10. 
Quota turno € 50.

Diurna

dal 17/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì 
8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-17.00. 
Attività sospesa dal 24/06 al 28/06.

Dall' 8 aprile presso il Centro 
Giocastudiamo di Villazzano (via 
D.M.Zulian, 1) lunedì - giovedì ore 17.30-
19.00.

A pagamento senza integrazione-
Tesseramento annuale obbligatorio €10. 
Quota settimanale di € 50.

Diurna
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Trento

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

Centro Sportivo 
ATA Battisti, Via 
Fersina 21 (vicino 
Palazzetto dello 
Sport. Zona servita 
da autobus).

Associazione Trentina 

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento

Trento Tennis+vacanze = tennisvacanze - 
Campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di 
sano sport e gioco in un ambiente 
sicuro e tranquillo; 10 ore 
settimanali di tennis e 10 ore di 
altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo 
sorvegliata e 5 ore settimanali di 
animazione.

5-16 anni-Vengono 
organizzati gruppi 
omogenei per età e 
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175, Conforti 
Emanuela 328/5365270, Volpe Luca 
(Maestro Responsabile) 335/6883800, 
info@atatrento.it

Azienda agricola El 
prà dei aseni, loc. 
Doss delle Giare, 
Baselga del 
Bondone.

Azienda agricola El prà dei 

aseni

Loc. Doss delle Giare - Baselga del Bondone 
Trento

Trento Settimana educativa in fattoria - 
Settimana all'aria aperta a stretto 
contatto con gli animali della 
fattoria, alla riscoperta dei segreti 
della vita contadina attraverso 
esperienza diretta e laboratori 
didattici. Disponibilità ad accogliere 
situazioni di disagio.

6-14 anni-Possibilità di 
prendere ragazzi più grandi 
previo accordo.

Leonella Parteli 320/9056601 
elpradeiaseni@gmail.com

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (part time) giugno-
luglio - Attività in lingua inglese o 
tedesca con insegnanti madrelingua 
qualificati. Si svolge dal lunedì al 
venerdì ed è rivolta ai giovani dai 6 
ai 17 anni.

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini delle scuole 
elementari, medie e 
superiori.

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

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (full-time giugno-
luglio) - Attività in lingua inglese o 
tedesca con insegnanti madrelingua 
qualificati.

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini frequentanti 
scuole elementari, medie o 
superiori.

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

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

dal 12/06/2013

al 13/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica oppure via fax/e-mail tramite 
apposito modulo entro il venerdì 
precedente alla settimana scelta.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 70. Prenotando 4 settimane la 
5° è in omaggio. Attrezzatura di gioco fornita 
gratuitamente.

Diurna

dal 24/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle ore 16.00, possibilità di anticipo 8.30 e 
posticipo 16.30-17.00.

Sempre aperte telefonando o inviando e-
mail, fino ad eaurimento posti, max 
10/12 bambini a settimana.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
giornaliera onnicomprensiva € 30, quota 
settimanale onnicomprensiva € 160 (dal 2° 
figlio o per più settimane € 150). Pranzo al 
sacco a carico della famiglia.

Diurna

dal 12/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana. Agevolazioni 
per chi fa più settimane e dal 2° figlio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
svolta dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
16.00.

Valide fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 200 a settimana. Agevolazioni 
per chi fa più settimane e dal 2° figlio.

Diurna
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Trento

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

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Summer school promo - Settimana 
promozionale. Attività in lingua 
inglese con insegnanti madrelingua 
qualificati. E' rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni.

15-18 anni, 6-14 anni

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

Roncafort.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Roncafort - La colonia 
diurna offre un servizio di custodia 
di minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina, gite e 
alcuni momenti dedicati allo 
svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni

Vittoria De Mare 348/4779186 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Giocastudiamo di 
Spini (Via del 
Loghet 27).

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Spini - Attività estiva del 
Centro Giocastudiamo di Spini, 
offre un servizio di custiodia di 
minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina e alcuni 
momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Giulia Cavazzana e Davide Boselli 
347/7577126 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Giocastudiamo di 
Canova, via Paludi 
34/a.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Canova - Servizio di 
custodia di minori dai 6 ai 14 anni, 
che prevede attività ludiche e 
ricreative: giochi al parco, attività 
laboratoriali e sportive, giornate in 
piscina e alcuni momenti dedicati 
allo svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Vittoria De Mare e Francesca Braito 
347/7577125 
v.demare.carpediem@gmail.com
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giugno

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

dal 12/06/2013

al 14/06/2013

mercoledì, giovedì, venerdì-Da mercoledì 
12 giugno a venerdì 14 giugno, dalle 8.00 
alle 13.30.

Aperte fino ad esaurimento posti 
disponibili.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 90.

Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: 17-21 giugno, 24-28 giugno, 26-
30 agosto, 2-6 settembre.

Dal 8 aprile al 31 maggio, tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova, via Paludi 4/a.

A pagamento senza integrazione-€ 60 a 
settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne le 
settimane 29 luglio-2 agosto, 5-9 agosto, 12-
16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 Centro 
Giocastudiamo di Spini via del Loghet 
27.

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

(date provvisorie)

Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne 5-9 
agosto, 12-16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì 
dalle 14.00 alle 16.00 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova (via Paludi 
34/A).

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

Diurna
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Trento

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

Centro 
Polifunzionale 
C.U.S. Trento 
Località Regole - 
Mattarello.

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

Via Inama, 1 Trento

Trento Cuscamp multisport - Settimane 
sportive in cui bambini e ragazzi 
possono praticare diverse attività: 
atletica leggera-basket-baseball-
pallavolo-pallamano-rugby-
badminton-tennis-beach volley-
beach tennis-green volley-
unihockey-dragon boat.

6-14 anni-Si valuterà 
possibilità iscrizione di 
bambini che hanno 
terminato la scuola 
materna.

Ermanna Marchetti 0461281857 
emarchetti@unisport.tn.it, Gianluca Magno 
3382275000 cuscamp@unisport.tn.it, 
gmagno@unisport.tn.it

Circolo Le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane 1.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

Trento Centro estivo diurno - Programmato 
in base alle esigenze dell'utenza 
formata da bambini di diverse classi 
elementari e della scuola materna. 
Attività: sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi, 
compiti.

3-6 anni, 6-14 anni

Morena Zaltron 338/6500400 dopo le 15.30.

Scuola Elementare 
di Clarina, Via 
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni 

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento

Trento Estate nell'Oltrefersina - Colonia 
diurna per bambini con attività di 
gioco, socializzazione ed 
animazione. E' prevista un'uscita 
settimanale in piscina ed una gita in 
località collocate sul territorio 
provinciale.

7-10 anni-Dai 6 (1° 
elementare frequentata) 
agli 11 anni (1° media 
frequentata).

Angelo Prandini 0461/915054, 0461/915055

Scuola infanzia “Il 
Quadrifoglio”, Via 
Solteri 24 (3/07-
23/08) e scuola 
infanzia “Piccolo 
Mondo” in Via 
Gramsci 11 (3/07-
9/08).

Comune di Trento Servizio 

all'Infanzia, Istruzione e 

Sport

Via V. Alfieri n.6 Trento

Trento Animazione estiva - Sono ammessi 
al servizio i bambini residenti nel 
comune di Trento di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni che abbiano 
compiuto i 3 anni di età entro il 30 
giugno 2013 e frequentano la 
scuola d'infanzia, ed i bambini che 
pur avendo compiuto i 3 anni di età 
non frequentano ancora la scuola 
d'infanzia, per i quali verrà attivata 
una sezione dedicata presso la 
scuola infanzia Il Quadrifoglio.

3-6 anni-Che abbiano 
compiuto 3 anni entro il il 
30/06/13.

Alida Cramerotti 0461/884861, Grazia 
Zangoni 0461/884171, Marina Merz e Anna 
Paoli 0461/884178, 
servizio_istruzione@comune.trento.it.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.45 
alle 18.00.

C/o Unisport, Via Prati 10 (Trento). Tel. 
0461/281857, fax 0461/281859, cell: 
338/2275000, lun-venerdì 9.30-12.00; 
mar-gio 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-100 € a settimana, compresa la 
divisa del Cuscamp (maglietta e cappellino). 
La tessera cus e i pasti sono esclusi. Sono 
previste agevolazioni (vedi sito web).

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, part time 7.30-12.30. 
Chiuso la settimana di ferragosto.

A partire dal mese di aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definirsi.

Diurna

dal 12/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 9.00-16.00, part-time con pranzo 9.00-
13.00 o 12.00-16.00. Possibilità anticipo e 
posticipo gratuito dalle 7.45 e fino alle 17.00.

Il 12/04 ore 14.00-16.30 c/o 
Circoscrizione Oltrefersina (Via La 
Clarina 2/1 Trento). Dal 15 al 19/04 ore 
10.00-12.00 c/o Coop.La Bussola (Via 
Gramsci, 13 prefabbricato in legno).

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: giornata intera € 90, part-time € 
60. Sconto 2°figlio -10€. Anticipo €30 
all'iscrizione, saldo quota il primo giorni di 
attività. Giovedì pranzo al sacco a carico 
delle famiglie.Diurna

dal 03/07/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali tempo pieno 7.30-18.00, part-
time mattino 7.30-12.00 o 7.30-13.30 con 
pranzo, part-time pomeriggio 13.30-18.00 o 
12.00-18.00 con pranzo.

Presso Uff.Servizi all'Infanzia, Istruzione 
e Sport via Alfieri 6 dal 6 al 9 maggio.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-In base 
all'ICEF. Tempo pieno da € 16.79 a € 124. 
Part-time da € 7.29 a € 53.87. Part-time con 
pranzo da € 10.18 a € 75.18. Sconto 50% dal 
2° figlio (75% se gemelli). Famiglie con 
bambino in affido tariffa minima.Diurna
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Trento

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

Vezzena Camp, 
Strada dei Forti 
n.15, Passo 
Vezzena

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento Asini e trincee: ragliando si impara 
(per ragazzi) - L'altopiano di 
Vezzena, teatro di scontro nella 
Grande Guerra, conserva ancora 
oggi i segni del sanguinoso 
conflitto. Un viaggio per riscoprire e 
cercare di complendere le 
testimonianze del passato, immersi 
nei tesori della flora e della fauna 
montana come pascoli, malghe, 
boschi e sentieri nascosti.

Dagli 11 ai 14 anni.

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Centro aperto 
Giocalaboratorio, 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Giocaestate - Attività settimanali 
con proposte di giochi e uscite nei 
parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Stefania Tomasi 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

Centro aperto La 
casetta via Avisio, 
2 - Canova.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Canova beach - Il centro aperto La 
casetta della cooperativa Arianna 
propone per l'estate attività di 
animazione, laboratori e giochi 
all'insegna di un'estate ricca di 
divertimento e allegria.

11-14 anni, 15-18 anni

Claudia Michelotti 0461/994448 
lacasetta@arianna.coop

Centro Contrasto di 
Cadine e uscite sul 
territorio.

Gruppo Oasi di Cadine

Via del Molin, 34 Trento

Trento Formula 3 - L'attività Formula 3 è 
una proposta particolare strutturata 
su tre giornate intere alla settimana, 
durante le quali bambini e ragazzi 
potranno partecipare a molteplici 
iniziative seguiti dagli educatori del 
Gruppo Oasi: laboratori manuali e 
creativi, giochi di gruppo, sostegno 
ai compiti estivi, uscite in piscina, ai 
parchi pubblici del territorio, gite.

Da 5 a 14 anni (nati dal 
1999 al 2008).

Samuela Turchet 0461/865481 
comunicazioni@oasi.tn.it, Rosangela 
Cappelletti 0461/865481 info@oasi.tn.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 22/06/2013

al 29/06/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 22/06 a 
sabato 29/06.

Spedire il modulo a 
consolida.camp@consolida.it o tramite 
fax al numero 0461/237166. Aperte fino 
a esaurimento posti. Minimo 20 
partecipanti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 440 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.cooperazionesocialetrentina.it

Residenziale

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.30-17.00 
con possibilità di anticipo e posticipo.

Contattare telefonicamente chiedendo 
delle referenti.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 95 (€ 100 per chi chiede 
l'anticipo alle 8.30), acconto di € 20 al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì 15.30-19.30, lunedì e giovedì 9.00-
12.00, mercoledì e venerdì 20.30-23.00.

Per partecipare all'attività non è prevista 
l'iscrizione.

Gratuito-L'attività è gratuita.

Diurna

dal 18/06/2013

al 25/07/2013

martedì, mercoledì, giovedì-Martedì, 
mercoledì e giovedì 7.45-17.00, giovedì gita.

Moduli scaricabili dal sito. Dall'8/4 fino 
ad esaurimento posti. Disponibilità 
giornaliera consultabile su www.oasi.tn.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 28 al giorno (+ contributo per 
la gita di Gardaland).

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Sportivo 
Argentario - via 
Ponte Alto 79 
Cognola (autobus 
9 - fermata scuole o 
autobus 10 
capolinea).

Gruppo Sportivo 

Argentario

Via Ponte Alto, 79 Trento

Trento Summer Camp Cognola - Attività 
ludiche varie e sportive, quali 
Tennis - Pallavolo - Nordic Walking 
seguiti da maestri qualificati ed 
esperti animatori. Inoltre assistenza 
compiti estivi e letture in inglese, 
giochi vari e passeggiate in collina. 
I programmi saranno settimanali 
con possibilità di pranzo al 
ristorante del Centro Sportivo 
oppure al sacco.

Dai 4 ai 12 anni, divisi in 
gruppi per età e capacità.

Daniela Pedrotti 392/0580222 dopo le 14:00, 
Bruno Pedrotti 389/9906699, 
summercampcognola@gmail.com

Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione Trento 
via di Madonna 
Bianca, 28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento

Trento Equitazione, volteggio a cavallo - 
Scuola di equitazione con istruttori 
FISE, centro di Riabilitazione 
Equestre con istruttori 
qualificati,corsi intensivi di 
equitazione di base per bambini a 
partire da 9 anni, corsi di volteggio 
a cavallo a partire da 7 anni.

Corsi di equitazione da 9 
anni, corsi volteggio a 
cavallo da 7 anni. 
Riabilitazione Equestre a 
discrezione dell'equipe 
medica specializzata.

Loredana Ducati 348/6121847 
gsdequitazionetrento@live.it

Istituto Salesiano 
Maria Ausiliatrice - 
Via Barbacovi 22 - 
Via Brigata Aqui.

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Trento Estate ragazzi - Grest - Animazione 
diurna per ragazzi tra gli 8 e i 14 
anni compiuti. L'istituto è dotato di 
spazi e strutture esterne ed interne 
che permettono lo svolgimento di 
attività aggregative, con incontri 
formativi, attività ludico-sportive, 
uscite sul territorio e laboratori, 
secondo lo spirito di allegria di San 
Giovanni Bosco.

Ragazzi 8-14 anni compiuti.

Manolo Boragina 
manolo.boragina@gmail.com, Mariaida 
Ghibellini segreteria@sdbtrento.it, Tatta Lea 
portineria@sdbtrento.it, tel. 0461/885555

Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altroke - Passo del Cimirlo - Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti! Continuano le 
tradizionali settimane in Cimirlo e al 
Moronar: aria aperta, natura, storie, 
boschi, laboratori, giochi, nonni e 
allegria. Chi viene..ci ritorna!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 10/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.45. A scelta fra solo 
mattino fino alle 13.30 o tutto il giorno fino 
alle 17.00.

Scaricare istruzioni e moduli da 
www.cognola.it o richiederli per e-mail.

A pagamento senza integrazione-Solo 
mattino € 70 a settimana, tutto il giorno € 90 
a settimana. Pranzo facoltativo € 7.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Durante l'anno tutti i 
giorni su prenotazione. Estate: turni 
settimanali lun, mar, gio 16.00-18.00, mer e 
ven 8.00-12.00 con possibilità di pranzo e 
posticipo fino alle 16.00.

Iviare mail o telefonare al numero 
indicato dopo le ore 14.00 o rivolgersi 
direttamente presso il centro ippico.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-A 
seconda della tipologia e dell'attività 
prescelta, costi specifici per attività estive.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario 8.00-17.00, 
accoglienza garantita dalle ore 7.30 alle 
18.30.

Entro 31 maggio c/o Istituto o telefonica 
ai numeri 0461/885555 e 333/4342603.

A pagamento senza integrazione-Iscrizione 
€20, quota settimanale €60 compreso pranzo 
(primo piatto) e merende - gite escluse.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.30, 
ricongiungimento dalle 16.00 alle 17.00. 
Part- time fino le 14.00, il giorno della gita 
fino le 17.00

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 settimanale: tempo pieno 
€ 140, part-time € 110. A partire da € 20 con 
i Buoni di Servizio, + € 10 tesseramento 
obbligatorio annuale AltroKe!.

Diurna
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Trento

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

Centro giovani 
Spazio Aperto in 
Via Dallafior, 2 - 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento EstAvventura - Un'estate sotto il 
segno dell'avventura a tutto campo: 
una varietà di attività laboratoriali 
dove il focus sono le capacità 
personali e gli interessi di ciascun 
ragazzo/a (musica, arrampicata, 
cucina, grafica, tecnologia e 
scienza) e l'avventura di gruppo 
(tornei, gite, piscina, giochi all'aria 
aperta, ...).

11-14 anni-Ragazzi/e che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di scuola elementare 
fino all'ultimo anno di 
scuola media.

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

Presso 
Associazione 
Hortus Artieri in 
Vicolo dei Birri 7 - 
Piazza Duomo.

La Bottega del Sorriso di 

Paola Giuliani

Via Lungo Adige Apuleio Trento

Trento La Bottega del Sorriso - Laboratorio 
Semi di Felicità per migliorare la 
qualità di vita, ascolto, pensieri, 
parole e tante risate. Riconoscere le 
emozioni, imparare ad ascoltare, 
relazionarsi, raggiungere gli 
obiettivi, attraverso il gioco, la 
pittura, la scultura, l'esplorazione 
del territorio, la fiaba, la musica, 
sessioni di Yoga della Risata, 
attività anche in inglese e tante altre 
sorprese.

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

Paola Giuliani 340/5990424 
giuliani.paola@alice.it

Sede della 
Cooperativa a 
Villazzano 3 (via E. 
Conci 86e).

La Bussola - Società 

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

Trento Progetto obiettivo infanzia - 
Realizzazione di attività di 
socializzazione, di gioco e di 
animazione sviluppate nelle aree 
verdi e nelle strutture sportive dei 
quartieri di Madonna Bianca e 
Villazzano 3.

7-10 anni

Silvia Bombarda 0461/915055 
cooplabussola@tin.it

Presso le scuole o 
centri sportivi di 
Trentino.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Trento London School City Camp - City 
Camp presso gli istituti scolastici o 
centri sportivi in Trentino e altre 
provincie (date e luoghi su 
www.londonschoolrovereto.it). Il 
corso prevede attività full immersion 
in lingua inglese con insegnanti 
madrelingua: giochi linguistici, 
teatrino, canzoni, balli,arte, 
animazione e sport. Previsti 
spettacolo finale e attestati di 
partecipazione.

6-14 anni-Possono 
partecipare i ragazzi dalla 
1 elementare alla 2 media.

Gordana Marjanovic 0464/421285 
info@londonschoolrovereto.it
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dal 24/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

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-Da 25 a 110 € circa. 
Tesseramento annuale di 10 € al centro 
Spazio Aperto incluso nella quota.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 19.00 flessibile e personalizzato in base 
alle esigenze della famiglia, possibilità di 
part-time.

Entro il 30 giugno posti limitati 
contattando la referente.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 130 a 
settimana, € 100 per il 2° figlio. Part-time € 
70, € 50 per il 2° figlio. Possibilità di rivedere 
i costi in caso di difficoltà economica della 
famiglia.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.00-
17.00.

Entro fine maggio contattare il referente 
al numero indicato.

Gratuito-La partecipazione è gratuita.

Diurna

dal 17/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 8.30 
alle 16.30.

Mandando per mail il modulo d'iscrizione 
che si trova sul sito: 
www.londonschoolrovereto.it

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Centro Aperto Il 
Muretto, Via 
Talvera 7 - Gardolo.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Il muretto - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Il Muretto 0461/961949, 
329/6532731 muretto@progetto92.net

Centro Aperto 
Epicentro c/o Polo 
Polifunzionale, Via 
Filari Longhi 4 - 
Ravina.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Epicentro - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Epicentro 0461/932600, 
320/7497942 epicentro@progetto92.net

Centro Aperto 
Alisei, Via Filzi, 6.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Alisei - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Alisei 0461/934788, 
320/2979876 alisei@progetto92.net

Centro Aperto 
Alisei, Via Filzi 6.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Alisei - elementari Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

Bambine/i delle scuole 
elementari, dai 6 ai 10 anni.

Centro Aperto Alisei 0461/934788, 
320/2979876 alisei@progetto92.net

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 17/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Da 
lunedì a giovedì ore 8.30-17.00. Aperto 
anche il giorno di S.Vigilio.

Serata presentazione attività 26 marzo 
ore 20.00 presso il Centro. Iscrizioni si 
raccoglieranno l'8 aprile ore 10.00-18.00 
presso il Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale. Pagamento al 
momento dell'iscrizione.Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle 8.00.

Serata presentazione attività e iscrizioni 
4 aprile ore 20.00. Successivamente 
previo appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti allo 
stesso turno. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì ore 8.30-17.00.

Al Centro Alisei previo appuntamento a 
partire dal 4 aprile. Modulo disponibile 
su www.progetto92.it o al Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. 
Pagamento al momento dell'iscrizione. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle ore 
8.00.

Al Centro Alisei previo appuntamento a 
partire dal 4 aprile. Modulo disponibile al 
Centro o su www.progetto92.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo di € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti 
allo stesso turno. Pagamento al momento 
dell'iscrizione. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.Diurna
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Trento

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

Centro Aperto 
Epicentro c/o Polo 
Polifunzionale, Via 
Filari Longhi 4 - 
Ravina.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Epicentro - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Epicentro 0461/932600, 
320/749742 epicentro@progetto92.net

Centro Aperto il 
Muretto, Via 
Talvera 7 - Gardolo.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Il muretto - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Il Muretto 0461/961949, 
329/3105687 muretto@progetto92.net

Parrocchia di 
Madonna Bianca, 
Piscina didattica 
Mattarello.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento

Trento Campus sportivo estivo - I bambini 
avranno modo di cimentarsi con 
attività diverse, divertirsi e stare 
insieme. Le attività prevedono avvio 
alle attività sportive in genere, 
ricreative e scolastiche.

Dai 5 ai 14 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Via G.B. Trener, 16 
(Torretta Bren 
Center).

Scuola Musicale Il 

Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16 Trento

Trento Il Diapason d'Estate - Ludoteca 
musicale (XII edizione) - La 
Ludoteca musicale è un momento 
d’incontro tra bambini della scuola 
elementare per entrare nel mondo 
dei suoni attraverso originali 
esperienze con gli strumenti, la 
voce e il corpo anche in 
coinvolgenti giochi musicali e per i 
genitori una risposta alle esigenze 
di organizzazione familiare.

7-10 anni-Si rivolge ai 
bambini della scuola 
elementare (dalla I già 
frequentata alla classe V).

Segreteria 0461/421712 
ildiapason@ildiapason.com
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giugno

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

dal 24/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì ore 8.30-17.00.

Serata presentazione delle attività e 
iscrizioni 4 aprile ore 20.00. 
Successivamente previo appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. 
Pagamento al momento dell'iscrizione. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.Diurna

dal 24/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle ore 
8.00. Aperto anche S.Vigilio e ferragosto!

Serata presentazione attività 26 marzo 
ore 20.00 presso il Centro. Iscrizioni l'8 
aprile ore 10.00-18.00 presso il Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti allo 
stesso turno. Pagamento al momento 
dell'iscrizione. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.Diurna

dal 17/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali lunedì-venerdì 8.30-16.30. 
Anticipo 7.30-8.30 e posticipo 16.30-17.30. 
Possibilità part-time.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: part-time € 
80, tempo pieno € 140 (compreso pasto). 
Sconto dal 2° figlio.

Diurna

dal 11/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Due turni 
di cinque giorni dalle 8.00 alle 17.00.

Entro il 03/06/2013, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Minimo 20 
partecipanti (in caso contrario la quota 
verrà restituita).

A pagamento senza integrazione-Quota € 
135 comprensiva dei pasti ed eventuali 
materiali.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Via G.B. Trener 16 
(Torretta Bren 
Center).

Scuola Musicale Il 

Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16 Trento

Trento Play Music! - Tre settimane che 
danno a tutti la possibilità di 
conoscere la Scuola Musicale Il 
Diapason. Si potrà provare a 
suonare il proprio strumento 
preferito, oppure scoprirne uno 
nuovo, attraverso tre lezioni 
individuali con cadenza settimanale. 
Un nuovo modo per scoprire una 
giovane realtà musicale!

15-18 anni, 6-14 anni

Segreteria 0461421712 
ildiapason@ildiapason.com

Centro Attività 
Formative di 
Candriai (Monte 
Bondone).

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

Trento Colonia Diurna Candriai - Soggiorno 
diurno settimanale in montagna, 
rivolto a bambini d’età compresa fra 
i 6 e gli 11 anni per un numero 
massimo a settimana di 30 ragazzi 
iscritti.

Bambini di 6-11 anni.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com
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giugno

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

dal 12/06/2013

al 28/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal 11 al 
28 giugno. Le lezioni si terranno in tre turni 
di cinque giorni (dal lunedì al venerdì) in 
orario da concordare con la segreteria della 
Scuola.

Entro venerdì 31 maggio. Le iscrizioni 
vengono accolte presso la segreteria 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Proposta riservata esclusivamente ai 
non iscritti alla Scuola.

Gratuito-Attività gratuita.

Diurna

dal 17/06/2013

al 19/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Partenza e arrivo pullman con il 
seguente orario: mattino 7.45 – 8.15, 
pomeriggio 17.00 – 17.20.

Da gennaio fino al raggiungimento di 30 
utenti per settimana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: 145 €.

Diurna
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Trento

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

Oratorio del Duomo 
in Via C. Madruzzo 
45.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento Sport Estate Insieme - Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, bicicletta 
ed educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

Dai 5 ai 14 anni.

Segreteria 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

Presso hotel 3 
stelle ed escursioni 
nelle Dolomiti di 
Brenta.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento Trentino Camp - Minibasket e 
basket per 4 ore al giorno ed attività 
complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina 
e ludoteca. Escursioni nelle 
Dolomiti di Brenta.

6-14 anni-Nati dal 2006 al 
1998.

Segreteria 
segreteria@arcobalenobasket.com, Trentino 
Camp 0461/828111 trentinocamp@yahoo.it

Centro Sportivo 
Trilacum, Vigolo 
Baselga (da Trento 
accomp. stazione 
corriere ore 8.00) e 
Scuola infanzia Don 
Leone Serafini 
Martignano.

A.S.D. Arca di Noè

Corso Buonbarroti, 58/1 Trento

Trento Gioco, sport e montagna per i più 
piccini - Centro estivo immerso nel 
verde che offre ai bambini che 
frequentano la scuola materna la 
possibilità di vivere attraverso il 
gioco esperienze nuove a contatto 
diretto con la natura. Dal 2012 
aperto il centro estivo gioco sport e 
montagna presso la scuola 
dell'infanzia Don Leone Serafini di 
Martignano.

3-6 anni

Debora Lazzeri (resp.centro estivo) 
393/2757028, Elisa Franceschini 
(resp.att.scuola materna) 393/2581632, 
info@rcadinoetn.it

Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Corso Buonbarroti, 58/1 Trento

Trento Gioco, sport e montagna - Attività 
estiva che offre la possibilità di 
giocare, divertirsi, e provare nuove 
discipline. Intende offrire ai bambini 
diversamente abili la possibilità di 
partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

7-10 anni-I bambini nati dal 
2001 al 2009.

Debora Lazzeri (resp. centro estivo) 
393/2757028, Alberto Rudari (resp. att. elem. 
e medie) 393/2742528, info@arcadinoetn.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Part Time 
8.00-12.30, Part Time + Pranzo 8.00-14.00, 
Full Time 8.00-17.00. La settimana di 
ferragosto attività sospesa.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire. 
Per ritrovi Trento Sud, Gardolo e Povo verrà 
richiesto un contributo per il trasporto.

Diurna

dal 30/06/2013

al 06/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno, 
accoglienza il 30 giugno dalle 11.00 alle 
12.00 e saluti il 6 luglio alla stessa ora.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Rivolgersi in segreteria.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Giornata 
intera 8.00-17.00; part-time 8.00-12.30 o 
12.30 -17.00; part-time + pranzo 8.00-14.00.

Presso l'ufficio in Corso Buonarroti, 58/1 
a Trento, lunedì e mercoledì 9.00-12.00, 
martedì e giovedì 14.00-17.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 15 tessera associativa + 
quota settimanale: giornata intera € 125, part-
time+pranzo € 110, part-time € 85.

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-14.00.

Presso l'ufficio in Corso Buonarroti, 58/1 
a Trento, lunedì e mercoledì 9.00-12.00, 
martedì e giovedì 14.00-17.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 15 tessera associativa + 
quota settimanale: intera giornata € 125, part-
time+pranzo € 110, part-time € 85.

Diurna
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Trento

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

Centro Sportivo 
Life, Via Don Rizzi 
6.

A.S.D. New Life

Via Don Arcangelo Rizzi, 6 Trento

Trento Un'estate per i vostri ragazzi - 
Centro sportivo Life - Attività 
indirizzata a bambini/e di età 
compresa tra i 4 e i 12 anni. Fra le 
attività: gite (Museo San Michele, 
Pesca Sportiva, Arboreto di Arco, 
Astronomia... ecc), nuoto in piscina, 
orienteering, minitennis, attività nei 
vari parchi.

L'età è compresa fra i 4 
anni e i 12 anni.

Michele Ciurletti 349/3432829 
ass.newlife@yahoo.it

Scuola Primaria a 
Trento Nord e 
Scuola Primaria G. 
Rodari a Pergine.

A.S.D. Sportivando

Via Brunner, 9 Trento

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

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

Scuola Primaria di 
Trento Nord.

A.S.D. Sportivando

Via Brunner, 9 Trento

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

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

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

Piscine Trento Nord 
(via IV Novembre, 
23/4), Piscine 
Manazzon (via 
Fogazzaro, 4).

A.S.I.S.

Via IV Novembre, 23/4 Trento

Trento Servizi presso i centri natatori 
estivi - La nostra attività si svolge 
presso gli impianti natatori del CS 
Trento Nord e del CS Manazzon. Si 
propongono servizi rivolti alle 
famiglie tra cui prestito librario 
gratuito, Baby Little Home, 
agevolazioni tariffarie.

Servizio di prestito librario 
qualsiasi età, Baby Little 
Home 0-12 anni.

Roberto De Carli 349/6501522 
r.decarli@asis.trento.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 12/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza 7.30-8.30, uscita 16.15-17.00 
(su richiesta posticipo 17.30). Vengono 
serviti pranzo e merenda.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Più settimane si fanno meno si 
paga. Sconto fratelli. Una settimana € 110, 
tutto compreso!

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

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

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

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

Diurna

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 17.30-18.00. Part-time: (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Gita opzionale € 35.

Diurna

dal 01/06/2013

al 31/08/2013

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Piscine Trento 
Nord e Manazzon lunedì-domenica durante 
gli orari di apertura al pubblico. Info: 
www.asis.trento.it.

Non sono previste iscrizioni. Gratuito-Servizio prestito librario gratuito. 
Baby Little Home gratuito. Tariffe Family 
agevolate: www.asis.trento.it.

(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

Rifugio Maranza, 
via Maranza 23.

Associazione Asilo nel 

Bosco

Via Salé, 13 - Povo Trento

Trento In Maranza al Sol - Colonia estiva 
diurna per bambini dai 3 ai 10 anni, 
su turni settimanali, presso il 
Rifugio Maranza. Nella giornata 
sono proposte escursioni, momenti 
di gioco e di relax nei boschi e 
attività di scoperta della natura che 
ci circonda.

3-6 anni, 7-10 anni

Maira Petri 334/7800951, Giulia Dallapè 
349/2230942, info@asilonelbosco.it

Malga Brigolina 
(Loc. Candriai, 20 
Sardagna), Trento e 
Malga Candriai 
(Loc. Candriai, 2).

Associazione Asilo nel 

Bosco

Via Salé, 13 - Povo Trento

Trento Bondon-bimbi - Nella giornata sono 
proposte escursioni, momenti di 
gioco e di relax nei boschi, percorsi 
nelle fattorie didattiche e scoperta 
della natura che ci circonda. 
Disponibilità ad accogliere bambini 
in situazione di disagio.

3-6 anni, 7-10 anni

Maira Petri 334/7800951, Giulia Dallapè 
349/2230942, info@asilonelbosco.it

Fraz. Gionghi, 92.

Associazione Colonia 

Alpina di Gardolo

Piazzale L. Groff, 7 - Gardolo Trento

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

6-14 anni

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

Parco giochi di 
Cadine.

Associazione Dharma

Via dell'Androna, 1 - Cadine Trento

Trento Incontro: esperienza nella natura - 
Esperienza diurna nella natura per 
vivere insieme con semplicità, 
naturalezza, allegria e serenità 
esperienze con gli animali, momenti 
di gioco, creatività, dialogo, incontro 
con l’altro e conoscenza di sè.

3-6 anni, 7-10 anni

Wilma Mattedi 3355411420 
info@biodanzadharma.it, Antonella Lodi 
3293308555 antonella_lodi@virgilio.it Ore 15-
18, Liliana Sebastiani 3382942523
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Due turni 
orari: 8-16 o 9-17 per bambini in età di 
scuola materna e elementare. Possibilità di 
anticipo o posticipo. Partenza da Povo.

Online su www.asilonelbosco.it, dal 07 
marzo 2013 e fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana 165 €, 2° 
settimana 160 €, 3° settimana 155 €, 4° 
settimana 150 €. Sconto cumulativo 
settimanale, anche applicato per fratelli.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Malga 
Brigolina 17/6-06/9 (giugno elementari ore 
8.30-16.30, luglio materna e elementari ore 
8-16 e ore 9-17), Malga Candriai 1/7-2/8 
(materna ore 9-17). Possibilità 
anticipo/posticipo.

Online su www.asilonelbosco.it, dal 08 
marzo 2013 e fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana 165 €, 2° 
settimana 160 €, 3° settimana 155 €, 4° 
settimana 150 €. Sconto cumulativo 
settimanale, anche applicato per fratelli.

Diurna

dal 30/06/2013

al 14/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno 15 
giorni.

Entro il 17 maggio fino ad esaurimento 
posti (45) presso gli uffici della 
Circoscrizione di Gardolo, piazzale L. 
Groff n° 2.

A pagamento senza integrazione-Figli di 
soci: € 290, non soci € 310.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 19/07/2012

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00-
8.45 alle 16-17. Da Trento autobus di linea 
in P.za Dante con accompagnatrice ore 
8.20 e rientro ore 17.07 (salita/discesa 
anche da Piedicastello).

Su appuntamento fino ad esaurimento 
posti. Si ritiene iscritto solo chi ha 
pagato la quota.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definire, che 
comprenderà materiale, pranzo, spuntini e 
assicurazione. Sconto del 10% per 2° figlio.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Oratorio S.Antonio, 
Via S.Antonio 20.

Associazione di 

Promozione Sociale 

ConEducAzione

Via San Martino, 57 Trento

Trento Giocacity - Esprimersi insieme - 
Giocacity è una colonia diurna che 
offre la possibilità di sperimentare 
attività sportive (calcio, pallavolo, 
tennistavolo, passeggiate), 
espressive (teatro, laboratori), 
scolastiche (svolgimento dei compiti 
e altre attività scolastiche). Il 
progetto è condiviso da 
ConEducAzione in rete con 
l'Associazione Oratorio S.Antonio e 
il G.S.Bolghera.

Dai 6 agli 11 anni (con 
possibilità di valutare 
iscrizioni a bambini di età 
appena superiore).

Dioniso Aurelio Palazzini Dallaserra 
346/8081116 d.palazzini@coneducazione.org

Presso Atelier della 
Danza in Via 
Marighetto, 29.

Associazione Imago

Via Marighetto, 29 Trento

Trento Colonia Estiva - Colonia estiva 
incentrata sulle arti: si effettueranno 
attività artistiche (pittura, disegno, 
fotografia, poesia, canto, danza), 
lingua inglese, aiuto compiti, giochi 
all’aria aperta, piscina una volta alla 
settimana. Si accolgono anche 
situazione di disagio e diverse 
abilità. I bambini sono seguiti da 
personale abilitato. E' possibile 
accedere anche solo ai corsi di 
danza. Al mattino per bambini dai 3 
ai 9 anni, al pomeriggio per bambini 
e ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Dai 3 anni compiuti ai 16 
anni.

Rossana Liberalesso 340/1475360 
info@atelierdanza.it

Da definire.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio: aiuto allo studio per 
ragazzi con DSA - Centro di aiuto 
allo studio per ragazzi con disturbi 
specifici dell'apprendimento, per un 
supporto nello svolgimento dei 
compiti estivi e approfondimenti sul 
metodo di studio.

7-10 anni, 11-14 anni

Marcello Sottopietra 328/9576848 
marcello@periscopio.tn.it

Parrocchia di S. 
Rocco di 
Villazzano, Via 
Odorizzi 11.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Grest Quo vadis? - Colonia estiva 
diurna rivolta a bambini e ragazzi 
dalla prima elementare alla 
seconda media. I ragazzi di terza 
media e quelli delle superiori 
(cosiddetti gialloni) possono 
partecipare al Grest in veste di 
animatori.

6-14 anni-Chi ha 
frequentato nel 2012/2013 
dalla 1° elementare alla 2° 
media. 3° media e 
superiori come animatori.

Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it, Elisa Veronesi 
392/3208096 elisa@periscopio.tn.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 22/07/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00. Possibilità anticipo/posticipo ore 
7.30 e 17.30. Chiuso il giorno di ferragosto.

Online dal 25 marzo fino ad esaurimento 
posti su www.coneducazione.org. In 
caso di difficoltà contattare il referente.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 100 
settimanali, € 80 dal 2° figlio. Settimana di 
ferragosto € 80, dal 2° figlio € 60.

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Attività al mattino 9.00-12.30, 
pranzo 12.30-13.30, pomeriggio 13.30-
17.00. Possibilità anticipo dalle 8.00 e 
posticipo fino alle 19.00.

Telefonare a 0461/036628 oppure 
340/1475360, verrà poi fissato un 
appuntamento per l'iscrizione in sede.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-6-16 anni € 120 (full time) e € 
60 (part-time). 3-6 anni € 180 (full time) e € 
90 (part-time). Anticipo € 25/settimana, 
posticipo € 50/settimana. Mensa € 4/giorno o 
€ 20/settimana.Diurna

dal 22/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-La mattina 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, con una frequenza massima di 3 
giorni per ogni ragazzo, da concordare.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-12 euro orarie, con possibilità di 
utilizzare buoni di servizio.

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00 (possibilità di anticipo dalle 8.00 
se richiesto).

8 e 9 maggio ore 9.00-12.00, 10 maggio 
ore 9.00-12.00 e 14.00-18.00, c/o sede 
dell'Associazione in Via Zambra, 11 a 
Trento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sono previste riduzioni per 
l'iscrizione del secondo o terzo figlio.

Diurna
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Trento

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

Presso la scuola 
primaria B.S. 
Bellesini, via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cristo 
Re - La colonia diurna dell'Ass. Pop 
Up si propone come appuntamento 
per i bambini delle elementari e 
prima media., Uscite in piscina, gite 
nei parchi più belli del Trentino, 
giochi ed attività ricche di 
divertimento.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 6 anni compiuti 
fino agli 11 anni.

Lara Scartezzini 3452611791 
popup.tn@gmail.com, Violetta Rucco 
3452611791 
giocastudiamo.cristore@gmail.com

Presso l'Istituto 
Comprensivo 
Johannes Amos 
Comenius, via 
Ponte Alto 2/1 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cognola 
Big - L'Ass. Pop Up propone una 
nuova colonia dedicata 
esclusivamente ai ragazzi delle 
medie,che si troveranno immersi in 
un format innovativo e adatto a loro, 
oltre alle consuete uscite in piscina 
e in gita.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 10 anni compiuti 
fino ai 14 anni.

Chiara Zambiasi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Elena Pedrotti 
345/2611792 
giocastudiamo.cognola@gmail.com

Presso l'Istituto 
Comprensivo 
Johannes Amos 
Comenius, via 
Ponte Alto 2/1 - 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cognola - 
La colonia diurna dell'Ass. Pop Up 
si propone come appuntamento per 
i bambini delle elementari., Uscite 
in piscina, gite nei parchi più belli 
del Trentino, giochi ed attività ricche 
di divertimento.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 6 anni compiuti 
fino ai 10 anni.

Chiara Zambiasi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Elena Pedrotti 
345/2611792 
giocastudiamo.cognola@gmail.com

L’Area (Largo 
Nazario Sauro 21), 
piscine comunali, 
escursioni in 
montagna.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Trento Estate con L'Area - luglio - Attività 
di animazione territoriale rivolta a 
bambini e ragazzi (elementari e 
medie): attività laboratoriali, ludiche 
e a contatto con la natura.

6-14 anni

Silvia Boselli 0461/1593279 
larea.point@appm.it, Mirco Postinghel 
0461/1593279 larea.point@appm.it
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luglio

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

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì, mercoledì e 
giovedì 8.00-17.00.

Martedì e giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di Cristo 
Re, via Stoppani 3.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale € 90, 
dal 2° figlio € 85.

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
8.00-17.00. Part time lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-
17.00.

Dal lunedì al giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di 
Cognola. Per buoni di servizio solo su 
appuntamento telefonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale full time 
€ 120, dal 2° figlio € 110, part time € 80.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
8.00-17.00. Part time lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-
17.00. Dal 12 al 16 agosto l'attività è 
sospesa.

Dal lunedì al giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di 
Cognola. Per buoni di servizio solo su 
appuntamento telefonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale full time 
€ 120, dal 2° figlio € 110, part time € 80.

Diurna

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì, 
martedì e giovedì 8.30-13.00, mercoledì e 
venerdì 8.30-16.30. Iscrizione anche alla 
singola giornata.

Presso L’Area (Largo Nazario Sauro 21) 
dal 8 al 26 aprile lunedì 10.00-12.30 e 
16.00-18.00, mercoledì e venerdì 10.00-
12.30.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Settimana intera € 25, singola giornata € 15. 
Sconto 10% dal 2° figlio.

Diurna
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Trento

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

Parco Nazionale 
dello Stelvio: Valle 
di Saent - Val di 
Rabbi. Pernotti c/o 
bivacco / baita 
forestale e presso 
rifugio Dorigoni.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Trento 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.

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

Scuola equiparata 
dell'Infanzia di 
Gardolo, Via 
S.Anna n.9.

Associazione Scuola 

Materna Gardolo e Ghiaie

Via Sant' Anna, 9 Trento

Trento Estate bambini - Servizio educativo 
con l'obiettivo di rispondere alle 
esigenze delle famiglie di affidare i 
propri figli ad un contesto educativo 
finalizzato alla socializzazione del 
bambino. La scuola sarà attenta 
nell'accogliere bambini che 
presentino esigenze particolari e si 
attiverà per trovare risorse e 
risposte adeguate.

3-6 anni-Che abbiano già 
frequentato una Scuola 
Materna.

Elisabetta Cetto 0461/990296 
infanzia.gardolo@fpsm.tn.it

Centro Don Onorio 
Spada in Via 
Valnigra a 
Villazzano.

Associazione Tre Fontane

Via U. Giordano, 2 Trento

Trento Gioca Estate Villazzano - Attività 
diurna settimanale per ragazzi delle 
elementari e medie con giochi 
organizzati ed uscite giornaliere.

6-14 anni-Bambini/ragazzi 
delle scuole elementari e 
medie.

Gianluca Bordignon e Giulia Pastore 
340/4128807 ass.trefontane@gmail.com

Centro Sportivo 
ATA Battisti, Via 
Fersina 21 (vicino 
Palazzetto dello 
Sport. Zona servita 
da autobus).

Associazione Trentina 

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento

Trento Tennis+vacanze = tennisvacanze - 
Campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di 
sano sport e gioco in un ambiente 
sicuro e tranquillo; 10 ore 
settimanali di tennis e 10 ore di 
altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo 
sorvegliata e 5 ore settimanali di 
animazione.

5-16 anni-Vengono 
organizzati gruppi 
omogenei per età e 
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175, Conforti 
Emanuela 328/5365270, Volpe Luca 
(Maestro Responsabile) 335/6883800, 
info@atatrento.it
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luglio

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

dal 22/07/2013

al 24/07/2013

lunedì, martedì, mercoledì-Partenza da 
Trento alle 8.30 del 22 luglio e arrivo a 
Trento alle 17.00 del 24 luglio.

Presso L’Area (Largo Nazario Sauro, 21) 
dal 20 al 31 maggio: lunedì, mercoledì e 
venerdì 10.00-12.30, lunedì anche 16.00-
18.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 80 
“non definitivi”. La quota comprende 
trasporto, vitto e alloggio.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-13.30 
o 7.30-15.30 o 7.30-17.00.

C/o segreteria della scuola previo 
appuntamento al 335 1284512

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: 7.30-13.30 € 
120; 7.30-15.30 € 130; 7.30-17.00 € 150. Per 
chi usa Buoni di Servizio + € 10 (<200 ore) o 
+ € 20 (>200 ore).

Diurna

dal 17/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì 
8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-17.00. 
Attività sospesa dal 24/06 al 28/06.

Dall' 8 aprile presso il Centro 
Giocastudiamo di Villazzano (via 
D.M.Zulian, 1) lunedì - giovedì ore 17.30-
19.00.

A pagamento senza integrazione-
Tesseramento annuale obbligatorio €10. 
Quota settimanale di € 50.

Diurna

dal 12/06/2013

al 13/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica oppure via fax/e-mail tramite 
apposito modulo entro il venerdì 
precedente alla settimana scelta.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 70. Prenotando 4 settimane la 
5° è in omaggio. Attrezzatura di gioco fornita 
gratuitamente.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Azienda agricola El 
prà dei aseni, loc. 
Doss delle Giare, 
Baselga del 
Bondone.

Azienda agricola El prà dei 

aseni

Loc. Doss delle Giare - Baselga del Bondone 
Trento

Trento Settimana educativa in fattoria - 
Settimana all'aria aperta a stretto 
contatto con gli animali della 
fattoria, alla riscoperta dei segreti 
della vita contadina attraverso 
esperienza diretta e laboratori 
didattici. Disponibilità ad accogliere 
situazioni di disagio.

6-14 anni-Possibilità di 
prendere ragazzi più grandi 
previo accordo.

Leonella Parteli 320/9056601 
elpradeiaseni@gmail.com

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (part time) giugno-
luglio - Attività in lingua inglese o 
tedesca con insegnanti madrelingua 
qualificati. Si svolge dal lunedì al 
venerdì ed è rivolta ai giovani dai 6 
ai 17 anni.

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini delle scuole 
elementari, medie e 
superiori.

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

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (full-time giugno-
luglio) - Attività in lingua inglese o 
tedesca con insegnanti madrelingua 
qualificati.

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini frequentanti 
scuole elementari, medie o 
superiori.

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

College British 
Institutes.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento 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.

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

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

dal 24/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle ore 16.00, possibilità di anticipo 8.30 e 
posticipo 16.30-17.00.

Sempre aperte telefonando o inviando e-
mail, fino ad eaurimento posti, max 
10/12 bambini a settimana.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
giornaliera onnicomprensiva € 30, quota 
settimanale onnicomprensiva € 160 (dal 2° 
figlio o per più settimane € 150). Pranzo al 
sacco a carico della famiglia.

Diurna

dal 12/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana. Agevolazioni 
per chi fa più settimane e dal 2° figlio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività 
svolta dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
16.00.

Valide fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 200 a settimana. Agevolazioni 
per chi fa più settimane e dal 2° figlio.

Diurna

dal 01/07/2013

al 27/07/2013

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

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

Residenziale
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Trento

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

Centro 
Giocastudiamo di 
Canova, via Paludi 
34/a.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Canova - Servizio di 
custodia di minori dai 6 ai 14 anni, 
che prevede attività ludiche e 
ricreative: giochi al parco, attività 
laboratoriali e sportive, giornate in 
piscina e alcuni momenti dedicati 
allo svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Vittoria De Mare e Francesca Braito 
347/7577125 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Giocastudiamo di 
Spini (Via del 
Loghet 27).

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Spini - Attività estiva del 
Centro Giocastudiamo di Spini, 
offre un servizio di custiodia di 
minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina e alcuni 
momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Giulia Cavazzana e Davide Boselli 
347/7577126 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Polifunzionale 
C.U.S. Trento 
Località Regole - 
Mattarello.

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

Via Inama, 1 Trento

Trento Cuscamp multisport - Settimane 
sportive in cui bambini e ragazzi 
possono praticare diverse attività: 
atletica leggera-basket-baseball-
pallavolo-pallamano-rugby-
badminton-tennis-beach volley-
beach tennis-green volley-
unihockey-dragon boat.

6-14 anni-Si valuterà 
possibilità iscrizione di 
bambini che hanno 
terminato la scuola 
materna.

Ermanna Marchetti 0461281857 
emarchetti@unisport.tn.it, Gianluca Magno 
3382275000 cuscamp@unisport.tn.it, 
gmagno@unisport.tn.it

Circolo Le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane 1.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

Trento Centro estivo diurno - Programmato 
in base alle esigenze dell'utenza 
formata da bambini di diverse classi 
elementari e della scuola materna. 
Attività: sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi, 
compiti.

3-6 anni, 6-14 anni

Morena Zaltron 338/6500400 dopo le 15.30.
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne 5-9 
agosto, 12-16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì 
dalle 14.00 alle 16.00 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova (via Paludi 
34/A).

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne le 
settimane 29 luglio-2 agosto, 5-9 agosto, 12-
16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 Centro 
Giocastudiamo di Spini via del Loghet 
27.

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.45 
alle 18.00.

C/o Unisport, Via Prati 10 (Trento). Tel. 
0461/281857, fax 0461/281859, cell: 
338/2275000, lun-venerdì 9.30-12.00; 
mar-gio 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-100 € a settimana, compresa la 
divisa del Cuscamp (maglietta e cappellino). 
La tessera cus e i pasti sono esclusi. Sono 
previste agevolazioni (vedi sito web).

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, part time 7.30-12.30. 
Chiuso la settimana di ferragosto.

A partire dal mese di aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definirsi.

Diurna
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Trento
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Località Candriai 
13 - Monte 
Bondone.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Trento International English Summer 
Camp a Candriai - Da oltre 
vent’anni English Summer Camp è 
il soggiorno-studio di lingua inglese 
per bambini e ragazzi che dà la 
possibilità di apprendere la lingua 
inglese in modo semplice e 
completo. 2 settimane ricche di 
esperienze formative, alternando 
lezioni e laboratori in lingua inglese, 
sport, escursioni, attività sportive e 
ricreative.

8-11 anni e 12-16 anni.

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

Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Trento Soggiorno studio in Irlanda, 
Dublino - Soggiorno studio presso 
Alpha College of English di Dublino, 
scuola membro di EAQUALS. Un 
assistente CLM BELL 
accompagnerà gli studenti e sarà 
presente durante il soggiorno. Al 
soggiorno è abbinato il corso di 
lingua e cultura a CLM BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

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

Scuola infanzia “Il 
Quadrifoglio”, Via 
Solteri 24 (3/07-
23/08) e scuola 
infanzia “Piccolo 
Mondo” in Via 
Gramsci 11 (3/07-
9/08).

Comune di Trento Servizio 

all'Infanzia, Istruzione e 

Sport

Via V. Alfieri n.6 Trento

Trento Animazione estiva - Sono ammessi 
al servizio i bambini residenti nel 
comune di Trento di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni che abbiano 
compiuto i 3 anni di età entro il 30 
giugno 2013 e frequentano la 
scuola d'infanzia, ed i bambini che 
pur avendo compiuto i 3 anni di età 
non frequentano ancora la scuola 
d'infanzia, per i quali verrà attivata 
una sezione dedicata presso la 
scuola infanzia Il Quadrifoglio.

3-6 anni-Che abbiano 
compiuto 3 anni entro il il 
30/06/13.

Alida Cramerotti 0461/884861, Grazia 
Zangoni 0461/884171, Marina Merz e Anna 
Paoli 0461/884178, 
servizio_istruzione@comune.trento.it.

Casa Sella, località 
Olle di Sella.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento NaturalMenteArte (per ragazzi) - In 
Val di Sella natura e arte si 
incontrano all'aperto con esiti 
sorprendenti. Le escursioni e le 
attività, tra cui land art e disegno 
naturalistico, avvicineranno i ragazzi 
ai temi ambientali ed artistici.

11-14 anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it
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dal 30/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni in base 
all'età: 8-11 anni 30/6-13/7 o 28/7-10/8; 12-
16 anni 14-27/7 o 11-24/8.

Contattare la segreteria di CLM BELL. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 1.190 per 2 settimane. 
Acconto € 290 all’iscrizione, riduzione € 50 
2° figlio e iscrizioni entro il 31/3. Contributi 
per figli di Soci delle Casse Rurali 
convenzionate e di numerose Soc.sportive.Residenziale

dal 05/07/2013

al 26/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico. 13-16 
anni: formula “alloggio in collegio”. 13-17 
anni: formula “alloggio in famiglia”.

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.Residenziale

dal 03/07/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali tempo pieno 7.30-18.00, part-
time mattino 7.30-12.00 o 7.30-13.30 con 
pranzo, part-time pomeriggio 13.30-18.00 o 
12.00-18.00 con pranzo.

Presso Uff.Servizi all'Infanzia, Istruzione 
e Sport via Alfieri 6 dal 6 al 9 maggio.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-In base 
all'ICEF. Tempo pieno da € 16.79 a € 124. 
Part-time da € 7.29 a € 53.87. Part-time con 
pranzo da € 10.18 a € 75.18. Sconto 50% dal 
2° figlio (75% se gemelli). Famiglie con 
bambino in affido tariffa minima.Diurna

dal 27/07/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 27 
luglio a sabato 3 agosto.

Spedire il modulo a 
consolida.camp@consolida.it o fax 
0461/237166. Minimo 20 partecipanti. 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 430 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.cooperazionesocialetrentina.it.

Residenziale
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Casa Sella, località 
Olle di Sella.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento NaturalMenteArte (per bambini) - In 
Val di Sella natura e arte si 
incontrano all'aperto con esiti 
sorprendenti. Le escursioni e le 
attività, tra cui land art e disegno 
naturalistico, avvicineranno i ragazzi 
ai temi ambientali ed artistici.

Dai 7 agli 11 anni di età.

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Vezzena Camp, 
Strada dei Forti 
n.15, Passo 
Vezzena

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento Asini e trincee: ragliando si impara 
(per bambini) - L'altopiano di 
Vezzena, teatro di scontro nella 
Grande Guerra, conserva ancora 
oggi i segni del conflitto. Un viaggio 
per riscoprire e cercare di 
comprendere le testimonianze del 
passato, immersi nei tesori della 
flora e della fauna montana come 
pascoli, malghe, boschi e sentieri 
nascosti.

Per bambini dai 7 agli 11 
anni.

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Monti Lessini - 
trekking con 
pernottamenti 
diversi.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento Asini e scienziati: un trekking 
someggiato - Sulle orme di un 
viaggio intrapreso per la prima volta 
a fine ’800 da un gruppo di geologi 
e naturalisti i ragazzi e i loro 
accompagnatori cammineranno tutti 
i giorni seguendo il passo lento 
degli asini, da Bolca al Ponte di 
Veja, attraverso il Parco Naturale 
della Lessinia.

Da 15 a 17anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Vezzena Camp, 
Strada dei Forti 
n.15, Passo 
Vezzena.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

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

7-10 anni, 11-14 anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it
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dal 20/07/2013

al 27/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 20 
luglio a sabato 27 luglio.

Spedire il modulo a 
consolida.camp@consolida.it o fax 
0461/237166. Minimo 20 partecipanti. 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 430 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.cooperazionesocialetrentina.it.

Residenziale

dal 06/07/2013

al 13/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Da sabato 
6/07 a sabato 13/07.

Spedire il modulo a 
consolida.camp@consolida.it o tramite 
fax al numero 0461/237166. Aperte fino 
a esaurimento posti. Minimo 20 
partecipanti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 440 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.cooperazionesocialetrentina.it

Residenziale

dal 28/07/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da domenica 28 
luglio 2013 a sabato 3 agosto 2013.

Spedire modulo a 
consolida.camp@consolida.it o via fax 
allo 0461237166, verificare sconti e 
contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale 600 €, 
verificare sconti e contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it

Residenziale

dal 13/07/2013

al 20/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 13 
luglio a sabato 20 luglio.

Spedire modulo a 
consolida.camp@consolida.it o fax 
0461/237166. Minimo 20 partecipanti. 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 440 €. 
Previsti alcuni contributi e sconti: 
www.vezzenacamp.it.

Residenziale
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Centro aperto La 
casetta via Avisio, 
2 - Canova.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Canova beach - Il centro aperto La 
casetta della cooperativa Arianna 
propone per l'estate attività di 
animazione, laboratori e giochi 
all'insegna di un'estate ricca di 
divertimento e allegria.

11-14 anni, 15-18 anni

Claudia Michelotti 0461/994448 
lacasetta@arianna.coop

Centro aperto 
Giocalaboratorio, 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Giocaestate - Attività settimanali 
con proposte di giochi e uscite nei 
parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Stefania Tomasi 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

Centro Contrasto di 
Cadine e uscite sul 
territorio.

Gruppo Oasi di Cadine

Via del Molin, 34 Trento

Trento Formula 3 - L'attività Formula 3 è 
una proposta particolare strutturata 
su tre giornate intere alla settimana, 
durante le quali bambini e ragazzi 
potranno partecipare a molteplici 
iniziative seguiti dagli educatori del 
Gruppo Oasi: laboratori manuali e 
creativi, giochi di gruppo, sostegno 
ai compiti estivi, uscite in piscina, ai 
parchi pubblici del territorio, gite.

Da 5 a 14 anni (nati dal 
1999 al 2008).

Samuela Turchet 0461/865481 
comunicazioni@oasi.tn.it, Rosangela 
Cappelletti 0461/865481 info@oasi.tn.it

Centro Sportivo 
Argentario - via 
Ponte Alto 79 
Cognola (autobus 
9 - fermata scuole o 
autobus 10 
capolinea).

Gruppo Sportivo 

Argentario

Via Ponte Alto, 79 Trento

Trento Summer Camp Cognola - Attività 
ludiche varie e sportive, quali 
Tennis - Pallavolo - Nordic Walking 
seguiti da maestri qualificati ed 
esperti animatori. Inoltre assistenza 
compiti estivi e letture in inglese, 
giochi vari e passeggiate in collina. 
I programmi saranno settimanali 
con possibilità di pranzo al 
ristorante del Centro Sportivo 
oppure al sacco.

Dai 4 ai 12 anni, divisi in 
gruppi per età e capacità.

Daniela Pedrotti 392/0580222 dopo le 14:00, 
Bruno Pedrotti 389/9906699, 
summercampcognola@gmail.com
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dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì 15.30-19.30, lunedì e giovedì 9.00-
12.00, mercoledì e venerdì 20.30-23.00.

Per partecipare all'attività non è prevista 
l'iscrizione.

Gratuito-L'attività è gratuita.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.30-17.00 
con possibilità di anticipo e posticipo.

Contattare telefonicamente chiedendo 
delle referenti.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 95 (€ 100 per chi chiede 
l'anticipo alle 8.30), acconto di € 20 al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 18/06/2013

al 25/07/2013

martedì, mercoledì, giovedì-Martedì, 
mercoledì e giovedì 7.45-17.00, giovedì gita.

Moduli scaricabili dal sito. Dall'8/4 fino 
ad esaurimento posti. Disponibilità 
giornaliera consultabile su www.oasi.tn.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 28 al giorno (+ contributo per 
la gita di Gardaland).

Diurna

dal 10/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.45. A scelta fra solo 
mattino fino alle 13.30 o tutto il giorno fino 
alle 17.00.

Scaricare istruzioni e moduli da 
www.cognola.it o richiederli per e-mail.

A pagamento senza integrazione-Solo 
mattino € 70 a settimana, tutto il giorno € 90 
a settimana. Pranzo facoltativo € 7.

Diurna
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Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione Trento 
via di Madonna 
Bianca, 28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento

Trento Equitazione, volteggio a cavallo - 
Scuola di equitazione con istruttori 
FISE, centro di Riabilitazione 
Equestre con istruttori 
qualificati,corsi intensivi di 
equitazione di base per bambini a 
partire da 9 anni, corsi di volteggio 
a cavallo a partire da 7 anni.

Corsi di equitazione da 9 
anni, corsi volteggio a 
cavallo da 7 anni. 
Riabilitazione Equestre a 
discrezione dell'equipe 
medica specializzata.

Loredana Ducati 348/6121847 
gsdequitazionetrento@live.it

Istituto Salesiano 
Maria Ausiliatrice - 
Via Barbacovi 22 - 
Via Brigata Aqui.

Istituto salesiano Maria 

Ausiliatrice

Via Barbacovi, 22 Trento

Trento Estate ragazzi - Grest - Animazione 
diurna per ragazzi tra gli 8 e i 14 
anni compiuti. L'istituto è dotato di 
spazi e strutture esterne ed interne 
che permettono lo svolgimento di 
attività aggregative, con incontri 
formativi, attività ludico-sportive, 
uscite sul territorio e laboratori, 
secondo lo spirito di allegria di San 
Giovanni Bosco.

Ragazzi 8-14 anni compiuti.

Manolo Boragina 
manolo.boragina@gmail.com, Mariaida 
Ghibellini segreteria@sdbtrento.it, Tatta Lea 
portineria@sdbtrento.it, tel. 0461/885555

Centro giovani 
Spazio Aperto in 
Via Dallafior, 2 - 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento EstAvventura - Un'estate sotto il 
segno dell'avventura a tutto campo: 
una varietà di attività laboratoriali 
dove il focus sono le capacità 
personali e gli interessi di ciascun 
ragazzo/a (musica, arrampicata, 
cucina, grafica, tecnologia e 
scienza) e l'avventura di gruppo 
(tornei, gite, piscina, giochi all'aria 
aperta, ...).

11-14 anni-Ragazzi/e che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di scuola elementare 
fino all'ultimo anno di 
scuola media.

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

Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altroke - Passo del Cimirlo - Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti! Continuano le 
tradizionali settimane in Cimirlo e al 
Moronar: aria aperta, natura, storie, 
boschi, laboratori, giochi, nonni e 
allegria. Chi viene..ci ritorna!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188
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dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Durante l'anno tutti i 
giorni su prenotazione. Estate: turni 
settimanali lun, mar, gio 16.00-18.00, mer e 
ven 8.00-12.00 con possibilità di pranzo e 
posticipo fino alle 16.00.

Iviare mail o telefonare al numero 
indicato dopo le ore 14.00 o rivolgersi 
direttamente presso il centro ippico.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-A 
seconda della tipologia e dell'attività 
prescelta, costi specifici per attività estive.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali con orario 8.00-17.00, 
accoglienza garantita dalle ore 7.30 alle 
18.30.

Entro 31 maggio c/o Istituto o telefonica 
ai numeri 0461/885555 e 333/4342603.

A pagamento senza integrazione-Iscrizione 
€20, quota settimanale €60 compreso pranzo 
(primo piatto) e merende - gite escluse.

Diurna

dal 24/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

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-Da 25 a 110 € circa. 
Tesseramento annuale di 10 € al centro 
Spazio Aperto incluso nella quota.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.30, 
ricongiungimento dalle 16.00 alle 17.00. 
Part- time fino le 14.00, il giorno della gita 
fino le 17.00

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 settimanale: tempo pieno 
€ 140, part-time € 110. A partire da € 20 con 
i Buoni di Servizio, + € 10 tesseramento 
obbligatorio annuale AltroKe!.

Diurna
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Forte di Mezzo, 
struttura immersa 
nel verde a pochi 
minuti da Mattarello.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke - Campus Biancarosa - 
Attività educative estive destinate ai 
più piccoli. In collaborazione con 
l'associazione Mamme Insieme di 
Mattarello.

3-6 anni-Bambini che 
nell'anno in corso hanno 
frequentanto la scuola 
materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Casa 
dell'Arcobaleno - 
via della Resistenza 
61/c Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altroke - Casa dell'Arcobaleno - 
Attività educative estive destinate ai 
bambini della scuola materna. In 
collaborazione con l'associazione 
Casa dell'Arcobaleno di Povo.

3-6 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
scuola materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Presso 
Associazione 
Hortus Artieri in 
Vicolo dei Birri 7 - 
Piazza Duomo.

La Bottega del Sorriso di 

Paola Giuliani

Via Lungo Adige Apuleio Trento

Trento La Bottega del Sorriso - Laboratorio 
Semi di Felicità per migliorare la 
qualità di vita, ascolto, pensieri, 
parole e tante risate. Riconoscere le 
emozioni, imparare ad ascoltare, 
relazionarsi, raggiungere gli 
obiettivi, attraverso il gioco, la 
pittura, la scultura, l'esplorazione 
del territorio, la fiaba, la musica, 
sessioni di Yoga della Risata, 
attività anche in inglese e tante altre 
sorprese.

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

Paola Giuliani 340/5990424 
giuliani.paola@alice.it

Sede della 
Cooperativa a 
Villazzano 3 (via E. 
Conci 86e).

La Bussola - Società 

Cooperativa Sociale

Via E. Conci Trento

Trento Progetto obiettivo infanzia - 
Realizzazione di attività di 
socializzazione, di gioco e di 
animazione sviluppate nelle aree 
verdi e nelle strutture sportive dei 
quartieri di Madonna Bianca e 
Villazzano 3.

7-10 anni

Silvia Bombarda 0461/915055 
cooplabussola@tin.it
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dal 01/07/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: 8.00-9.00, ricongiungimento: 
16.00-17.00. Possibilità part-time fino le 
15.00

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-Full-time € 160 - Part-time € 
130. A partire da 20 € con Buoni di servizio + 
tesseramento Altroke! obbligatorio annuale 
10 €.

Diurna

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza 8.00-9.00, ricongiungimento 
16.00-17.00. Possibilità part-time fino le 
15.00.

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-Quota settimanale: full-time: € 
160, part-time €  130. A partire da € 20 con 
l'utilizzo dei Buoni di Servizio. + € 10 di 
tesseramento Altroke! annuale obbligatorio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 19.00 flessibile e personalizzato in base 
alle esigenze della famiglia, possibilità di 
part-time.

Entro il 30 giugno posti limitati 
contattando la referente.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 130 a 
settimana, € 100 per il 2° figlio. Part-time € 
70, € 50 per il 2° figlio. Possibilità di rivedere 
i costi in caso di difficoltà economica della 
famiglia.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 14.00-
17.00.

Entro fine maggio contattare il referente 
al numero indicato.

Gratuito-La partecipazione è gratuita.

Diurna
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Presso le scuole o 
centri sportivi di 
Trentino.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Trento London School City Camp - City 
Camp presso gli istituti scolastici o 
centri sportivi in Trentino e altre 
provincie (date e luoghi su 
www.londonschoolrovereto.it). Il 
corso prevede attività full immersion 
in lingua inglese con insegnanti 
madrelingua: giochi linguistici, 
teatrino, canzoni, balli,arte, 
animazione e sport. Previsti 
spettacolo finale e attestati di 
partecipazione.

6-14 anni-Possono 
partecipare i ragazzi dalla 
1 elementare alla 2 media.

Gordana Marjanovic 0464/421285 
info@londonschoolrovereto.it

Museo Diocesano 
Tridentino in Piazza 
Duomo, 18.

Museo Diocesano 

Tridentino

Piazza Duomo, 18 Trento

Trento Estate ad arte - Il Museo Diocesano 
Tridentino propone per l’estate 
2013 otto diverse attività dedicate ai 
bambini e ai ragazzi dai 6 agli 11 
anni che frequentano le colonie 
estive diurne. Tutti i percorsi 
prevedono un laboratorio creativo e 
un approccio stimolante alle opere 
d’arte. Un’occasione per imparare 
divertendosi e liberare la propria 
fantasia! Il tempo complessivo di 
ciascun incontro è di 2.00 ore circa.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee. Alcuni 
percorsi sono consigliati 
per gruppi con età 
superiore ai 9 anni.

Sara Meneghini 0461/234419 
didattica@museodiocesanotridentino.it dalle 
9.00 alle 12.30

Centro Aperto 
Epicentro c/o Polo 
Polifunzionale, Via 
Filari Longhi 4 - 
Ravina.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Epicentro - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Epicentro 0461/932600, 
320/7497942 epicentro@progetto92.net

Centro Aperto 
Alisei, Via Filzi, 6.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Alisei - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Alisei 0461/934788, 
320/2979876 alisei@progetto92.net

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 17/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 8.30 
alle 16.30.

Mandando per mail il modulo d'iscrizione 
che si trova sul sito: 
www.londonschoolrovereto.it

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana.

Diurna

dal 01/07/2013

al 06/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì-Lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Incontri di 
2.00 ore circa, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Prenotazione telefonicamente 
obbligatoria chiamando la referente.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 2.50 a persona (gratis 
per gli accompagnatori).

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle 8.00.

Serata presentazione attività e iscrizioni 
4 aprile ore 20.00. Successivamente 
previo appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti allo 
stesso turno. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì ore 8.30-17.00.

Al Centro Alisei previo appuntamento a 
partire dal 4 aprile. Modulo disponibile 
su www.progetto92.it o al Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. 
Pagamento al momento dell'iscrizione. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.Diurna
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Centro Aperto 
Alisei, Via Filzi 6.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Alisei - elementari Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

Bambine/i delle scuole 
elementari, dai 6 ai 10 anni.

Centro Aperto Alisei 0461/934788, 
320/2979876 alisei@progetto92.net

Centro Aperto il 
Muretto, Via 
Talvera 7 - Gardolo.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Il muretto - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Il Muretto 0461/961949, 
329/3105687 muretto@progetto92.net

Centro Aperto Il 
Muretto, Via 
Talvera 7 - Gardolo.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Il muretto - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Il Muretto 0461/961949, 
329/6532731 muretto@progetto92.net

Centro Aperto 
Epicentro c/o Polo 
Polifunzionale, Via 
Filari Longhi 4 - 
Ravina.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Epicentro - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Epicentro 0461/932600, 
320/749742 epicentro@progetto92.net
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dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle ore 
8.00.

Al Centro Alisei previo appuntamento a 
partire dal 4 aprile. Modulo disponibile al 
Centro o su www.progetto92.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo di € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti 
allo stesso turno. Pagamento al momento 
dell'iscrizione. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.Diurna

dal 24/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle ore 
8.00. Aperto anche S.Vigilio e ferragosto!

Serata presentazione attività 26 marzo 
ore 20.00 presso il Centro. Iscrizioni l'8 
aprile ore 10.00-18.00 presso il Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti allo 
stesso turno. Pagamento al momento 
dell'iscrizione. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.Diurna

dal 17/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Da 
lunedì a giovedì ore 8.30-17.00. Aperto 
anche il giorno di S.Vigilio.

Serata presentazione attività 26 marzo 
ore 20.00 presso il Centro. Iscrizioni si 
raccoglieranno l'8 aprile ore 10.00-18.00 
presso il Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale. Pagamento al 
momento dell'iscrizione.Diurna

dal 24/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì ore 8.30-17.00.

Serata presentazione delle attività e 
iscrizioni 4 aprile ore 20.00. 
Successivamente previo appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. 
Pagamento al momento dell'iscrizione. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.Diurna
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Koinè Spazio 
Incontro Genitori 
Bambini, Via 
Palermo 9/11.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Koinè Oke...state! I mondi 
possibili...di gioco, musica e 
cretività - Le attività estive della 
Cooperativa Progetto92 intendono 
promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

3-6 anni-Le attività sono 
rivolte ai bambini e alle 
bambine della scuola 
materna.

Koinè Spazio Incontro Genitori Bambini 
0461/823165 koine@progetto92.net 
www.progetto92.it

Parrocchia di 
Madonna Bianca, 
Piscina didattica 
Mattarello.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento

Trento Campus sportivo estivo - I bambini 
avranno modo di cimentarsi con 
attività diverse, divertirsi e stare 
insieme. Le attività prevedono avvio 
alle attività sportive in genere, 
ricreative e scolastiche.

Dai 5 ai 14 anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Scuola dell'infanzia 
G. e A. Rosmini 
Serbati - Rovereto, 
Asilo Infantile G. B. 
Zanella - Trento.

Scuola dell'Infanzia G. e A. 

Rosmini Serbati

Via alla Stazione, 2 Rovereto

Trento Asilo estivo - Nel periodo compreso 
tra il 1 e il 26 luglio presso la Scuola 
dell'infanzia G. e A. Rosmini Serbati 
e nella sede dell'Asilo Infantile 
Zanella di Trento, su iniziativa 
dell’Ente Gestore, sarà attivato il 
servizio di “Asilo Estivo”, proposta 
ludico-educativa destinata ai 
bambini dai 3 ai 6 anni di età.

3-6 anni

Paolo Fia 0464/943313, Graziella Nuzzi 
0464/943313, 
marco.materna@associazionecoesi.com

Scuola materna 
equiparata Pietro 
Pedrotti, Via Asilo 
Pedrotti, 2.

Scuola Materna 

equiparata Pietro Pedrotti

Via Asilo Pedrotti, 2 Trento

Trento Estate Bambini al Pedrotti - Servizio 
educativo offerto per rispondere alle 
esigenze delle famiglie di affidare i 
propri figli nel periodo estivo, ad un 
contesto educativo finalizzato alla 
socializzazione del bambino e non 
solo alla sua custodia, in un 
ambiente confortevole beneficiando 
di un meraviglioso parco.

3-6 anni-Bambini che 
abbiano già frequentato 
una scuola materna.

Elena Simbeni 0461/914039 
trento.pedrotti.presidente@fpsm.tn.it
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dal 01/07/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 14.00. Su richiesta anticipo ore 8.00 e 
posticipo ore 15.00. Chiuso la settimana di 
ferragosto.

26 aprile ore 10.00-12.00 e 6 maggio ore 
18.00-19.30 presso Koinè.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 130,00 € - 
con richiesta di anticipo 135,00 € - con 
richiesta di anticipo e posticipo 140,00€,  -€ 5 
per ogni fratello alla stessa settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali lunedì-venerdì 8.30-16.30. 
Anticipo 7.30-8.30 e posticipo 16.30-17.30. 
Possibilità part-time.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: part-time € 
80, tempo pieno € 140 (compreso pasto). 
Sconto dal 2° figlio.

Diurna

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
7.30 alle ore 17.00.

C/o Scuola dell'infanzia dal 15/04 al 
30/05.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Un ciclo di due settimane € 
160, due cicli da quattro settimane € 280.

Diurna

dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-7.30-13.30 
oppure 7.30-15.00 oppure 7.30-17.30.

Dal 4 al 12 aprile bambini iscritti alla 
scuola Pedrotti e dal 15 al 24 aprile altri 
bambini. In ordine di arrivo e fino ad un 
massimo di 30 iscritti a settimana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali: 7.30-13.30 € 
120; 7.30-15.00 € 140; 7.30-17.30 € 160.

Diurna
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Sscuola materna di 
Sopramonte in Via 
Di Vincia 11.

Scuola materna equiparata 

Sopramonte

Via di Vincia, 11 - Sopramonte Trento

Trento A Sopramonte Salti di gioia! - 
Gioco, movimento e...tante attività 
all'aperto per i bambini della scuola 
dell'infanzia.

3-6 anni

Soc. Coop. Am.Ic.A. 0461/992177 
alice.telch@amicacoop.net

Centro Attività 
Formative di 
Candriai (Monte 
Bondone).

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

Trento Colonia Diurna Candriai - Soggiorno 
diurno settimanale in montagna, 
rivolto a bambini d’età compresa fra 
i 6 e gli 11 anni per un numero 
massimo a settimana di 30 ragazzi 
iscritti.

Bambini di 6-11 anni.

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

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

6-14 anni

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Studio d'Arte 
Andromeda, Via 
Malpaga 17.

Studio d'Arte Andromeda

Via Malpaga, 17 Trento

Trento Laboratorio Creativo - Estate 
Mostruosa - Percorso di 
avvicinamento alle tecniche del 
fumetto per bambini, attraverso 
gioco e fantasia. Il progetto punta a 
stimolare in ogni bambino le abilità 
grafico - creative utilizzando come 
mezzo espressivo il fumetto e 
sperimentando diverse tecniche e 
materiali.

Il Laboratorio creativo 
umoristico si rivolge ai 
bambini di età compresa 
tra i 7 e i 12 anni.

Giulia Pedrotti 340/0820751 
studioandromeda@gmail.com, Veronica 
Sebastiani 340/2929855 
studioandromeda@gmail.com
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dal 01/07/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00, oppure fino alle 13.30. 
Possibilità anticipo dalle 7.40.

Giovedì 11 aprile dalle 13.00 alle 16.00 
e lunedì 15 aprile dalle 19.30 alle 21.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-La quota intera è pari a € 125 
settimanali, quota ridotta € 110.

Diurna

dal 17/06/2013

al 19/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Partenza e arrivo pullman con il 
seguente orario: mattino 7.45 – 8.15, 
pomeriggio 17.00 – 17.20.

Da gennaio fino al raggiungimento di 30 
utenti per settimana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale: 145 €.

Diurna

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Turni da 15 giorni 
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio-
14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 25/07/2013

lunedì, mercoledì, giovedì-Lunedì 9.00-
12.00, mercoledì 15.00-18.00 e giovedì 
9.00-12.00.

Entro il 20 giugno. A pagamento senza integrazione-Per l'intero 
percorso € 180 (tot 36 ore), con possibilità di 
suddivisione in moduli settimanali.

(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

Monte Bondone, 
presso Hotel 
Caminetto e Hotel 
Montana.

Trentino Volley

Via Trener, 2 Trento

Trento ITAS BIG Camp - L'holiday camp 
per tutti i ragazzi e le ragazze che 
hanno un'età compresa fra gli 11 e i 
16 anni che vogliono trascorrere le 
proprie vacanze immersi nella 
natura, giocando a pallavolo e non 
solo.

11-14 anni-Nati fra il 1997 
e il 2002.

Chiara Candotti 0461/421377 
info@trentinovolley.it 8.00-12.00
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luglio

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

dal 07/07/2013

al 10/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Cinque turni di sei 
giorni ciascuno, da domenica a sabato: 7-
13/07, 14-20/07, 21-27/07, 28/07-03/08, 04-
10/08.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 410. 
Sconto 5% per pagamento intera quota entro 
30/04/13 e dal 2° figlio.

Residenziale
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Trento

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

Oratorio del Duomo 
in Via C. Madruzzo 
45.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento Sport Estate Insieme - Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, bicicletta 
ed educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

Dai 5 ai 14 anni.

Segreteria 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

Centro Sportivo 
Trilacum, Vigolo 
Baselga (da Trento 
accomp. stazione 
corriere ore 8.00) e 
Scuola infanzia Don 
Leone Serafini 
Martignano.

A.S.D. Arca di Noè

Corso Buonbarroti, 58/1 Trento

Trento Gioco, sport e montagna per i più 
piccini - Centro estivo immerso nel 
verde che offre ai bambini che 
frequentano la scuola materna la 
possibilità di vivere attraverso il 
gioco esperienze nuove a contatto 
diretto con la natura. Dal 2012 
aperto il centro estivo gioco sport e 
montagna presso la scuola 
dell'infanzia Don Leone Serafini di 
Martignano.

3-6 anni

Debora Lazzeri (resp.centro estivo) 
393/2757028, Elisa Franceschini 
(resp.att.scuola materna) 393/2581632, 
info@rcadinoetn.it

Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Corso Buonbarroti, 58/1 Trento

Trento Gioco, sport e montagna - Attività 
estiva che offre la possibilità di 
giocare, divertirsi, e provare nuove 
discipline. Intende offrire ai bambini 
diversamente abili la possibilità di 
partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

7-10 anni-I bambini nati dal 
2001 al 2009.

Debora Lazzeri (resp. centro estivo) 
393/2757028, Alberto Rudari (resp. att. elem. 
e medie) 393/2742528, info@arcadinoetn.it

Scuola Primaria a 
Trento Nord e 
Scuola Primaria G. 
Rodari a Pergine.

A.S.D. Sportivando

Via Brunner, 9 Trento

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

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

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

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Part Time 
8.00-12.30, Part Time + Pranzo 8.00-14.00, 
Full Time 8.00-17.00. La settimana di 
ferragosto attività sospesa.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire. 
Per ritrovi Trento Sud, Gardolo e Povo verrà 
richiesto un contributo per il trasporto.

Diurna

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Giornata 
intera 8.00-17.00; part-time 8.00-12.30 o 
12.30 -17.00; part-time + pranzo 8.00-14.00.

Presso l'ufficio in Corso Buonarroti, 58/1 
a Trento, lunedì e mercoledì 9.00-12.00, 
martedì e giovedì 14.00-17.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 15 tessera associativa + 
quota settimanale: giornata intera € 125, part-
time+pranzo € 110, part-time € 85.

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-14.00.

Presso l'ufficio in Corso Buonarroti, 58/1 
a Trento, lunedì e mercoledì 9.00-12.00, 
martedì e giovedì 14.00-17.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 15 tessera associativa + 
quota settimanale: intera giornata € 125, part-
time+pranzo € 110, part-time € 85.

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

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

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

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

Diurna
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Trento

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

Scuola Primaria di 
Trento Nord.

A.S.D. Sportivando

Via Brunner, 9 Trento

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

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

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

Piscine Trento Nord 
(via IV Novembre, 
23/4), Piscine 
Manazzon (via 
Fogazzaro, 4).

A.S.I.S.

Via IV Novembre, 23/4 Trento

Trento Servizi presso i centri natatori 
estivi - La nostra attività si svolge 
presso gli impianti natatori del CS 
Trento Nord e del CS Manazzon. Si 
propongono servizi rivolti alle 
famiglie tra cui prestito librario 
gratuito, Baby Little Home, 
agevolazioni tariffarie.

Servizio di prestito librario 
qualsiasi età, Baby Little 
Home 0-12 anni.

Roberto De Carli 349/6501522 
r.decarli@asis.trento.it

Garnì Villa Lory - 
Via del Cadrobol, 
41 Miola.

ASD un Asino per Amico

Via Dante Sartori, 14 (sede amministrativa) 
Trento

Trento Settimane didattiche a tutta natura - 
Imparare a relazionarsi con 
qualcosa di nuovo. Cercare nuovi 
modi di comunicare e riscoprire 
l’importanza della comunicazione 
non verbale. Favorire il lavoro di 
gruppo. Migliorare l’attenzione e la 
concentrazione. Prendersi cura 
dell’ambiente circostante per 
imparare ad amarlo e rispettarlo, 
riscoprire profumi, colori, suoni e 
sensazioni che non sono banali.

6-14 anni

Maddalena Wegher 333/6323777 
info@unasinoperamico.it

Rifugio Maranza, 
via Maranza 23.

Associazione Asilo nel 

Bosco

Via Salé, 13 - Povo Trento

Trento In Maranza al Sol - Colonia estiva 
diurna per bambini dai 3 ai 10 anni, 
su turni settimanali, presso il 
Rifugio Maranza. Nella giornata 
sono proposte escursioni, momenti 
di gioco e di relax nei boschi e 
attività di scoperta della natura che 
ci circonda.

3-6 anni, 7-10 anni

Maira Petri 334/7800951, Giulia Dallapè 
349/2230942, info@asilonelbosco.it
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agosto

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

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Arrivo dei 
bambini 7.30-8.30. Full-time (pasto incluso) 
fino alle 17.30-18.00. Part-time: (pasto non 
compreso) fino alle 12.40-13.10.

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

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana full-time € 104, 
settimana part-time € 71. Gita opzionale € 35.

Diurna

dal 01/06/2013

al 31/08/2013

settimanale ( 7 / 7 giorni )-Piscine Trento 
Nord e Manazzon lunedì-domenica durante 
gli orari di apertura al pubblico. Info: 
www.asis.trento.it.

Non sono previste iscrizioni. Gratuito-Servizio prestito librario gratuito. 
Baby Little Home gratuito. Tariffe Family 
agevolate: www.asis.trento.it.

(date provvisorie)

Diurna

dal 29/07/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00.

Obbligatoria entro la settimana prima 
dell'inizio attività.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 250 a 
partecipante comprensivo di tessera 
associativa e copertura assicurativa, sconto 
50% dal 2° figlio.(date provvisorie)

Residenziale

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Due turni 
orari: 8-16 o 9-17 per bambini in età di 
scuola materna e elementare. Possibilità di 
anticipo o posticipo. Partenza da Povo.

Online su www.asilonelbosco.it, dal 07 
marzo 2013 e fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana 165 €, 2° 
settimana 160 €, 3° settimana 155 €, 4° 
settimana 150 €. Sconto cumulativo 
settimanale, anche applicato per fratelli.

Diurna
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Trento

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

Malga Brigolina 
(Loc. Candriai, 20 
Sardagna), Trento e 
Malga Candriai 
(Loc. Candriai, 2).

Associazione Asilo nel 

Bosco

Via Salé, 13 - Povo Trento

Trento Bondon-bimbi - Nella giornata sono 
proposte escursioni, momenti di 
gioco e di relax nei boschi, percorsi 
nelle fattorie didattiche e scoperta 
della natura che ci circonda. 
Disponibilità ad accogliere bambini 
in situazione di disagio.

3-6 anni, 7-10 anni

Maira Petri 334/7800951, Giulia Dallapè 
349/2230942, info@asilonelbosco.it

Oratorio S.Antonio, 
Via S.Antonio 20.

Associazione di 

Promozione Sociale 

ConEducAzione

Via San Martino, 57 Trento

Trento Giocacity - Esprimersi insieme - 
Giocacity è una colonia diurna che 
offre la possibilità di sperimentare 
attività sportive (calcio, pallavolo, 
tennistavolo, passeggiate), 
espressive (teatro, laboratori), 
scolastiche (svolgimento dei compiti 
e altre attività scolastiche). Il 
progetto è condiviso da 
ConEducAzione in rete con 
l'Associazione Oratorio S.Antonio e 
il G.S.Bolghera.

Dai 6 agli 11 anni (con 
possibilità di valutare 
iscrizioni a bambini di età 
appena superiore).

Dioniso Aurelio Palazzini Dallaserra 
346/8081116 d.palazzini@coneducazione.org

La sede sarà nella 
città, sarà 
comunicata al 
momento 
dell'iscrizione.

Associazione di 

Promozione Sociale 

ConEducAzione

Via San Martino, 57 Trento

Trento Estateci in tedesco - come 
prepararsi divertendosi alle 
certificazioni di competenze 
linguistiche - Corso intensivo di 
lingua tedesca per i livelli di 
competenza A1 ed A2. L’idea è di 
creare 2 gruppi omogenei per 
competenza linguistica, organizzati 
dopo un breve test di piazzamento, 
composti da minimo 10 persone 
massimo 15. Per ulteriori 
informazioni 
www.coneducazione.org.

6-14 anni-Dalla V 
elementare alla III media.

Eleonora Callovi 3483551864 
ele.callovi@coneducazione.org

Presso Atelier della 
Danza in Via 
Marighetto, 29.

Associazione Imago

Via Marighetto, 29 Trento

Trento Colonia Estiva - Colonia estiva 
incentrata sulle arti: si effettueranno 
attività artistiche (pittura, disegno, 
fotografia, poesia, canto, danza), 
lingua inglese, aiuto compiti, giochi 
all’aria aperta, piscina una volta alla 
settimana. Si accolgono anche 
situazione di disagio e diverse 
abilità. I bambini sono seguiti da 
personale abilitato. E' possibile 
accedere anche solo ai corsi di 
danza. Al mattino per bambini dai 3 
ai 9 anni, al pomeriggio per bambini 
e ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Dai 3 anni compiuti ai 16 
anni.

Rossana Liberalesso 340/1475360 
info@atelierdanza.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Malga 
Brigolina 17/6-06/9 (giugno elementari ore 
8.30-16.30, luglio materna e elementari ore 
8-16 e ore 9-17), Malga Candriai 1/7-2/8 
(materna ore 9-17). Possibilità 
anticipo/posticipo.

Online su www.asilonelbosco.it, dal 08 
marzo 2013 e fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana 165 €, 2° 
settimana 160 €, 3° settimana 155 €, 4° 
settimana 150 €. Sconto cumulativo 
settimanale, anche applicato per fratelli.

Diurna

dal 22/07/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00. Possibilità anticipo/posticipo ore 
7.30 e 17.30. Chiuso il giorno di ferragosto.

Online dal 25 marzo fino ad esaurimento 
posti su www.coneducazione.org. In 
caso di difficoltà contattare il referente.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 100 
settimanali, € 80 dal 2° figlio. Settimana di 
ferragosto € 80, dal 2° figlio € 60.

Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Nel mese 
di agosto, per un totale di 60 ore, con orario 
e giorni da definire con le famiglie. Info su 
www.coneducazione.org.

Almeno una settimana prima dell'inizio 
di ogni corso, online su 
www.coneducazione.org oppure 
contattando la referente.

A pagamento senza integrazione-Il contributo 
complessivo richiesto è pari a € 138,50 
(comprensivo del libro di testo).

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Attività al mattino 9.00-12.30, 
pranzo 12.30-13.30, pomeriggio 13.30-
17.00. Possibilità anticipo dalle 8.00 e 
posticipo fino alle 19.00.

Telefonare a 0461/036628 oppure 
340/1475360, verrà poi fissato un 
appuntamento per l'iscrizione in sede.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-6-16 anni € 120 (full time) e € 
60 (part-time). 3-6 anni € 180 (full time) e € 
90 (part-time). Anticipo € 25/settimana, 
posticipo € 50/settimana. Mensa € 4/giorno o 
€ 20/settimana.Diurna
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Trento

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

Da definire.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio: aiuto allo studio per 
ragazzi con DSA - Centro di aiuto 
allo studio per ragazzi con disturbi 
specifici dell'apprendimento, per un 
supporto nello svolgimento dei 
compiti estivi e approfondimenti sul 
metodo di studio.

7-10 anni, 11-14 anni

Marcello Sottopietra 328/9576848 
marcello@periscopio.tn.it

Da definire.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio: aiuto allo studio per 
ragazzi con DSA - Centro di aiuto 
allo studio per ragazzi con disturbi 
specifici dell'apprendimento, per un 
supporto nello svolgimento dei 
compiti estivi e approfondimenti sul 
metodo di studio.

7-10 anni, 11-14 anni

Marcello Sottopietra 328/9576848 
marcello@periscopio.tn.it

A Trento c/o 
Oratorio Santi 
Pietro e Paolo 
(Vicolo 
S.Margherita), a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle scuole medie e 
superiori, per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)

A Trento c/o 
Oratorio S. 
Giuseppe (Via V. 
Veneto, 18) e a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle medie e delle 
superiori per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)
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agosto

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

dal 22/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-La mattina 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, con una frequenza massima di 3 
giorni per ogni ragazzo, da concordare.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-12 euro orarie, con possibilità di 
utilizzare buoni di servizio.

Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-La mattina 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, con una frequenza massima di 3 
giorni per ogni ragazzo, da concordare.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-12 euro orarie, con possibilità di 
utilizzare buoni di servizio.

Diurna

dal 22/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Appuntamento c/o segreteria (Via 
Zambra, 11 Trento), tel. 0461/407050. 
Fino ad esaurimento posti e comunque 
entro il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

Presso la scuola 
primaria B.S. 
Bellesini, via 
Stoppani 3.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cristo 
Re - La colonia diurna dell'Ass. Pop 
Up si propone come appuntamento 
per i bambini delle elementari e 
prima media., Uscite in piscina, gite 
nei parchi più belli del Trentino, 
giochi ed attività ricche di 
divertimento.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 6 anni compiuti 
fino agli 11 anni.

Lara Scartezzini 3452611791 
popup.tn@gmail.com, Violetta Rucco 
3452611791 
giocastudiamo.cristore@gmail.com

Presso l'Istituto 
Comprensivo 
Johannes Amos 
Comenius, via 
Ponte Alto 2/1 - 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cognola - 
La colonia diurna dell'Ass. Pop Up 
si propone come appuntamento per 
i bambini delle elementari., Uscite 
in piscina, gite nei parchi più belli 
del Trentino, giochi ed attività ricche 
di divertimento.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 6 anni compiuti 
fino ai 10 anni.

Chiara Zambiasi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Elena Pedrotti 
345/2611792 
giocastudiamo.cognola@gmail.com

Presso l'Istituto 
Comprensivo 
Johannes Amos 
Comenius, via 
Ponte Alto 2/1 
Cognola.

Associazione Pop Up

Via Buccella, 14 int. 8 Trento

Trento iPop ...Up your summer - Cognola 
Big - L'Ass. Pop Up propone una 
nuova colonia dedicata 
esclusivamente ai ragazzi delle 
medie,che si troveranno immersi in 
un format innovativo e adatto a loro, 
oltre alle consuete uscite in piscina 
e in gita.

Possono partecipare tutti i 
minori dai 10 anni compiuti 
fino ai 14 anni.

Chiara Zambiasi 345/2611792 
popup.tn@gmail.com, Elena Pedrotti 
345/2611792 
giocastudiamo.cognola@gmail.com

Altipiano di 
Vezzena, in 
struttura del 
Comune.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Trento Campeggio Estate Insieme - 
Settimana residenziale in montagna.

8-14 anni.

Spazio Giovani Zona Laghi 0461/707466 
spaziogiovanilaghi@appm.it
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agosto

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

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì, mercoledì e 
giovedì 8.00-17.00.

Martedì e giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di Cristo 
Re, via Stoppani 3.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale € 90, 
dal 2° figlio € 85.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
8.00-17.00. Part time lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-
17.00. Dal 12 al 16 agosto l'attività è 
sospesa.

Dal lunedì al giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di 
Cognola. Per buoni di servizio solo su 
appuntamento telefonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale full time 
€ 120, dal 2° figlio € 110, part time € 80.

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Full time 
8.00-17.00. Part time lunedì, mercoledì e 
venerdì 8.00-13.00, martedì e giovedì 8.00-
17.00.

Dal lunedì al giovedì ore 18.00-19.00 
presso centro Giocastudiamo di 
Cognola. Per buoni di servizio solo su 
appuntamento telefonico.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Tesseramento annuale 
obbligatorio € 10. Quota settimanale full time 
€ 120, dal 2° figlio € 110, part time € 80.

Diurna

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Settimana 
residenziale.

Tramite moduli distribuiti a scuola, da 
consegnare o inviare via e-mail allo 
Spazio Giovani Zona laghi.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 110, sconto dal 2° figlio.

Residenziale
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Trento

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

Parco Naturale 
Adamello Brenta 
centro-
settentrionale. 
Pernotto presso il 
bivacco Malga 
Spora.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Trento 3 giorni di trekking – agosto - 3 
giorni di escursioni in montagna con 
pernotto in bivacco Malga Spora.

Ragazze/i dai 14 ai 19 anni.

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

Da definire.

Associazione Provinciale 

per i Minori Onlus (APPM 

Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Trento Campeggio estivo - Centro diurno 
Tierno APPM Onlus - Settimana 
residenziale. I ragazzi avranno la 
possibilità di trascorrere insieme 
alcuni giorni sperimentando attività 
diverse dal quotidiano. Saranno 
presenti 3 educatori ed eventuali 
volontari, che condivideranno con 
gli stessi ragazzi l'organizzazione e 
la gestione delle varie attività.

6-14 anni-E ragazzi >15 
anni come giovani aiutanti.

Rubol Natascia 0464/910381, 346/74207611 
diurnotierno@appm.it, Conter Michela 
0464/712586 giochidicortile@appm.it

Centro Sportivo 
ATA Battisti, Via 
Fersina 21 (vicino 
Palazzetto dello 
Sport. Zona servita 
da autobus).

Associazione Trentina 

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento

Trento Tennis+vacanze = tennisvacanze - 
Campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di 
sano sport e gioco in un ambiente 
sicuro e tranquillo; 10 ore 
settimanali di tennis e 10 ore di 
altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo 
sorvegliata e 5 ore settimanali di 
animazione.

5-16 anni-Vengono 
organizzati gruppi 
omogenei per età e 
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175, Conforti 
Emanuela 328/5365270, Volpe Luca 
(Maestro Responsabile) 335/6883800, 
info@atatrento.it

Azienda agricola El 
prà dei aseni, loc. 
Doss delle Giare, 
Baselga del 
Bondone.

Azienda agricola El prà dei 

aseni

Loc. Doss delle Giare - Baselga del Bondone 
Trento

Trento Settimana educativa in fattoria - 
Settimana all'aria aperta a stretto 
contatto con gli animali della 
fattoria, alla riscoperta dei segreti 
della vita contadina attraverso 
esperienza diretta e laboratori 
didattici. Disponibilità ad accogliere 
situazioni di disagio.

6-14 anni-Possibilità di 
prendere ragazzi più grandi 
previo accordo.

Leonella Parteli 320/9056601 
elpradeiaseni@gmail.com
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agosto

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

dal 21/08/2013

al 23/08/2013

mercoledì, giovedì, venerdì-Partenza da 
Trento alle 8.00 del 21 agosto e arrivo a 
Trento alle 18.00 del 23 agosto.

Presso L’Area (Largo Nazario Sauro, 21) 
dal 20 al 31 maggio, lunedì, mercoledì e 
venerdì 10.00-12.30, lunedì anche 16.00-
18.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 80 
“non definitivi”. La quota comprende 
trasporto, vitto e alloggio.

Residenziale

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Soggiorno 
residenziale.

In luglio compilando il modulo e 
consegnandolo al Centro diurno (via 
Cooperazione 22, Tierno) o a Giochi di 
cortile (via De Giorgi 7 Nogaredo).

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Sconto dal 2° figlio. Quote non 
definitive. € 95 euro ragazzi parte aperta, € 
90 ragazzi inseriti da progetto.

Residenziale

dal 12/06/2013

al 13/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica oppure via fax/e-mail tramite 
apposito modulo entro il venerdì 
precedente alla settimana scelta.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 70. Prenotando 4 settimane la 
5° è in omaggio. Attrezzatura di gioco fornita 
gratuitamente.

Diurna

dal 24/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle ore 16.00, possibilità di anticipo 8.30 e 
posticipo 16.30-17.00.

Sempre aperte telefonando o inviando e-
mail, fino ad eaurimento posti, max 
10/12 bambini a settimana.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quota 
giornaliera onnicomprensiva € 30, quota 
settimanale onnicomprensiva € 160 (dal 2° 
figlio o per più settimane € 150). Pranzo al 
sacco a carico della famiglia.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Trento

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

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (full-time 
agosto) - Attività in lingua inglese o 
tedesca con insegnanti madrelingua 
qualificati.

15-18 anni, 6-14 anni-
Rivolto ai giovani che 
frequentano scuole 
elementari, medie o 
superiori.

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

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (part time) agosto-
settembre - Attività in lingua inglese 
o tedesca con insegnanti 
madrelingua qualificati. Si svolge 
dal lunedì al venerdì ed è rivolta ai 
giovani dai 6 ai 17 anni.

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini delle scuole 
elementari, medie e 
superiori.

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

Centro 
Giocastudiamo di 
Canova, via Paludi 
34/a.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Canova - Servizio di 
custodia di minori dai 6 ai 14 anni, 
che prevede attività ludiche e 
ricreative: giochi al parco, attività 
laboratoriali e sportive, giornate in 
piscina e alcuni momenti dedicati 
allo svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Vittoria De Mare e Francesca Braito 
347/7577125 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Giocastudiamo di 
Spini (Via del 
Loghet 27).

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Spini - Attività estiva del 
Centro Giocastudiamo di Spini, 
offre un servizio di custiodia di 
minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina e alcuni 
momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Giulia Cavazzana e Davide Boselli 
347/7577126 
v.demare.carpediem@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Attività dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.

Valide fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 200.

Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana. Agevolazioni 
per chi fa più settimane e dal 2° figlio.

Diurna

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne 5-9 
agosto, 12-16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì 
dalle 14.00 alle 16.00 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova (via Paludi 
34/A).

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne le 
settimane 29 luglio-2 agosto, 5-9 agosto, 12-
16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 Centro 
Giocastudiamo di Spini via del Loghet 
27.

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

Roncafort.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Roncafort - La colonia 
diurna offre un servizio di custodia 
di minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina, gite e 
alcuni momenti dedicati allo 
svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni

Vittoria De Mare 348/4779186 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Polifunzionale 
C.U.S. Trento 
Località Regole - 
Mattarello.

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

Via Inama, 1 Trento

Trento Cuscamp multisport - Settimane 
sportive in cui bambini e ragazzi 
possono praticare diverse attività: 
atletica leggera-basket-baseball-
pallavolo-pallamano-rugby-
badminton-tennis-beach volley-
beach tennis-green volley-
unihockey-dragon boat.

6-14 anni-Si valuterà 
possibilità iscrizione di 
bambini che hanno 
terminato la scuola 
materna.

Ermanna Marchetti 0461281857 
emarchetti@unisport.tn.it, Gianluca Magno 
3382275000 cuscamp@unisport.tn.it, 
gmagno@unisport.tn.it

Circolo Le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane 1.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

Trento Centro estivo diurno - Programmato 
in base alle esigenze dell'utenza 
formata da bambini di diverse classi 
elementari e della scuola materna. 
Attività: sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi, 
compiti.

3-6 anni, 6-14 anni

Morena Zaltron 338/6500400 dopo le 15.30.

Località Candriai 
13 - Monte 
Bondone.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Trento International English Summer 
Camp a Candriai - Da oltre 
vent’anni English Summer Camp è 
il soggiorno-studio di lingua inglese 
per bambini e ragazzi che dà la 
possibilità di apprendere la lingua 
inglese in modo semplice e 
completo. 2 settimane ricche di 
esperienze formative, alternando 
lezioni e laboratori in lingua inglese, 
sport, escursioni, attività sportive e 
ricreative.

8-11 anni e 12-16 anni.

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

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

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: 17-21 giugno, 24-28 giugno, 26-
30 agosto, 2-6 settembre.

Dal 8 aprile al 31 maggio, tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova, via Paludi 4/a.

A pagamento senza integrazione-€ 60 a 
settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.45 
alle 18.00.

C/o Unisport, Via Prati 10 (Trento). Tel. 
0461/281857, fax 0461/281859, cell: 
338/2275000, lun-venerdì 9.30-12.00; 
mar-gio 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-100 € a settimana, compresa la 
divisa del Cuscamp (maglietta e cappellino). 
La tessera cus e i pasti sono esclusi. Sono 
previste agevolazioni (vedi sito web).

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, part time 7.30-12.30. 
Chiuso la settimana di ferragosto.

A partire dal mese di aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definirsi.

Diurna

dal 30/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turni in base 
all'età: 8-11 anni 30/6-13/7 o 28/7-10/8; 12-
16 anni 14-27/7 o 11-24/8.

Contattare la segreteria di CLM BELL. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 1.190 per 2 settimane. 
Acconto € 290 all’iscrizione, riduzione € 50 
2° figlio e iscrizioni entro il 31/3. Contributi 
per figli di Soci delle Casse Rurali 
convenzionate e di numerose Soc.sportive.Residenziale
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Trento

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

Casa Natura Villa 
Santi, loc. Daone.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Trento Deutsches Sommer Camp - 
Soggiorno studio di lingua tedesca 
per bambini e ragazzi presso la 
casa natura Villa Santi, a Montagne 
nel Parco Naturale Adamello 
Brenta, per unire la vacanza e il 
ripasso della lingua tedesca in vista 
della ripresa della scuola. Al 
mattino lezioni, al pomeriggio 
attività e escursioni.

6-14 anni

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

Bad Schussenried - 
Germania.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Trento 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

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

Scuola Elementare 
di Clarina, Via 
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni 

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento

Trento Estate nell'Oltrefersina (2) - Colonia 
diurna per bambini con attività di 
gioco, socializzazione ed 
animazione. E' prevista un'uscita 
settimanale in piscina ed una gita in 
località collocate sul territorio 
provinciale.

7-10 anni-Dai 6 (1° 
elementare frequentata) 
agli 11 anni (1° media 
frequentata).

Angelo Prandini 0461/915054, 0461/915055

Casa Sella, località 
Olle di Sella.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento NaturalMenteArte (per ragazzi) - In 
Val di Sella natura e arte si 
incontrano all'aperto con esiti 
sorprendenti. Le escursioni e le 
attività, tra cui land art e disegno 
naturalistico, avvicineranno i ragazzi 
ai temi ambientali ed artistici.

11-14 anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 18/08/2013

al 01/09/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Due turni settimanali.

Presso la segreteria di CLM BELL. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 540 a settimana (contrib. 
Fondazione Cassa Rurale di Trento già 
compreso), sconto di € 25 per iscriz. entro 
31/3 e dal 2° figlio. Contributi figli di Soci di 
C.R. convenz. e varie Soc.sportive.Residenziale

dal 18/08/2013

al 31/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico 18-31 
agosto 2013, formula alloggio in collegio.

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.

Residenziale

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 9.00-16.00, part-time con pranzo 9.00-
13.00 o 12.00-16.00. Possibilità anticipo e 
posticipo gratuito dalle 7.45 e fino alle 17.00.

Il 12/04 ore 14.00-16.30 c/o 
Circoscrizione Oltrefersina (Via La 
Clarina 2/1 Trento). Dal 15 al 19/04 ore 
10.00-12.00 c/o Coop.La Bussola (Via 
Gramsci 13, prefabbricato in legno).

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: giornata intera € 90, part-time € 
60. Sconto 2°figlio -10€. Anticipo €30 
all'iscrizione, saldo quota il primo giorni di 
attività. Giovedì pranzo al sacco a carico 
delle famiglie.Diurna

dal 27/07/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 27 
luglio a sabato 3 agosto.

Spedire il modulo a 
consolida.camp@consolida.it o fax 
0461/237166. Minimo 20 partecipanti. 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 430 €. 
Previsti alcuni sconti e contributi da verificare 
su www.cooperazionesocialetrentina.it.

Residenziale
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Trento

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

Monti Lessini - 
trekking con 
pernottamenti 
diversi.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento Asini e scienziati: un trekking 
someggiato - Sulle orme di un 
viaggio intrapreso per la prima volta 
a fine ’800 da un gruppo di geologi 
e naturalisti i ragazzi e i loro 
accompagnatori cammineranno tutti 
i giorni seguendo il passo lento 
degli asini, da Bolca al Ponte di 
Veja, attraverso il Parco Naturale 
della Lessinia.

Da 15 a 17anni

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Casa Sella della 
Fondazione del 
Trozzo a Olle di 
Sella Valsugana.

Con.Solida. società 

cooperativa sociale

Via Brennero, 246 Trento

Trento NaturalMenteArte (per famiglie) - 
Casa Sella, di proprietà della 
Fondazione Dal Trozzo, ci aspetta, 
immersa in boschi di faggio a circa  
900 metri di quota . Si trova sulle 
pendici meridionali della Valsugana, 
verso il piccolo altopiano di Sella. 
Alberi monumentali, prati falciati, 
viali secolari di tigli caratterizzano il 
paesaggio. Contrastano questo 
aspetto le asprezze di Cima Dodici 
e dell'Ortigara che incombono sulla 
valle.

Meglio famiglie con figli dai 
5 ai 10 anni, ma questo 
dato è solo indicativo, vista 
anche la presenza dei 
genitori.

Silva Floriani 0461235723 
consolida.camp@consolida.it

Centro aperto 
Giocalaboratorio, 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Giocaestate - Attività settimanali 
con proposte di giochi e uscite nei 
parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Stefania Tomasi 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

Centro aperto La 
casetta via Avisio, 
2 - Canova.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Canova beach - Il centro aperto La 
casetta della cooperativa Arianna 
propone per l'estate attività di 
animazione, laboratori e giochi 
all'insegna di un'estate ricca di 
divertimento e allegria.

11-14 anni, 15-18 anni

Claudia Michelotti 0461/994448 
lacasetta@arianna.coop
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 28/07/2013

al 03/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da domenica 28 
luglio 2013 a sabato 3 agosto 2013.

Spedire modulo a 
consolida.camp@consolida.it o via fax 
allo 0461237166, verificare sconti e 
contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale 600 €, 
verificare sconti e contributi su 
www.cooperazionesocialetrentina.it

Residenziale

dal 10/08/2013

al 17/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Da sabato 10 
agosto a sabato 17 agosto.

Inviando modulo a 
consolida.camp@consolida.it, o via fax 
0461.237166. Consultare il sito 
www.cooperazionesocialetrentina.it.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Costo 
settimanale per adulti € 470. Costo 
settimanale per minori € 405.

Residenziale

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.30-17.00 
con possibilità di anticipo e posticipo.

Contattare telefonicamente chiedendo 
delle referenti.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 95 (€ 100 per chi chiede 
l'anticipo alle 8.30), acconto di € 20 al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì 15.30-19.30, lunedì e giovedì 9.00-
12.00, mercoledì e venerdì 20.30-23.00.

Per partecipare all'attività non è prevista 
l'iscrizione.

Gratuito-L'attività è gratuita.

Diurna
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Trento

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

Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione Trento 
via di Madonna 
Bianca, 28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento

Trento Equitazione, volteggio a cavallo - 
Scuola di equitazione con istruttori 
FISE, centro di Riabilitazione 
Equestre con istruttori 
qualificati,corsi intensivi di 
equitazione di base per bambini a 
partire da 9 anni, corsi di volteggio 
a cavallo a partire da 7 anni.

Corsi di equitazione da 9 
anni, corsi volteggio a 
cavallo da 7 anni. 
Riabilitazione Equestre a 
discrezione dell'equipe 
medica specializzata.

Loredana Ducati 348/6121847 
gsdequitazionetrento@live.it

Centro giovani 
Spazio Aperto in 
Via Dallafior, 2 - 
Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento EstAvventura - Un'estate sotto il 
segno dell'avventura a tutto campo: 
una varietà di attività laboratoriali 
dove il focus sono le capacità 
personali e gli interessi di ciascun 
ragazzo/a (musica, arrampicata, 
cucina, grafica, tecnologia e 
scienza) e l'avventura di gruppo 
(tornei, gite, piscina, giochi all'aria 
aperta, ...).

11-14 anni-Ragazzi/e che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di scuola elementare 
fino all'ultimo anno di 
scuola media.

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

Colonia Enrico 
Pasti Eraclea (VE). 
La struttura ricettiva 
con pineta e 
spiaggia private 
sarà tutta a 
disposizione del 
gruppo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento 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.

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

Casa 
dell'Arcobaleno - 
via della Resistenza 
61/c Povo.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altroke - Casa dell'Arcobaleno - 
Attività educative estive destinate ai 
bambini della scuola materna. In 
collaborazione con l'associazione 
Casa dell'Arcobaleno di Povo.

3-6 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
scuola materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop
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agosto

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

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Durante l'anno tutti i 
giorni su prenotazione. Estate: turni 
settimanali lun, mar, gio 16.00-18.00, mer e 
ven 8.00-12.00 con possibilità di pranzo e 
posticipo fino alle 16.00.

Iviare mail o telefonare al numero 
indicato dopo le ore 14.00 o rivolgersi 
direttamente presso il centro ippico.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-A 
seconda della tipologia e dell'attività 
prescelta, costi specifici per attività estive.

Diurna

dal 24/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

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-Da 25 a 110 € circa. 
Tesseramento annuale di 10 € al centro 
Spazio Aperto incluso nella quota.

Diurna

dal 25/08/2013

al 01/09/2013

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

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.(date provvisorie)

Residenziale

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza 8.00-9.00, ricongiungimento 
16.00-17.00. Possibilità part-time fino le 
15.00.

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-Quota settimanale: full-time: € 
160, part-time €  130. A partire da € 20 con 
l'utilizzo dei Buoni di Servizio. + € 10 di 
tesseramento Altroke! annuale obbligatorio.

Diurna
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Trento

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

Forte di Mezzo, 
struttura immersa 
nel verde a pochi 
minuti da Mattarello.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altro Ke - Campus Biancarosa - 
Attività educative estive destinate ai 
più piccoli. In collaborazione con 
l'associazione Mamme Insieme di 
Mattarello.

3-6 anni-Bambini che 
nell'anno in corso hanno 
frequentanto la scuola 
materna.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Casa vacanze della 
Parrocchia di Torre 
di Fine a Eraclea 
Mare (VE)

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento 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

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altroke - Passo del Cimirlo - Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti! Continuano le 
tradizionali settimane in Cimirlo e al 
Moronar: aria aperta, natura, storie, 
boschi, laboratori, giochi, nonni e 
allegria. Chi viene..ci ritorna!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188

Presso 
Associazione 
Hortus Artieri in 
Vicolo dei Birri 7 - 
Piazza Duomo.

La Bottega del Sorriso di 

Paola Giuliani

Via Lungo Adige Apuleio Trento

Trento La Bottega del Sorriso - Laboratorio 
Semi di Felicità per migliorare la 
qualità di vita, ascolto, pensieri, 
parole e tante risate. Riconoscere le 
emozioni, imparare ad ascoltare, 
relazionarsi, raggiungere gli 
obiettivi, attraverso il gioco, la 
pittura, la scultura, l'esplorazione 
del territorio, la fiaba, la musica, 
sessioni di Yoga della Risata, 
attività anche in inglese e tante altre 
sorprese.

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

Paola Giuliani 340/5990424 
giuliani.paola@alice.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 31/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: 8.00-9.00, ricongiungimento: 
16.00-17.00. Possibilità part-time fino le 
15.00

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-Full-time € 160 - Part-time € 
130. A partire da 20 € con Buoni di servizio + 
tesseramento Altroke! obbligatorio annuale 
10 €.

Diurna

dal 16/08/2013

al 25/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Unico turno. Informazioni 
più dettagliate al momento dell'iscrizione

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.

Residenziale

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.30, 
ricongiungimento dalle 16.00 alle 17.00. 
Part- time fino le 14.00, il giorno della gita 
fino le 17.00

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 settimanale: tempo pieno 
€ 140, part-time € 110. A partire da € 20 con 
i Buoni di Servizio, + € 10 tesseramento 
obbligatorio annuale AltroKe!.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 19.00 flessibile e personalizzato in base 
alle esigenze della famiglia, possibilità di 
part-time.

Entro il 30 giugno posti limitati 
contattando la referente.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 130 a 
settimana, € 100 per il 2° figlio. Part-time € 
70, € 50 per il 2° figlio. Possibilità di rivedere 
i costi in caso di difficoltà economica della 
famiglia.

(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

Museo Diocesano 
Tridentino in Piazza 
Duomo, 18.

Museo Diocesano 

Tridentino

Piazza Duomo, 18 Trento

Trento Estate ad arte - Il Museo Diocesano 
Tridentino propone per l’estate 
2013 otto diverse attività dedicate ai 
bambini e ai ragazzi dai 6 agli 11 
anni che frequentano le colonie 
estive diurne. Tutti i percorsi 
prevedono un laboratorio creativo e 
un approccio stimolante alle opere 
d’arte. Un’occasione per imparare 
divertendosi e liberare la propria 
fantasia! Il tempo complessivo di 
ciascun incontro è di 2.00 ore circa.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee. Alcuni 
percorsi sono consigliati 
per gruppi con età 
superiore ai 9 anni.

Sara Meneghini 0461/234419 
didattica@museodiocesanotridentino.it dalle 
9.00 alle 12.30

Centro Aperto Il 
Muretto, Via 
Talvera 7 - Gardolo.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Il muretto - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Il Muretto 0461/961949, 
329/6532731 muretto@progetto92.net

Centro Aperto 
Alisei, Via Filzi 6.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Alisei - elementari Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

Bambine/i delle scuole 
elementari, dai 6 ai 10 anni.

Centro Aperto Alisei 0461/934788, 
320/2979876 alisei@progetto92.net

Centro Aperto 
Epicentro c/o Polo 
Polifunzionale, Via 
Filari Longhi 4 - 
Ravina.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Epicentro - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Epicentro 0461/932600, 
320/7497942 epicentro@progetto92.net
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 06/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì-Lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Incontri di 
2.00 ore circa, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Prenotazione telefonicamente 
obbligatoria chiamando la referente.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 2.50 a persona (gratis 
per gli accompagnatori).

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Da 
lunedì a giovedì ore 8.30-17.00. Aperto 
anche il giorno di S.Vigilio.

Serata presentazione attività 26 marzo 
ore 20.00 presso il Centro. Iscrizioni si 
raccoglieranno l'8 aprile ore 10.00-18.00 
presso il Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale. Pagamento al 
momento dell'iscrizione.Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle ore 
8.00.

Al Centro Alisei previo appuntamento a 
partire dal 4 aprile. Modulo disponibile al 
Centro o su www.progetto92.it.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo di € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti 
allo stesso turno. Pagamento al momento 
dell'iscrizione. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle 8.00.

Serata presentazione attività e iscrizioni 
4 aprile ore 20.00. Successivamente 
previo appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti allo 
stesso turno. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.

Diurna
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Centro Aperto 
Epicentro c/o Polo 
Polifunzionale, Via 
Filari Longhi 4 - 
Ravina.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Epicentro - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Epicentro 0461/932600, 
320/749742 epicentro@progetto92.net

Koinè Spazio 
Incontro Genitori 
Bambini, Via 
Palermo 9/11.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Koinè Oke...state! I mondi 
possibili...di gioco, musica e 
cretività - Le attività estive della 
Cooperativa Progetto92 intendono 
promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

3-6 anni-Le attività sono 
rivolte ai bambini e alle 
bambine della scuola 
materna.

Koinè Spazio Incontro Genitori Bambini 
0461/823165 koine@progetto92.net 
www.progetto92.it

Centro Aperto il 
Muretto, Via 
Talvera 7 - Gardolo.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Il muretto - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Il Muretto 0461/961949, 
329/3105687 muretto@progetto92.net

Centro Aperto 
Alisei, Via Filzi, 6.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Trento Alisei - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Ragazze/i delle 
scuole medie.

Centro Aperto Alisei 0461/934788, 
320/2979876 alisei@progetto92.net
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dal 24/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì ore 8.30-17.00.

Serata presentazione delle attività e 
iscrizioni 4 aprile ore 20.00. 
Successivamente previo appuntamento.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. 
Pagamento al momento dell'iscrizione. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.Diurna

dal 01/07/2013

al 23/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 14.00. Su richiesta anticipo ore 8.00 e 
posticipo ore 15.00. Chiuso la settimana di 
ferragosto.

26 aprile ore 10.00-12.00 e 6 maggio ore 
18.00-19.30 presso Koinè.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale 130,00 € - 
con richiesta di anticipo 135,00 € - con 
richiesta di anticipo e posticipo 140,00€,  -€ 5 
per ogni fratello alla stessa settimana.

Diurna

dal 24/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 17.00. Su richiesta anticipo dalle ore 
8.00. Aperto anche S.Vigilio e ferragosto!

Serata presentazione attività 26 marzo 
ore 20.00 presso il Centro. Iscrizioni l'8 
aprile ore 10.00-18.00 presso il Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 108, con 
anticipo € 121,50. -€ 5 per fratelli iscritti allo 
stesso turno. Pagamento al momento 
dell'iscrizione. A chi utilizza Buoni di Servizio 
verrà richiesta una cauzione settimanale.Diurna

dal 17/06/2013

al 08/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì ore 8.30-17.00.

Al Centro Alisei previo appuntamento a 
partire dal 4 aprile. Modulo disponibile 
su www.progetto92.it o al Centro.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 91,80. -€ 5 
per fratelli iscritti allo stesso turno. 
Pagamento al momento dell'iscrizione. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.Diurna
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Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 

A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

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

6-14 anni

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Monte Bondone, 
presso Hotel 
Caminetto e Hotel 
Montana.

Trentino Volley

Via Trener, 2 Trento

Trento ITAS BIG Camp - L'holiday camp 
per tutti i ragazzi e le ragazze che 
hanno un'età compresa fra gli 11 e i 
16 anni che vogliono trascorrere le 
proprie vacanze immersi nella 
natura, giocando a pallavolo e non 
solo.

11-14 anni-Nati fra il 1997 
e il 2002.

Chiara Candotti 0461/421377 
info@trentinovolley.it 8.00-12.00
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Turni da 15 giorni 
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio-
14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

dal 07/07/2013

al 10/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Cinque turni di sei 
giorni ciascuno, da domenica a sabato: 7-
13/07, 14-20/07, 21-27/07, 28/07-03/08, 04-
10/08.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 410. 
Sconto 5% per pagamento intera quota entro 
30/04/13 e dal 2° figlio.

Residenziale
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Oratorio del Duomo 
in Via C. Madruzzo 
45.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Trento Sport Estate Insieme - Minibasket, 
minivolley, calcio, pallamano, 
softball, tennis, hockey su prato, 
atletica, tiro con l'arco, roller, 
orienteering, arti marziali, bicicletta 
ed educazione stradale, caccia al 
tesoro, piscina, ludoteca, laboratori 
manuali ed artistici, incontri con 
esperti di varie associazioni, 
escursioni in Trentino e visite 
guidate.

Dai 5 ai 14 anni.

Segreteria 
segreteria@arcobalenobasket.com, Sport 
Estate Insieme 0461/828111 
sportestate@yahoo.it

Centro Sportivo 
Trilacum - Vigolo 
Baselga.

A.S.D. Arca di Noè

Corso Buonbarroti, 58/1 Trento

Trento Gioco, sport e montagna - Attività 
estiva che offre la possibilità di 
giocare, divertirsi, e provare nuove 
discipline. Intende offrire ai bambini 
diversamente abili la possibilità di 
partecipare attivamente alla 
proposta educativa.

7-10 anni-I bambini nati dal 
2001 al 2009.

Debora Lazzeri (resp. centro estivo) 
393/2757028, Alberto Rudari (resp. att. elem. 
e medie) 393/2742528, info@arcadinoetn.it

Scuola Primaria a 
Trento Nord e 
Scuola Primaria G. 
Rodari a Pergine.

A.S.D. Sportivando

Via Brunner, 9 Trento

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

3-6 anni, 6-14 anni-Nati tra 
l'anno 2000 e l'anno 2009 
compresi.

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

Malga Brigolina 
(Loc. Candriai, 20 
Sardagna), Trento e 
Malga Candriai 
(Loc. Candriai, 2).

Associazione Asilo nel 

Bosco

Via Salé, 13 - Povo Trento

Trento Bondon-bimbi - Nella giornata sono 
proposte escursioni, momenti di 
gioco e di relax nei boschi, percorsi 
nelle fattorie didattiche e scoperta 
della natura che ci circonda. 
Disponibilità ad accogliere bambini 
in situazione di disagio.

3-6 anni, 7-10 anni

Maira Petri 334/7800951, Giulia Dallapè 
349/2230942, info@asilonelbosco.it
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settembre
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dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Part Time 
8.00-12.30, Part Time + Pranzo 8.00-14.00, 
Full Time 8.00-17.00. La settimana di 
ferragosto attività sospesa.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale da definire. 
Per ritrovi Trento Sud, Gardolo e Povo verrà 
richiesto un contributo per il trasporto.

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 8.00-17.00, part-time 8.00-12.30 o 
12.30-17.00, part-time+pranzo 8.00-14.00.

Presso l'ufficio in Corso Buonarroti, 58/1 
a Trento, lunedì e mercoledì 9.00-12.00, 
martedì e giovedì 14.00-17.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 15 tessera associativa + 
quota settimanale: intera giornata € 125, part-
time+pranzo € 110, part-time € 85.

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

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

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

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

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Malga 
Brigolina 17/6-06/9 (giugno elementari ore 
8.30-16.30, luglio materna e elementari ore 
8-16 e ore 9-17), Malga Candriai 1/7-2/8 
(materna ore 9-17). Possibilità 
anticipo/posticipo.

Online su www.asilonelbosco.it, dal 08 
marzo 2013 e fino ad esaurimento posti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-1° settimana 165 €, 2° 
settimana 160 €, 3° settimana 155 €, 4° 
settimana 150 €. Sconto cumulativo 
settimanale, anche applicato per fratelli.

Diurna
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La sede sarà nella 
città, sarà 
comunicata al 
momento 
dell'iscrizione.

Associazione di 

Promozione Sociale 

ConEducAzione

Via San Martino, 57 Trento

Trento Estateci in tedesco - come 
prepararsi divertendosi alle 
certificazioni di competenze 
linguistiche - Corso intensivo di 
lingua tedesca per i livelli di 
competenza A1 ed A2. L’idea è di 
creare 2 gruppi omogenei per 
competenza linguistica, organizzati 
dopo un breve test di piazzamento, 
composti da minimo 10 persone 
massimo 15. Per ulteriori 
informazioni 
www.coneducazione.org.

6-14 anni-Dalla V 
elementare alla III media.

Eleonora Callovi 3483551864 
ele.callovi@coneducazione.org

Presso Atelier della 
Danza in Via 
Marighetto, 29.

Associazione Imago

Via Marighetto, 29 Trento

Trento Colonia Estiva - Colonia estiva 
incentrata sulle arti: si effettueranno 
attività artistiche (pittura, disegno, 
fotografia, poesia, canto, danza), 
lingua inglese, aiuto compiti, giochi 
all’aria aperta, piscina una volta alla 
settimana. Si accolgono anche 
situazione di disagio e diverse 
abilità. I bambini sono seguiti da 
personale abilitato. E' possibile 
accedere anche solo ai corsi di 
danza. Al mattino per bambini dai 3 
ai 9 anni, al pomeriggio per bambini 
e ragazzi dai 10 ai 16 anni.

Dai 3 anni compiuti ai 16 
anni.

Rossana Liberalesso 340/1475360 
info@atelierdanza.it

A Trento c/o 
Oratorio S. 
Giuseppe (Via V. 
Veneto, 18) e a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle medie e delle 
superiori per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)

A Trento c/o 
Oratorio Santi 
Pietro e Paolo 
(Vicolo 
S.Margherita), a 
Rovereto c/o Centro 
Pastorale Beata 
Giovanna (via 
Conciatori, 6).

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio - Centro di aiuto allo 
studio - Centro di aiuto allo studio 
per ragazzi delle scuole medie e 
superiori, per un supporto nello 
svolgimento dei compiti estivi, con 
l'attenzione al metodo di studio e 
all'organizzazione del tempo.

11-14 anni, 15-18 anni

Letizia Chiocchetti 329/7483035 
letizia@periscopio.tn.it (coord. Rovereto), 
Antonella Scrosati 328/0381737 
antonella@periscopio.tn.it (coord. superiori 
Trento), Elisa Veronesi 392/3208096 
elisa@periscopio.tn.it (coord. medie Trento)
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dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Nel mese 
di agosto, per un totale di 60 ore, con orario 
e giorni da definire con le famiglie. Info su 
www.coneducazione.org.

Almeno una settimana prima dell'inizio 
di ogni corso, online su 
www.coneducazione.org oppure 
contattando la referente.

A pagamento senza integrazione-Il contributo 
complessivo richiesto è pari a € 138,50 
(comprensivo del libro di testo).

Diurna

dal 12/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali. Attività al mattino 9.00-12.30, 
pranzo 12.30-13.30, pomeriggio 13.30-
17.00. Possibilità anticipo dalle 8.00 e 
posticipo fino alle 19.00.

Telefonare a 0461/036628 oppure 
340/1475360, verrà poi fissato un 
appuntamento per l'iscrizione in sede.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-6-16 anni € 120 (full time) e € 
60 (part-time). 3-6 anni € 180 (full time) e € 
90 (part-time). Anticipo € 25/settimana, 
posticipo € 50/settimana. Mensa € 4/giorno o 
€ 20/settimana.Diurna

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Appuntamento c/o segreteria (Via 
Zambra, 11 Trento), tel. 0461/407050. 
Fino ad esaurimento posti e comunque 
entro il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna

dal 22/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 12.00.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento senza integrazione-€ 30 a 
settimana.

Diurna
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Da definire.

Associazione Periscopio

Via Zambra, 11 Trento

Trento Periscopio: aiuto allo studio per 
ragazzi con DSA - Centro di aiuto 
allo studio per ragazzi con disturbi 
specifici dell'apprendimento, per un 
supporto nello svolgimento dei 
compiti estivi e approfondimenti sul 
metodo di studio.

7-10 anni, 11-14 anni

Marcello Sottopietra 328/9576848 
marcello@periscopio.tn.it

Centro Sportivo 
ATA Battisti, Via 
Fersina 21 (vicino 
Palazzetto dello 
Sport. Zona servita 
da autobus).

Associazione Trentina 

Atletica Cesare Battisti

Via Fersina, 21 Trento

Trento Tennis+vacanze = tennisvacanze - 
Campo estivo mirato a far 
trascorerre una o più settimane di 
sano sport e gioco in un ambiente 
sicuro e tranquillo; 10 ore 
settimanali di tennis e 10 ore di 
altre attività sportive presso il nostro 
centro sportivo; pausa pranzo 
sorvegliata e 5 ore settimanali di 
animazione.

5-16 anni-Vengono 
organizzati gruppi 
omogenei per età e 
capacità.

Monegaglia Renzo 388/0492175, Conforti 
Emanuela 328/5365270, Volpe Luca 
(Maestro Responsabile) 335/6883800, 
info@atatrento.it

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (full-time 
settembre) - Attività di lingua 
inglese o tedesca con insegnanti 
madrelingua qualificati.

15-18 anni, 6-14 anni-Per 
giovani che frequentano le 
scuole elementari, medie o 
superiori.

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

British Institutes, 
Galleria Adria 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Summer school pre-scolare - 
Settimana linguistica in inglese per i 
bambini di 5/6 anni dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 11.30. Le 
lezioni sono tenute dai nostri 
docenti madrelingua qualificati.

3-6 anni-Bambini che 
hanno frequentato l'ultimo 
anno di asilo e devono 
iniziare la prima 
elementare.

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

settembre

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

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-La mattina 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, con una frequenza massima di 3 
giorni per ogni ragazzo, da concordare.

Tel. 0461/407050. Aperte fino ad 
esaurimento posti disponibili e 
comunque entro e non oltre il 9 luglio.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-12 euro orarie, con possibilità di 
utilizzare buoni di servizio.

Diurna

dal 12/06/2013

al 13/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dalle 8.00 alle 14.30.

Telefonica oppure via fax/e-mail tramite 
apposito modulo entro il venerdì 
precedente alla settimana scelta.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 70. Prenotando 4 settimane la 
5° è in omaggio. Attrezzatura di gioco fornita 
gratuitamente.

Diurna

dal 02/09/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00.

Valide fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 200.

Diurna

dal 02/09/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.

Aperte fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana. I buoni di 
servizio valgono per i bambini che compiono 
i 6 anni nel 2013.

Diurna
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Trento

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

British Institutes, 
Galleria Adria, 3.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento Activity day camp (part time) agosto-
settembre - Attività in lingua inglese 
o tedesca con insegnanti 
madrelingua qualificati. Si svolge 
dal lunedì al venerdì ed è rivolta ai 
giovani dai 6 ai 17 anni.

15-18 anni, 6-14 anni-
Bambini delle scuole 
elementari, medie e 
superiori.

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

College British 
Institutes.

British Institutes

Galleria Adria, 3 Trento

Trento 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.

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

Roncafort.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Roncafort - La colonia 
diurna offre un servizio di custodia 
di minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina, gite e 
alcuni momenti dedicati allo 
svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni

Vittoria De Mare 348/4779186 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Giocastudiamo di 
Spini (Via del 
Loghet 27).

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Spini - Attività estiva del 
Centro Giocastudiamo di Spini, 
offre un servizio di custiodia di 
minori dai 6 ai 14 anni e prevede 
attività ludiche e ricreative: giochi al 
parco, attività laboratoriali e 
sportive, giornate in piscina e alcuni 
momenti dedicati allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Giulia Cavazzana e Davide Boselli 
347/7577126 
v.demare.carpediem@gmail.com
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 150 a settimana. Agevolazioni 
per chi fa più settimane e dal 2° figlio.

Diurna

dal 02/09/2013

al 07/09/2013

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

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

Residenziale

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali: 17-21 giugno, 24-28 giugno, 26-
30 agosto, 2-6 settembre.

Dal 8 aprile al 31 maggio, tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova, via Paludi 4/a.

A pagamento senza integrazione-€ 60 a 
settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne le 
settimane 29 luglio-2 agosto, 5-9 agosto, 12-
16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì e 
giovedì ore 15.00-16.30 Centro 
Giocastudiamo di Spini via del Loghet 
27.

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

(date provvisorie)

Diurna
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Trento

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

Centro 
Giocastudiamo di 
Canova, via Paludi 
34/a.

Carpe Diem APS

Via Canova, 33 Trento

Trento Estate a Canova - Servizio di 
custodia di minori dai 6 ai 14 anni, 
che prevede attività ludiche e 
ricreative: giochi al parco, attività 
laboratoriali e sportive, giornate in 
piscina e alcuni momenti dedicati 
allo svolgimento dei compiti delle 
vacanze.

6-14 anni-Bambini che 
abbiano frequentato la 
prima elementare.

Vittoria De Mare e Francesca Braito 
347/7577125 
v.demare.carpediem@gmail.com

Centro 
Polifunzionale 
C.U.S. Trento 
Località Regole - 
Mattarello.

Centro Universitario 

Sportivo - Trento

Via Inama, 1 Trento

Trento Cuscamp multisport - Settimane 
sportive in cui bambini e ragazzi 
possono praticare diverse attività: 
atletica leggera-basket-baseball-
pallavolo-pallamano-rugby-
badminton-tennis-beach volley-
beach tennis-green volley-
unihockey-dragon boat.

6-14 anni-Si valuterà 
possibilità iscrizione di 
bambini che hanno 
terminato la scuola 
materna.

Ermanna Marchetti 0461281857 
emarchetti@unisport.tn.it, Gianluca Magno 
3382275000 cuscamp@unisport.tn.it, 
gmagno@unisport.tn.it

Circolo Le Fontane 
di Romagnano, Via 
Sette Fontane 1.

Circolo le Fontane - 

Romagnano

Via Sette Fontane, 1 Trento

Trento Centro estivo diurno - Programmato 
in base alle esigenze dell'utenza 
formata da bambini di diverse classi 
elementari e della scuola materna. 
Attività: sport, gite, incontri 
formativi, laboratori ricreativi, 
compiti.

3-6 anni, 6-14 anni

Morena Zaltron 338/6500400 dopo le 15.30.

Casa Natura Villa 
Santi, loc. Daone.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Trento Deutsches Sommer Camp - 
Soggiorno studio di lingua tedesca 
per bambini e ragazzi presso la 
casa natura Villa Santi, a Montagne 
nel Parco Naturale Adamello 
Brenta, per unire la vacanza e il 
ripasso della lingua tedesca in vista 
della ripresa della scuola. Al 
mattino lezioni, al pomeriggio 
attività e escursioni.

6-14 anni

Segreteria Trento 0461/981733 clm-bell@clm-
bell.it, Segreteria Riva del  Garda 
0464/554121 riva@clm-bell.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 24/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, tutto il periodo tranne 5-9 
agosto, 12-16 agosto e 19-23 agosto.

Dal 8 aprile al 31 maggio tutti i lunedì 
dalle 14.00 alle 16.00 c/o Centro 
Giocastudiamo di Canova (via Paludi 
34/A).

A pagamento senza integrazione-€ 20 a 
settimana.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 7.45 
alle 18.00.

C/o Unisport, Via Prati 10 (Trento). Tel. 
0461/281857, fax 0461/281859, cell: 
338/2275000, lun-venerdì 9.30-12.00; 
mar-gio 14.00-16.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-100 € a settimana, compresa la 
divisa del Cuscamp (maglietta e cappellino). 
La tessera cus e i pasti sono esclusi. Sono 
previste agevolazioni (vedi sito web).

Diurna

dal 17/06/2013

al 08/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 7.30-17.30, part time 7.30-12.30. 
Chiuso la settimana di ferragosto.

A partire dal mese di aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota da definirsi.

Diurna

dal 18/08/2013

al 01/09/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Due turni settimanali.

Presso la segreteria di CLM BELL. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 540 a settimana (contrib. 
Fondazione Cassa Rurale di Trento già 
compreso), sconto di € 25 per iscriz. entro 
31/3 e dal 2° figlio. Contributi figli di Soci di 
C.R. convenz. e varie Soc.sportive.Residenziale
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Trento

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

Scuola Elementare 
di Clarina, Via 
Einaudi, 13.

Comitato Associazioni 

Oltrefersina

Via La Clarina 2/1 Trento

Trento Estate nell'Oltrefersina (2) - Colonia 
diurna per bambini con attività di 
gioco, socializzazione ed 
animazione. E' prevista un'uscita 
settimanale in piscina ed una gita in 
località collocate sul territorio 
provinciale.

7-10 anni-Dai 6 (1° 
elementare frequentata) 
agli 11 anni (1° media 
frequentata).

Angelo Prandini 0461/915054, 0461/915055

Centro aperto La 
casetta via Avisio, 
2 - Canova.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Canova beach - Il centro aperto La 
casetta della cooperativa Arianna 
propone per l'estate attività di 
animazione, laboratori e giochi 
all'insegna di un'estate ricca di 
divertimento e allegria.

11-14 anni, 15-18 anni

Claudia Michelotti 0461/994448 
lacasetta@arianna.coop

Centro aperto 
Giocalaboratorio, 
Via San Francesco, 
10.

Cooperativa Arianna

Via San Francesco, 10 Trento

Trento Giocaestate - Attività settimanali 
con proposte di giochi e uscite nei 
parchi cittadini, laboratori di 
manualità e creatività, uscite in 
piscina e biciclettate e tanto altro 
ancora all'insegna di un'estate 
allegra, divertente e spensierata.

6-14 anni-In alcuni 
momenti vengono 
differenziate le attività tra 
bambini e ragazzi.

Stefania Tomasi 0461/235990 
giocalaboratorio@arianna.coop

Gruppo Sportivo 
Dilettantistico 
Equitazione Trento 
via di Madonna 
Bianca, 28.

Gruppo Sportivo 

Dilettantistico Equitazione

Via di Madonna Bianca, 28 Trento

Trento Equitazione, volteggio a cavallo - 
Scuola di equitazione con istruttori 
FISE, centro di Riabilitazione 
Equestre con istruttori 
qualificati,corsi intensivi di 
equitazione di base per bambini a 
partire da 9 anni, corsi di volteggio 
a cavallo a partire da 7 anni.

Corsi di equitazione da 9 
anni, corsi volteggio a 
cavallo da 7 anni. 
Riabilitazione Equestre a 
discrezione dell'equipe 
medica specializzata.

Loredana Ducati 348/6121847 
gsdequitazionetrento@live.it
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 26/08/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Tempo 
pieno 9.00-16.00, part-time con pranzo 9.00-
13.00 o 12.00-16.00. Possibilità anticipo e 
posticipo gratuito dalle 7.45 e fino alle 17.00.

Il 12/04 ore 14.00-16.30 c/o 
Circoscrizione Oltrefersina (Via La 
Clarina 2/1 Trento). Dal 15 al 19/04 ore 
10.00-12.00 c/o Coop.La Bussola (Via 
Gramsci 13, prefabbricato in legno).

A pagamento con sconto dal 2° figlio-Quote 
settimanali: giornata intera € 90, part-time € 
60. Sconto 2°figlio -10€. Anticipo €30 
all'iscrizione, saldo quota il primo giorni di 
attività. Giovedì pranzo al sacco a carico 
delle famiglie.Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Lunedì-
venerdì 15.30-19.30, lunedì e giovedì 9.00-
12.00, mercoledì e venerdì 20.30-23.00.

Per partecipare all'attività non è prevista 
l'iscrizione.

Gratuito-L'attività è gratuita.

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-8.30-17.00 
con possibilità di anticipo e posticipo.

Contattare telefonicamente chiedendo 
delle referenti.

A pagamento senza integrazione-Quota 
settimanale € 95 (€ 100 per chi chiede 
l'anticipo alle 8.30), acconto di € 20 al 
momento dell'iscrizione.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Durante l'anno tutti i 
giorni su prenotazione. Estate: turni 
settimanali lun, mar, gio 16.00-18.00, mer e 
ven 8.00-12.00 con possibilità di pranzo e 
posticipo fino alle 16.00.

Iviare mail o telefonare al numero 
indicato dopo le ore 14.00 o rivolgersi 
direttamente presso il centro ippico.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-A 
seconda della tipologia e dell'attività 
prescelta, costi specifici per attività estive.

Diurna
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Trento

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

Cimirlo, casa ex 
Rocol Chesani.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Trento Altroke - Passo del Cimirlo - Attività 
all'aperto a misura di bambino, ce 
n'è per tutti i gusti! Continuano le 
tradizionali settimane in Cimirlo e al 
Moronar: aria aperta, natura, storie, 
boschi, laboratori, giochi, nonni e 
allegria. Chi viene..ci ritorna!

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop, Spazio Aperto 
0461/811188

Presso 
Associazione 
Hortus Artieri in 
Vicolo dei Birri 7 - 
Piazza Duomo.

La Bottega del Sorriso di 

Paola Giuliani

Via Lungo Adige Apuleio Trento

Trento La Bottega del Sorriso - Laboratorio 
Semi di Felicità per migliorare la 
qualità di vita, ascolto, pensieri, 
parole e tante risate. Riconoscere le 
emozioni, imparare ad ascoltare, 
relazionarsi, raggiungere gli 
obiettivi, attraverso il gioco, la 
pittura, la scultura, l'esplorazione 
del territorio, la fiaba, la musica, 
sessioni di Yoga della Risata, 
attività anche in inglese e tante altre 
sorprese.

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

Paola Giuliani 340/5990424 
giuliani.paola@alice.it

Museo Diocesano 
Tridentino in Piazza 
Duomo, 18.

Museo Diocesano 

Tridentino

Piazza Duomo, 18 Trento

Trento Estate ad arte - Il Museo Diocesano 
Tridentino propone per l’estate 
2013 otto diverse attività dedicate ai 
bambini e ai ragazzi dai 6 agli 11 
anni che frequentano le colonie 
estive diurne. Tutti i percorsi 
prevedono un laboratorio creativo e 
un approccio stimolante alle opere 
d’arte. Un’occasione per imparare 
divertendosi e liberare la propria 
fantasia! Il tempo complessivo di 
ciascun incontro è di 2.00 ore circa.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee. Alcuni 
percorsi sono consigliati 
per gruppi con età 
superiore ai 9 anni.

Sara Meneghini 0461/234419 
didattica@museodiocesanotridentino.it dalle 
9.00 alle 12.30
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Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.30, 
ricongiungimento dalle 16.00 alle 17.00. 
Part- time fino le 14.00, il giorno della gita 
fino le 17.00

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 settimanale: tempo pieno 
€ 140, part-time € 110. A partire da € 20 con 
i Buoni di Servizio, + € 10 tesseramento 
obbligatorio annuale AltroKe!.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 19.00 flessibile e personalizzato in base 
alle esigenze della famiglia, possibilità di 
part-time.

Entro il 30 giugno posti limitati 
contattando la referente.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 130 a 
settimana, € 100 per il 2° figlio. Part-time € 
70, € 50 per il 2° figlio. Possibilità di rivedere 
i costi in caso di difficoltà economica della 
famiglia.

(date provvisorie)

Diurna

dal 01/07/2013

al 06/09/2013

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì-Lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Incontri di 
2.00 ore circa, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Prenotazione telefonicamente 
obbligatoria chiamando la referente.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 2.50 a persona (gratis 
per gli accompagnatori).

Diurna

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 2013 – Attività estive per bambini e ragazzi in Trentino                      

Estate giovani 

e famiglia 
 

 

 

TERRITORIO VAL D’ADIGE 

(escluso Trento) 

 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Territorio Val d'Adige (escluso Trento)

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

Scuola Elementare, 
Via 25 Aprile n. 1/1.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno

Aldeno Sulle sponde dell'Arione - I Comuni 
di Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
di Povo e con le Associazioni del 
territorio organizzano una colonia 
diurna che prevede gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole scoprire cosa c'è di bello 
vicino a casa! Possibilità utilizzo 
buoni di servizio.

5-10 anni (ultimo anno di 
asilo e sino alla 5^ 
elementare).

Laura Beatrici, Ilaria Conzatti e Nicoletta 
Foradori (Segreteria Comune di Aldeno) 
0461/842523 segreteria@comune.aldeno.tn.it

Scuola elementare.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Aldeno Altro ke - Aldeno - In collaborazione 
con i comuni di Aldeno, Garniga e 
Cimone, attività con le associazioni 
del territorio, gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole scoprire cosa c'è di bello 
vicino a casa.

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della Scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.30 alle 9.00. Uscita alle 
ore 14.00 per il part-time o alle ore 17.00 
per il full-time.

Dal 19.03.2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo da definire.

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.30, 
ricongiungimento: dalle 16.00 alle 17.00. 
Part-time: fino le 14.00, il giorno della gita 
fino alle 17.00

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 settimanale: tempo pieno 
€ 140, part-time € 110. A partire da € 20 con 
i Buoni di Servizio + € 10 tesseramento 
obbligatorio annuale a AltroKe!.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Territorio Val d'Adige (escluso Trento)

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

Scuola Equiparata 
dell'Infanzia E. 
Mosna - Via 25 
Aprile, 5.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno

Aldeno Estate bambini - L'Ente gestore 
della Scuola dell'Infanzia E. Mosna 
di Aldeno e l'Amministrazione 
comunale di Aldeno propongono 
per il mese di luglio il servizio di 
animazione estiva rivolto ai bambini 
frequentanti la Scuola materna.

3-6 anni

Ennio Baldo 0461/842597 Scuola Equiparata 
E. Mosna di Aldeno

Scuola Elementare, 
Via 25 Aprile n. 1/1.

Comune di Aldeno

Piazza C.Battisti, 5 Aldeno

Aldeno Sulle sponde dell'Arione - I Comuni 
di Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Kaleidoscopio 
di Povo e con le Associazioni del 
territorio organizzano una colonia 
diurna che prevede gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole scoprire cosa c'è di bello 
vicino a casa! Possibilità utilizzo 
buoni di servizio.

5-10 anni (ultimo anno di 
asilo e sino alla 5^ 
elementare).

Laura Beatrici, Ilaria Conzatti e Nicoletta 
Foradori (Segreteria Comune di Aldeno) 
0461/842523 segreteria@comune.aldeno.tn.it

Scuola elementare.

Kaleidoscopio società 

cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Aldeno Altro ke - Aldeno - In collaborazione 
con i comuni di Aldeno, Garniga e 
Cimone, attività con le associazioni 
del territorio, gite nei comuni 
limitrofi, rinfrescate in piscina. Per 
chi vuole scoprire cosa c'è di bello 
vicino a casa.

7-10 anni-Dall'ultimo anno 
di Scuola dell'Infanzia al 
quinto della Scuola 
primaria.

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/07/2013

al 31/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali dal lunedì al venerdì.

Pre-iscrizioni entro il 18.03.2013. La 
realizzazione del servizio dipenderà dal 
numero di prescrizione che verranno 
raccolte.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota non ancora stabilita, ma 
si aggirerà da € 100 a € 120 settimanali + € 
10 una tantum per spese amministrative.

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza dalle 7.30 alle 9.00. Uscita alle 
ore 14.00 per il part-time o alle ore 17.00 
per il full-time.

Dal 19.03.2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo da definire.

Diurna

dal 17/06/2013

al 26/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Accoglienza: dalle 7.30 alle 8.30, 
ricongiungimento: dalle 16.00 alle 17.00. 
Part-time: fino le 14.00, il giorno della gita 
fino alle 17.00

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 settimanale: tempo pieno 
€ 140, part-time € 110. A partire da € 20 con 
i Buoni di Servizio + € 10 tesseramento 
obbligatorio annuale a AltroKe!.

Diurna
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COMUNITÀ DELLA  
VALLE DI CEMBRA 
 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Cembra

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

Centro Aperto Peter 
Pan, Via Guido 
Sette 2. E’ garantito 
il servizio di 
trasporto.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Cembra Peter Pan - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Peter Pan 0461/683094, 
329/9060122 peterpan@progetto92.net

Centro Aperto Peter 
Pan, Via Guido 
Sette 2.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Cembra Peter Pan - medie Oke...state! Sei 
connesso all'estate? Un'estate più 
reale che virtuale! - Le attività estive 
della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

11-14 anni-Le attività sono 
rivolte a ragazzi e ragazze 
delle scuole medie.

Centro Aperto Peter Pan 0461/683094, 
329/9060122 peterpan@progetto92.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 15/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Lun, 
mar e mer 9.00-18.00, gio 8.30-18.30. Solo 
comune Giovo 15/07-1/08, solo comuni 
Lisignago, Cembra, Faver, Valda, Grumes 
e Grauno 5-8/08, solo comuni Segonzano e 
Sover 26-29/08.

Al Centro Aperto Peter Pan dal 19/4 ore 
18.00-21.30. Successivam. previo 
appuntamento telefonico. Min 5 max 20 
iscritti a settimana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 99,90. -€ 5 
per fratelli iscritti alla stessa settimana. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale. Pagamento al 
momento dell'iscrizione (contante o assegno)Diurna

dal 01/07/2013

al 11/07/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Dal 
lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00.

Al Centro Aperto Peter Pan dal 19/4 ore 
18.00-21.30. Successivam. previo 
appuntamento. Minimo 5 max 20 iscritti 
a settimana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 97,20, 
pagamento al momento dell'iscrizione 
(contante-assegno). -€ 5 per ogni fratello 
iscritto contemporaneamente. A chi utilizza 
Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Val di Cembra

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

Centro Aperto Peter 
Pan, Via Guido 
Sette 2. E’ garantito 
il servizio di 
trasporto.

Progetto 92 scs

Via Solteri, 76 Trento

Cembra Peter Pan - elementari Oke...state! 
Sei connesso all'estate? Un'estate 
più reale che virtuale! - Le attività 
estive della Cooperativa Progetto92 
intendono promuovere luoghi di 
socializzazione ludico-ricreative 
fondate sulla cura della relazione e 
l’attenzione all’accoglienza; sono 
gestite da personale qualificato che 
pone particolare attenzione alla 
gestione delle dinamiche di gruppo. 
Tutte le attività sono proposte da 
personale qualificato in ambito 
educativo.

7-10 anni-Bambine/i delle 
scuole elementari.

Centro Aperto Peter Pan 0461/683094, 
329/9060122 peterpan@progetto92.net

Sul territorio dei 
Comuni indicati. In 
caso di maltempo 
spazi chiusi del 
Comune di Lavis.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Grumes W Avisio: natura e mestieri nella 
valle dell'Avisio - Una divertente 
proposta sui temi dell'ambiente, del 
paesaggio, dei vecchi mestieri che 
diventano occasione di gioco e 
conoscenza. Organizzata in 
collaborazione con Con.Solida 
s.c.s. e con il contributo della 
Comunità Rotaliana-Koenigsberg.

6-14 anni

Antonella Magotti 0461/248164 
attiv.sociali@comunelavis.it, Bianca 
Bazzanella 0461/240066 
lavis@biblio.infotn.it, Silva Floriani 
0461/235723 consolida@consolida.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 15/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì-Lun, 
mar e mer 9.00-18.00, gio 8.30-18.30. Solo 
comune Giovo 15/07-1/08, solo comuni 
Lisignago, Cembra, Faver, Valda, Grumes 
e Grauno 5-8/08, solo comuni Segonzano e 
Sover 26-29/08.

Al Centro Aperto Peter Pan dal 19/4 ore 
18.00-21.30. Successivam. previo 
appuntamento telefonico. Min 5 max 20 
iscritti a settimana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota settimanale € 99,90. -€ 5 
per fratelli iscritti alla stessa settimana. A chi 
utilizza Buoni di Servizio verrà richiesta una 
cauzione settimanale. Pagamento al 
momento dell'iscrizione (contante o assegno)Diurna

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00 circa.

Fino esaurimento posti c/o Comune di 
Lavis uff.att.sociali, lun-ven ore 8.30-
12.30. Biblioteca Comunale di Lavis lun-
ven 14.30-18.30 e mar, ven e sab anche 
9.30-12.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100 (se in possesso di 
tessera libera circolazione mezzi pubblici € 
90). Famiglie numerose (3 o + figli) € 80 (con 
libera circolazione € 70). Buoni di Servizio 
solo iscrizioni entro 16/07/13.Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Sede Gruppo 
Strumentale 
Giovanile, Piazza 
Loreto.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Lavis Corso musicale estivo - Destinato a 
tutti i bambini e ragazzi che 
frequentano la scuola primaria e 
secondaria di primo grado e che 
hanno voglia e curiosità di 
cimentarsi nel mondo della musica. 
Organizzato in collaborazione con il 
Gruppo Strumentale Giovanile di 
Lavis e con il contributo della 
Comunità Rotaliana-Koenigsberg.

6-14 anni

Elena Rossi 328/9493698 www.gsgl.it, 
Antonella Magotti 0461/248164 
attiv.sociali@comunelavis.it, Bianca 
Bazzanella 0461/240066 lavis@biblio.infotn.it

Sede di GDS 
Ritmomisto, Via 
Clementi 50.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Lavis Big bang! Una settimana galattica 
all'insegna del divertimento - Una 
settimana di musica, divertimento e 
scoperte organizzata in 
collaborazione con GDS 
Ritmomisto (con l'intervento di Bolle 
di Sapone, Ginnastica, Ass. 
Astrofili) e con il contributo della 
Comunità Rotaliana-Koenigsberg.

8-12 anni.

Antonella Magotti 0461/248164 
attiv.sociali@comunelavis.it, Bianca 
Bazzanella 0461/240066 
lavis@biblio.infotn.it, Manuela Zennaro 
348/8521538 info@ritmomisto.it

Istituto 
Comprensivo di 
Lavis, Scuola 
primaria di 
Zambana in P.zza 
S.S. Filippo e 
Giacomo, 1.

Istituto Comprensivo di 
Lavis

Via Carlo Sette, 13/a Lavis

Lavis City camps, an english full 
immersion - Attività di tipo ludico-
comunicativo in lingua inglese. 
Svolgimento delle attività: al mattino 
in aula al pomeriggio attività varie 
(drammatizzazione, musica, sport 
ecc...).

6-14 anni-Dalla terza 
elementare alla terza 
media.

Maria Luisa Pollam 0461240431 - 
0461240159 maria.luisa.pollam@alice.it

Piscina comunale 
scoperta e 
riscaldata.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento

Lavis Attività sportiva estiva - Corsi di 
nuoto accellerati per bambini e 
adulti, avviamento al nuoto 
sincronizzato, centri sportivi estivi.

Corso nuoto 6 mesi-90 
anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 17/06/2013

al 22/06/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Dalle 14.00 alle 18.00.

Fino esaurimento posti c/o Comune di 
Lavis uff.att.sociali, lun-ven ore 8.30-
12.30. Biblioteca Comunale di Lavis lun-
ven 14.30-18.30 e mar, ven e sab anche 
9.30-12.00.

A pagamento senza integrazione-€ 70. 
Famiglie numerose (3 o + figli) € 60.

Diurna

dal 17/06/2013

al 21/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.30 
alle 17.00.

Fino esaurimento posti c/o Comune di 
Lavis uff.att.sociali, lun-ven ore 8.30-
12.30. Biblioteca Comunale di Lavis lun-
ven 14.30-18.30 e mar, ven e sab anche 
9.30-12.00.

A pagamento senza integrazione-€ 100. 
Famiglie numerose (3 o + figli) € 80.

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
9.00 alle ore 17.00.

Ritirare modulo presso la segreteria 
dell'Istituto ed accordarsi con la 
referente presso la scuola primaria di 
Zambana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa € 50, 
ospitalità tutors € 80 a settimana, 1 
settimana € 180, 2 settimane € 340. Sconto 
€ 15/settimana dal 2° figlio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 31/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Corsi di nuoto su 4 turni di 15 lezioni 
dal lunedì al sabato.

Aperte, telefonare alla segreteria. A pagamento con sconto dal 2° figlio-Corso 
da 15 lezioni € 95 tutto incluso.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Piazza Loreto, 2.

Scuola Musicale Il 
Diapason s.c.

Via G. B. Trener, 16 Trento

Lavis Il Diapason d'Estate - Ludoteca 
musicale (V edizione) - La Ludoteca 
musicale è un momento d’incontro 
tra bambini della scuola elementare 
per entrare nel mondo dei suoni 
attraverso originali esperienze, con 
gli strumenti, la voce e il corpo 
anche in coinvolgenti giochi 
musicali e per i genitori una risposta 
alle esigenze di organizzazione 
familiare.

7-10 anni-Rivolta ai 
bambini della scuola 
elementare dalla 1° già 
frequentata.

Segreteria 0461/421712 
ildiapason@ildiapason.com

Presso la scuola 
media A. Stainer, 
via Sette Carlo 13.

Società Cooperativa 
Sociale Am.Ic.A

Piazza Petrini, 3 - Canezza Pergine 
Valsugana

Lavis Muovi l'estate Lavis In vacanza 
divertimento fa rima con 
movimento - Ogni giorno i bambini 
avranno la possibilità di giocare, 
condividere esperienze con gli altri, 
praticare sport nel rispetto e alla 
scoperta della natura, ma 
soprattutto crescere divertendosi. 
Lo staff che seguirà i gruppi sarà 
composto da persone formato in 
ambito educativo e motorio.

Dai 6 (bambini che hanno 
frequentato il primo anno di 
scuola elementare) ai 12 
anni.

Alice Telch estate@amicacoop.net

Loc. Monte. Ritrovo 
per la partenza 
presso i locali della 
Scuola Materna.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona

Mezzocorona Nel Bosco di Mezzo - Colonia estiva 
diurna riservata ai bambini 
frequentanti la Scuola Materna e la 
1° e 2° elementare., La Colonia si 
svolge in località Monte di 
Mezzocorona nel periodo dal 17 
giugno al 30 agosto 2013, con 
orario 8,00 - 16,00 (dal lunedì al 
venerdì).

3-6 anni, 6-14 anni-
Bambini Scuola Materna, 
1° e 2° elementare, 
residenti nel Comune di 
Mezzocorona e Comuni 
della Comunità Rotaliana-
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

Centro Polivalente 
Sottodossi.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona

Mezzocorona Colonia estiva Spazio d'Estate - 
Colonia estiva Spazio d'Estate: 
attività ludico-ricreative, uscite al 
Monte di Mezzocorona ed al Lido di 
Egna.

Dai 7 ai 14 anni residenti 
nei Comuni facenti parte 
della Comunità Rotaliana 
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 17/06/2013

al 21/06/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Unico 
turno di cinque giorni dalle 8.00 alle 17.00.

Entro il 03/06/2013 presso la segreteria 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Numero minimo 20 partecipanti (in caso 
contrario la quota verrà restituita).

A pagamento senza integrazione-Quota € 
135 comprensiva dei pasti e degli eventuali 
materiali d’uso.

Diurna

dal 24/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00, turni settimanali. Tempo pieno 
oppure settimana ridotta (3 giorni mezza 
giornata + due interi). Anticipo gratuito dalle 
7.40.

Entro il 15 maggio. Iscrizioni presso la 
biblioteca di Lavis, il 23 aprile ore 8.30-
11.00 e il 6 maggio ore 18.00-20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana giornata intera € 
125, settimana orario ridotto € 100. -20% dal 
2° figlio iscritto contemporaneamente, -€ 5 
iscriz. a più settimane.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
8,00 alle ore 16,00. Turni settimanali dal 
lunedì al venerdì.

Dal 25 marzo al 10 aprile 2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 105 a settimana. € 95 dal 2° 
figlio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, ore 9.00-17.00, con possibilità di 
anticipo a partire dalle ore 7.30.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale di € 100 (€ 
90 dal 2° figlio).

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Presso Nessie's o a 
domicilio della 
famiglia.

Nessie's di Galvagni Elisa

Piazza della Chiesa, 25 Mezzocorona

Mezzocorona Baby sitting - Baby sitting presso 
Nessie's o a domicilio della 
famiglia. In inglese o italiano anche 
con au pair.

Da 1 a 13 anni.

Elisa info@nessies.eu

Accoglienza scuola 
elementare. Sede 
colonia edificio 
comunale in loc. 
Piani 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo, 17 Mezzolombardo

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo - 
Colonia estiva sostenuta dalla 
Comunità Rotaliana Koenigsberg e 
dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Attività ludica e ricreativa, laboratori 
tematici, attività musicali, esperti ed 
altre attività con associazioni del 
territorio.

3-11 anni.

Monica Zeni 0461/608248, Claudia Calovi 
0461/608238 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

Presso il Museo.

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige

San Michele 
all'Adige

Percorsi didattici - Proponiamo per 
l’estate 2013 laboratori didattici 
rivolti a bambini e ragazzi 
frequentanti colonie estive, centri 
diurni o altre attività. Nel corso del 
laboratorio i singoli partecipanti 
realizzano un oggetto da portare a 
casa. I percorsi comprendono 
inoltre una breve visita ad alcune 
sale del Museo inerenti l’argomento 
scelto.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee.

Servizi educativi 0461/650314 
didattica@museosanmcihele.it

Istituto 
Comprensivo di 
Lavis, Scuola 
primaria di 
Zambana in P.zza 
S.S. Filippo e 
Giacomo, 1.

Istituto Comprensivo di 
Lavis

Via Carlo Sette, 13/a Lavis

Zambana City camps, an english full 
immersion - Attività di tipo ludico-
comunicativo in lingua inglese. 
Svolgimento delle attività: al mattino 
in aula al pomeriggio attività varie 
(drammatizzazione, musica, sport 
ecc...).

6-14 anni-Dalla terza 
elementare alla terza 
media.

Maria Luisa Pollam 0461240431 - 
0461240159 maria.luisa.pollam@alice.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Aperto 
tutto l'anno.

Contattare la referente. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Varia in base al servizio 
richiesto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Turni settimanali.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Residenti da 90 a 140 €, vari contributi, 
chiamare in ufficio. Anticipo € 4, posticipo € 
6. Dal 2° figlio -€ 10 a settimana. Non 
residenti quote da definire.

Diurna

dal 16/06/2013

al 10/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-2 ore per 
ogni attività, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
ai referenti.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 3 a persona (gratis per 
gli accompagnatori).

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
9.00 alle ore 17.00.

Ritirare modulo presso la segreteria 
dell'Istituto ed accordarsi con la 
referente presso la scuola primaria di 
Zambana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa € 50, 
ospitalità tutors € 80 a settimana, 1 
settimana € 180, 2 settimane € 340. Sconto 
€ 15/settimana dal 2° figlio.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Scuola Materna, 
Via dei Colli.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Lavis Estate bambini - Colonia diurna 
estiva per bambini di età compresa 
fra i 3 e i 6 anni.

3-6 anni

Santina Clementi 0461/248143 
commercio@comunelavis.it solo mattino, 
Antonella Magotti 0461/248164 
att.sociali@comunelavis.it solo mattino

Istituto 
Comprensivo di 
Lavis, Scuola 
primaria di 
Zambana in P.zza 
S.S. Filippo e 
Giacomo, 1.

Istituto Comprensivo di 
Lavis

Via Carlo Sette, 13/a Lavis

Lavis City camps, an english full 
immersion - Attività di tipo ludico-
comunicativo in lingua inglese. 
Svolgimento delle attività: al mattino 
in aula al pomeriggio attività varie 
(drammatizzazione, musica, sport 
ecc...).

6-14 anni-Dalla terza 
elementare alla terza 
media.

Maria Luisa Pollam 0461240431 - 
0461240159 maria.luisa.pollam@alice.it

Sede del corso sarà 
la scuola primaria 
Grazioli in Via 
Degasperi, 18.

Istituto Comprensivo di 
Lavis

Via Carlo Sette, 13/a Lavis

Lavis Corso ludico-comunicativo in lingua 
tedesca Sommerkinder - Corso di 
tipo ludico-comunicativo in 
immersione linguistica - tedesco. Le 
attività sono di gioco, balli, rime e 
gare non competitive. Gli insegnanti 
madrelingua si esprimono solo in 
tedesco, fornendo agli alunni 
strutture linguistiche da riutilizzare 
in contesti appositamente creati per 
permettere l'uso di quanto appreso.

6-14 anni

Claudia Rocchi 0461246377-246535 
claudiarocchi68@gmail.com raggiungibile al 
telefono indicato in orario antimeridiano

Piscina comunale 
scoperta e 
riscaldata.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento

Lavis Attività sportiva estiva - Corsi di 
nuoto accellerati per bambini e 
adulti, avviamento al nuoto 
sincronizzato, centri sportivi estivi.

Corso nuoto 6 mesi-90 
anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/07/2013

al 14/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 7.30-12.30, 7.30-14.00 (con 
pasto), 7.30-17.30 (con pasto), 12.30-17.30 
(con pasto), 13.30-17.30 (senza pasto).

C/o municipio di Lavis, Uff.Attività 
Economiche e Sociali, entro 17/05 ore 
8.30-12.30. Dal 20/05 se posti disponibili 
aperte anche ai non residenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base 
all'orario scelto: 7.30-12.30 e 13.30-17.30 € 
52,09; 7.30-14.00 e 12.30-17.30 € 59,68; 
7.30-17.30 € 96,85.

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
9.00 alle ore 17.00.

Ritirare modulo presso la segreteria 
dell'Istituto ed accordarsi con la 
referente presso la scuola primaria di 
Zambana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa € 50, 
ospitalità tutors € 80 a settimana, 1 
settimana € 180, 2 settimane € 340. Sconto 
€ 15/settimana dal 2° figlio.

Diurna

dal 08/07/2013

al 19/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 9.00 
alle 16.00, mensa compresa.

Entro il 26 marzo, ritirando il modulo c/o 
segreteria dell'Istituto Comprensivo di 
Lavis o scaricandolo dal sito 
www.iclavis.it.

A pagamento senza integrazione-€ 120 a 
settimana, per quest'attività non si potranno 
utilizzare i Buoni di servizio.

Diurna

dal 17/06/2013

al 31/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Corsi di nuoto su 4 turni di 15 lezioni 
dal lunedì al sabato.

Aperte, telefonare alla segreteria. A pagamento con sconto dal 2° figlio-Corso 
da 15 lezioni € 95 tutto incluso.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Presso la scuola 
media A. Stainer, 
via Sette Carlo 13.

Società Cooperativa 
Sociale Am.Ic.A

Piazza Petrini, 3 - Canezza Pergine 
Valsugana

Lavis Muovi l'estate Lavis In vacanza 
divertimento fa rima con 
movimento - Ogni giorno i bambini 
avranno la possibilità di giocare, 
condividere esperienze con gli altri, 
praticare sport nel rispetto e alla 
scoperta della natura, ma 
soprattutto crescere divertendosi. 
Lo staff che seguirà i gruppi sarà 
composto da persone formato in 
ambito educativo e motorio.

Dai 6 (bambini che hanno 
frequentato il primo anno di 
scuola elementare) ai 12 
anni.

Alice Telch estate@amicacoop.net

Centro Polivalente 
Sottodossi.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona

Mezzocorona Colonia estiva Spazio d'Estate - 
Colonia estiva Spazio d'Estate: 
attività ludico-ricreative, uscite al 
Monte di Mezzocorona ed al Lido di 
Egna.

Dai 7 ai 14 anni residenti 
nei Comuni facenti parte 
della Comunità Rotaliana 
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

Loc. Monte. Ritrovo 
per la partenza 
presso i locali della 
Scuola Materna.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona

Mezzocorona Nel Bosco di Mezzo - Colonia estiva 
diurna riservata ai bambini 
frequentanti la Scuola Materna e la 
1° e 2° elementare., La Colonia si 
svolge in località Monte di 
Mezzocorona nel periodo dal 17 
giugno al 30 agosto 2013, con 
orario 8,00 - 16,00 (dal lunedì al 
venerdì).

3-6 anni, 6-14 anni-
Bambini Scuola Materna, 
1° e 2° elementare, 
residenti nel Comune di 
Mezzocorona e Comuni 
della Comunità Rotaliana-
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

Presso Nessie's o a 
domicilio della 
famiglia.

Nessie's di Galvagni Elisa

Piazza della Chiesa, 25 Mezzocorona

Mezzocorona Baby sitting - Baby sitting presso 
Nessie's o a domicilio della 
famiglia. In inglese o italiano anche 
con au pair.

Da 1 a 13 anni.

Elisa info@nessies.eu
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 24/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00, turni settimanali. Tempo pieno 
oppure settimana ridotta (3 giorni mezza 
giornata + due interi). Anticipo gratuito dalle 
7.40.

Entro il 15 maggio. Iscrizioni presso la 
biblioteca di Lavis, il 23 aprile ore 8.30-
11.00 e il 6 maggio ore 18.00-20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana giornata intera € 
125, settimana orario ridotto € 100. -20% dal 
2° figlio iscritto contemporaneamente, -€ 5 
iscriz. a più settimane.

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, ore 9.00-17.00, con possibilità di 
anticipo a partire dalle ore 7.30.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale di € 100 (€ 
90 dal 2° figlio).

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
8,00 alle ore 16,00. Turni settimanali dal 
lunedì al venerdì.

Dal 25 marzo al 10 aprile 2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 105 a settimana. € 95 dal 2° 
figlio.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Aperto 
tutto l'anno.

Contattare la referente. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Varia in base al servizio 
richiesto.

(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Accoglienza scuola 
elementare. Sede 
colonia edificio 
comunale in loc. 
Piani 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo, 17 Mezzolombardo

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo - 
Colonia estiva sostenuta dalla 
Comunità Rotaliana Koenigsberg e 
dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Attività ludica e ricreativa, laboratori 
tematici, attività musicali, esperti ed 
altre attività con associazioni del 
territorio.

3-11 anni.

Monica Zeni 0461/608248, Claudia Calovi 
0461/608238 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

Presso il Museo.

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige

San Michele 
all'Adige

Percorsi didattici - Proponiamo per 
l’estate 2013 laboratori didattici 
rivolti a bambini e ragazzi 
frequentanti colonie estive, centri 
diurni o altre attività. Nel corso del 
laboratorio i singoli partecipanti 
realizzano un oggetto da portare a 
casa. I percorsi comprendono 
inoltre una breve visita ad alcune 
sale del Museo inerenti l’argomento 
scelto.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee.

Servizi educativi 0461/650314 
didattica@museosanmcihele.it

Istituto 
Comprensivo di 
Lavis, Scuola 
primaria di 
Zambana in P.zza 
S.S. Filippo e 
Giacomo, 1.

Istituto Comprensivo di 
Lavis

Via Carlo Sette, 13/a Lavis

Zambana City camps, an english full 
immersion - Attività di tipo ludico-
comunicativo in lingua inglese. 
Svolgimento delle attività: al mattino 
in aula al pomeriggio attività varie 
(drammatizzazione, musica, sport 
ecc...).

6-14 anni-Dalla terza 
elementare alla terza 
media.

Maria Luisa Pollam 0461240431 - 
0461240159 maria.luisa.pollam@alice.it

Ritrovo presso la 
palestra comunale 
in Corso Roma.

Società Cooperativa 
Sociale Am.Ic.A

Piazza Petrini, 3 - Canezza Pergine 
Valsugana

Zambana Muovi l'estate Zambana In vacanza 
divertimento fa rima con 
movimento - Ogni giorno i bambini 
avranno la possibilità di giocare, 
condividere esperienze con gli altri, 
praticare sport nel rispetto e alla 
scoperta della natura, ma 
soprattutto crescere divertendosi. 
Lo staff che seguirà i gruppi sarà 
composto da personale formato in 
ambito educativo e motorio.

Dai 6 (bambini che hanno 
frequentato il primo anno di 
scuola elementare) ai 12 
anni.

Alice Telch estate@amicacoop.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Turni settimanali.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Residenti da 90 a 140 €, vari contributi, 
chiamare in ufficio. Anticipo € 4, posticipo € 
6. Dal 2° figlio -€ 10 a settimana. Non 
residenti quote da definire.

Diurna

dal 16/06/2013

al 10/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-2 ore per 
ogni attività, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
ai referenti.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 3 a persona (gratis per 
gli accompagnatori).

Diurna

dal 24/06/2013

al 05/07/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
9.00 alle ore 17.00.

Ritirare modulo presso la segreteria 
dell'Istituto ed accordarsi con la 
referente presso la scuola primaria di 
Zambana.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota associativa € 50, 
ospitalità tutors € 80 a settimana, 1 
settimana € 180, 2 settimane € 340. Sconto 
€ 15/settimana dal 2° figlio.

Diurna

dal 08/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00, turni settimanali. Possibilità 
anticipo gratuito dalle 7.40. Settimana intera 
oppure a orario ridotto (3 metà giornate + 2 
giornate intere).

Entro il 15 maggio. Presso la biblioteca 
di Lavis il 23 aprile ore 8.30-11.00 e 
presso il municipio di Zambana il 3 
maggio ore 18.30-20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana giornata intera € 
125, settimana ridotta € 100. -20% dal 2° 
figlio iscritto contemporaneamente, -€ 5 
iscriz. a più settimane.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Scuola Materna, 
Via dei Colli.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Lavis Estate bambini - Colonia diurna 
estiva per bambini di età compresa 
fra i 3 e i 6 anni.

3-6 anni

Santina Clementi 0461/248143 
commercio@comunelavis.it solo mattino, 
Antonella Magotti 0461/248164 
att.sociali@comunelavis.it solo mattino

Sul territorio dei 
Comuni indicati. In 
caso di maltempo 
spazi chiusi del 
Comune di Lavis.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

Lavis W Avisio: natura e mestieri nella 
valle dell'Avisio - Una divertente 
proposta sui temi dell'ambiente, del 
paesaggio, dei vecchi mestieri che 
diventano occasione di gioco e 
conoscenza. Organizzata in 
collaborazione con Con.Solida 
s.c.s. e con il contributo della 
Comunità Rotaliana-Koenigsberg.

6-14 anni

Antonella Magotti 0461/248164 
attiv.sociali@comunelavis.it, Bianca 
Bazzanella 0461/240066 
lavis@biblio.infotn.it, Silva Floriani 
0461/235723 consolida@consolida.it

Piscina comunale 
scoperta e 
riscaldata.

Rari Nantes Trento a.p.d.

Via Bettini, 7/a Trento

Lavis Attività sportiva estiva - Corsi di 
nuoto accellerati per bambini e 
adulti, avviamento al nuoto 
sincronizzato, centri sportivi estivi.

Corso nuoto 6 mesi-90 
anni.

Segreteria 0461/921366 info@rarinantes.it

Presso la scuola 
media A. Stainer, 
via Sette Carlo 13.

Società Cooperativa 
Sociale Am.Ic.A

Piazza Petrini, 3 - Canezza Pergine 
Valsugana

Lavis Muovi l'estate Lavis In vacanza 
divertimento fa rima con 
movimento - Ogni giorno i bambini 
avranno la possibilità di giocare, 
condividere esperienze con gli altri, 
praticare sport nel rispetto e alla 
scoperta della natura, ma 
soprattutto crescere divertendosi. 
Lo staff che seguirà i gruppi sarà 
composto da persone formato in 
ambito educativo e motorio.

Dai 6 (bambini che hanno 
frequentato il primo anno di 
scuola elementare) ai 12 
anni.

Alice Telch estate@amicacoop.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/07/2013

al 14/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-
Scegliendo fra: 7.30-12.30, 7.30-14.00 (con 
pasto), 7.30-17.30 (con pasto), 12.30-17.30 
(con pasto), 13.30-17.30 (senza pasto).

C/o municipio di Lavis, Uff.Attività 
Economiche e Sociali, entro 17/05 ore 
8.30-12.30. Dal 20/05 se posti disponibili 
aperte anche ai non residenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quote settimanali in base 
all'orario scelto: 7.30-12.30 e 13.30-17.30 € 
52,09; 7.30-14.00 e 12.30-17.30 € 59,68; 
7.30-17.30 € 96,85.

Diurna

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00 circa.

Fino esaurimento posti c/o Comune di 
Lavis uff.att.sociali, lun-ven ore 8.30-
12.30. Biblioteca Comunale di Lavis lun-
ven 14.30-18.30 e mar, ven e sab anche 
9.30-12.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100 (se in possesso di 
tessera libera circolazione mezzi pubblici € 
90). Famiglie numerose (3 o + figli) € 80 (con 
libera circolazione € 70). Buoni di Servizio 
solo iscrizioni entro 16/07/13.Diurna

dal 17/06/2013

al 31/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Corsi di nuoto su 4 turni di 15 lezioni 
dal lunedì al sabato.

Aperte, telefonare alla segreteria. A pagamento con sconto dal 2° figlio-Corso 
da 15 lezioni € 95 tutto incluso.

Diurna

dal 24/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00, turni settimanali. Tempo pieno 
oppure settimana ridotta (3 giorni mezza 
giornata + due interi). Anticipo gratuito dalle 
7.40.

Entro il 15 maggio. Iscrizioni presso la 
biblioteca di Lavis, il 23 aprile ore 8.30-
11.00 e il 6 maggio ore 18.00-20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana giornata intera € 
125, settimana orario ridotto € 100. -20% dal 
2° figlio iscritto contemporaneamente, -€ 5 
iscriz. a più settimane.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Centro Polivalente 
Sottodossi.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona

Mezzocorona Colonia estiva Spazio d'Estate - 
Colonia estiva Spazio d'Estate: 
attività ludico-ricreative, uscite al 
Monte di Mezzocorona ed al Lido di 
Egna.

Dai 7 ai 14 anni residenti 
nei Comuni facenti parte 
della Comunità Rotaliana 
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

Loc. Monte. Ritrovo 
per la partenza 
presso i locali della 
Scuola Materna.

Comune di Mezzocorona

Piazza della Chiesa, 1 Mezzocorona

Mezzocorona Nel Bosco di Mezzo - Colonia estiva 
diurna riservata ai bambini 
frequentanti la Scuola Materna e la 
1° e 2° elementare., La Colonia si 
svolge in località Monte di 
Mezzocorona nel periodo dal 17 
giugno al 30 agosto 2013, con 
orario 8,00 - 16,00 (dal lunedì al 
venerdì).

3-6 anni, 6-14 anni-
Bambini Scuola Materna, 
1° e 2° elementare, 
residenti nel Comune di 
Mezzocorona e Comuni 
della Comunità Rotaliana-
Kònigsberg.

Giancarlo Osti 0461/608127 
info@comune.mezzocorona.tn.it

Presso Nessie's o a 
domicilio della 
famiglia.

Nessie's di Galvagni Elisa

Piazza della Chiesa, 25 Mezzocorona

Mezzocorona Baby sitting - Baby sitting presso 
Nessie's o a domicilio della 
famiglia. In inglese o italiano anche 
con au pair.

Da 1 a 13 anni.

Elisa info@nessies.eu

Accoglienza scuola 
elementare. Sede 
colonia edificio 
comunale in loc. 
Piani 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo, 17 Mezzolombardo

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo - 
Colonia estiva sostenuta dalla 
Comunità Rotaliana Koenigsberg e 
dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Attività ludica e ricreativa, laboratori 
tematici, attività musicali, esperti ed 
altre attività con associazioni del 
territorio.

3-11 anni.

Monica Zeni 0461/608248, Claudia Calovi 
0461/608238 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dal lunedì 
al venerdì, ore 9.00-17.00, con possibilità di 
anticipo a partire dalle ore 7.30.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Costo settimanale di € 100 (€ 
90 dal 2° figlio).

Diurna

dal 17/06/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle ore 
8,00 alle ore 16,00. Turni settimanali dal 
lunedì al venerdì.

Dal 25 marzo al 10 aprile 2013. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 105 a settimana. € 95 dal 2° 
figlio.

Diurna

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Aperto 
tutto l'anno.

Contattare la referente. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Varia in base al servizio 
richiesto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Turni settimanali.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Residenti da 90 a 140 €, vari contributi, 
chiamare in ufficio. Anticipo € 4, posticipo € 
6. Dal 2° figlio -€ 10 a settimana. Non 
residenti quote da definire.

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Sul territorio dei 
Comuni indicati. In 
caso di maltempo 
spazi chiusi del 
Comune di Lavis.

Comune di Lavis

Via Matteotti, 45 Lavis

San Michele 
all'Adige

W Avisio: natura e mestieri nella 
valle dell'Avisio - Una divertente 
proposta sui temi dell'ambiente, del 
paesaggio, dei vecchi mestieri che 
diventano occasione di gioco e 
conoscenza. Organizzata in 
collaborazione con Con.Solida 
s.c.s. e con il contributo della 
Comunità Rotaliana-Koenigsberg.

6-14 anni

Antonella Magotti 0461/248164 
attiv.sociali@comunelavis.it, Bianca 
Bazzanella 0461/240066 
lavis@biblio.infotn.it, Silva Floriani 
0461/235723 consolida@consolida.it

Presso il Museo.

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige

San Michele 
all'Adige

Percorsi didattici - Proponiamo per 
l’estate 2013 laboratori didattici 
rivolti a bambini e ragazzi 
frequentanti colonie estive, centri 
diurni o altre attività. Nel corso del 
laboratorio i singoli partecipanti 
realizzano un oggetto da portare a 
casa. I percorsi comprendono 
inoltre una breve visita ad alcune 
sale del Museo inerenti l’argomento 
scelto.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee.

Servizi educativi 0461/650314 
didattica@museosanmcihele.it

Ritrovo presso la 
palestra comunale 
in Corso Roma.

Società Cooperativa 
Sociale Am.Ic.A

Piazza Petrini, 3 - Canezza Pergine 
Valsugana

Zambana Muovi l'estate Zambana In vacanza 
divertimento fa rima con 
movimento - Ogni giorno i bambini 
avranno la possibilità di giocare, 
condividere esperienze con gli altri, 
praticare sport nel rispetto e alla 
scoperta della natura, ma 
soprattutto crescere divertendosi. 
Lo staff che seguirà i gruppi sarà 
composto da personale formato in 
ambito educativo e motorio.

Dai 6 (bambini che hanno 
frequentato il primo anno di 
scuola elementare) ai 12 
anni.

Alice Telch estate@amicacoop.net
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 26/08/2013

al 30/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00 circa.

Fino esaurimento posti c/o Comune di 
Lavis uff.att.sociali, lun-ven ore 8.30-
12.30. Biblioteca Comunale di Lavis lun-
ven 14.30-18.30 e mar, ven e sab anche 
9.30-12.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 100 (se in possesso di 
tessera libera circolazione mezzi pubblici € 
90). Famiglie numerose (3 o + figli) € 80 (con 
libera circolazione € 70). Buoni di Servizio 
solo iscrizioni entro 16/07/13.Diurna

dal 16/06/2013

al 10/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-2 ore per 
ogni attività, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
ai referenti.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 3 a persona (gratis per 
gli accompagnatori).

Diurna

dal 08/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.00, turni settimanali. Possibilità 
anticipo gratuito dalle 7.40. Settimana intera 
oppure a orario ridotto (3 metà giornate + 2 
giornate intere).

Entro il 15 maggio. Presso la biblioteca 
di Lavis il 23 aprile ore 8.30-11.00 e 
presso il municipio di Zambana il 3 
maggio ore 18.30-20.00.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Settimana giornata intera € 
125, settimana ridotta € 100. -20% dal 2° 
figlio iscritto contemporaneamente, -€ 5 
iscriz. a più settimane.

Diurna

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità Rotaliana-Königsberg

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

Presso Nessie's o a 
domicilio della 
famiglia.

Nessie's di Galvagni Elisa

Piazza della Chiesa, 25 Mezzocorona

Mezzocorona Baby sitting - Baby sitting presso 
Nessie's o a domicilio della 
famiglia. In inglese o italiano anche 
con au pair.

Da 1 a 13 anni.

Elisa info@nessies.eu

Accoglienza scuola 
elementare. Sede 
colonia edificio 
comunale in loc. 
Piani 2.

Comune di Mezzolombardo

Corso del Popolo, 17 Mezzolombardo

Mezzolombardo Colonia estiva Gioca Bimbo - 
Colonia estiva sostenuta dalla 
Comunità Rotaliana Koenigsberg e 
dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Attività ludica e ricreativa, laboratori 
tematici, attività musicali, esperti ed 
altre attività con associazioni del 
territorio.

3-11 anni.

Monica Zeni 0461/608248, Claudia Calovi 
0461/608238 
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

Presso il Museo.

Museo degli Usi e Costumi 
della Gente Trentina

Via E. Mach, 2 San Michele all'Adige

San Michele 
all'Adige

Percorsi didattici - Proponiamo per 
l’estate 2013 laboratori didattici 
rivolti a bambini e ragazzi 
frequentanti colonie estive, centri 
diurni o altre attività. Nel corso del 
laboratorio i singoli partecipanti 
realizzano un oggetto da portare a 
casa. I percorsi comprendono 
inoltre una breve visita ad alcune 
sale del Museo inerenti l’argomento 
scelto.

6-14 anni-I percorsi sono 
pensati per gruppi con età 
eterogenee.

Servizi educativi 0461/650314 
didattica@museosanmcihele.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Aperto 
tutto l'anno.

Contattare la referente. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Varia in base al servizio 
richiesto.

(date provvisorie)

Diurna

dal 17/06/2013

al 06/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Ore 7.30-
17.30. Turni settimanali.

Dal 25 marzo al 10 aprile. A pagamento con sconto dal 2° figlio-
Residenti da 90 a 140 €, vari contributi, 
chiamare in ufficio. Anticipo € 4, posticipo € 
6. Dal 2° figlio -€ 10 a settimana. Non 
residenti quote da definire.

Diurna

dal 16/06/2013

al 10/09/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-2 ore per 
ogni attività, adattabile in base alle 
esigenze degli utenti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi 
ai referenti.

A pagamento senza integrazione-Il costo di 
ogni percorso è di € 3 a persona (gratis per 
gli accompagnatori).

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Paganella

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

Presso hotel 3 
stelle ed escursioni 
nelle Dolomiti di 
Brenta.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Andalo Trentino Camp - Minibasket e 
basket per 4 ore al giorno ed attività 
complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina 
e ludoteca. Escursioni nelle 
Dolomiti di Brenta.

6-14 anni-Nati dal 2006 al 
1998.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Trentino 
Camp 0461/828111 trentinocamp@yahoo.it

Lungo il sentiero 
Rais.

Parco Naturale Adamello 
Brenta

Via Nazionale, 24 Strembo

Andalo Il bosco officina di idee - Escursione 
per bambini lungo il sentiero Rais 
alla ricerca di piccoli tesori che il 
bosco custodisce e con questi 
creare oggetti attraverso i quali 
ricordare l’esperienza del bosco.

Dai 6 ai 10 anni.

APT Andalo 0461/585836 
info@visitdolomitipaganella.it, Parco Naturale 
Adamello Brenta 0465/806666 info@pnab.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 30/06/2013

al 06/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno, 
accoglienza il 30 giugno dalle 11.00 alle 
12.00 e saluti il 6 luglio alla stessa ora.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Rivolgersi in segreteria.

Residenziale

dal 20/06/2013

al 12/09/2013

giovedì-Il giovedì, nel pomeriggio.

Obbligatoria c/o Sede e Case del Parco, 
Punti Info Pnab e Uffici Turistici del 
territorio aderenti alle iniziative.

A pagamento senza integrazione-3,50 €.

Diurna
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Comunità della Paganella

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

Presso hotel 3 
stelle ed escursioni 
nelle Dolomiti di 
Brenta.

A.D. Arcobaleno Basket

Via IV Novembre, 78/1 - Gardolo Trento

Andalo Trentino Camp - Minibasket e 
basket per 4 ore al giorno ed attività 
complementari come tiro con l'arco, 
tennis, pattinaggio, minigolf, piscina 
e ludoteca. Escursioni nelle 
Dolomiti di Brenta.

6-14 anni-Nati dal 2006 al 
1998.

Segreteria 0461/828111 
segreteria@arcobalenobasket.com, Trentino 
Camp 0461/828111 trentinocamp@yahoo.it

Lungo il sentiero 
Rais.

Parco Naturale Adamello 
Brenta

Via Nazionale, 24 Strembo

Andalo Il bosco officina di idee - Escursione 
per bambini lungo il sentiero Rais 
alla ricerca di piccoli tesori che il 
bosco custodisce e con questi 
creare oggetti attraverso i quali 
ricordare l’esperienza del bosco.

Dai 6 ai 10 anni.

APT Andalo 0461/585836 
info@visitdolomitipaganella.it, Parco Naturale 
Adamello Brenta 0465/806666 info@pnab.it

Scuola Primaria.

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9 Tione di Trento

Fai della 
Paganella

Mini Altopiano - Attività di 
animazione organizzata in 
collaborazione con i comuni di 
Molveno, Andalo, Spormaggiore, 
Cavedago e Fai della Paganella.

6-14 anni-Dalla prima 
elementare alla terza 
media.

Maria Raffaele 349/5287216
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 30/06/2013

al 06/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Unico turno, 
accoglienza il 30 giugno dalle 11.00 alle 
12.00 e saluti il 6 luglio alla stessa ora.

www.arcobalenobasket.com sezione A 
Tutto Sport o telefonare ai referenti.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Rivolgersi in segreteria.

Residenziale

dal 20/06/2013

al 12/09/2013

giovedì-Il giovedì, nel pomeriggio.

Obbligatoria c/o Sede e Case del Parco, 
Punti Info Pnab e Uffici Turistici del 
territorio aderenti alle iniziative.

A pagamento senza integrazione-3,50 €.

Diurna

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Part-time 
mattino 9.00-12.30 o pomeriggio 14.00-
17.30, oppure giornata intera.

Presso la sede di Andalo de L'Ancora A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti: part-time € 25 (€ 20 
fratelli), giornata intera € 50 (€ 40 fratelli). 
Non residenti: part-time € 50 e giornata 
intera € 100., Pranzo € 40 a settimana.

(date provvisorie)

Diurna
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Comunità della Paganella

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

Parco Naturale 
Adamello Brenta 
centro-
settentrionale. 
Pernotto presso il 
bivacco Malga 
Spora.

Associazione Provinciale 
per i Minori Onlus (APPM 
Onlus)

Via Zambra, 11 Trento

Andalo 3 giorni di trekking – agosto - 3 
giorni di escursioni in montagna con 
pernotto in bivacco Malga Spora.

Ragazze/i dai 14 ai 19 anni.

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

Lungo il sentiero 
Rais.

Parco Naturale Adamello 
Brenta

Via Nazionale, 24 Strembo

Andalo Il bosco officina di idee - Escursione 
per bambini lungo il sentiero Rais 
alla ricerca di piccoli tesori che il 
bosco custodisce e con questi 
creare oggetti attraverso i quali 
ricordare l’esperienza del bosco.

Dai 6 ai 10 anni.

APT Andalo 0461/585836 
info@visitdolomitipaganella.it, Parco Naturale 
Adamello Brenta 0465/806666 info@pnab.it

Scuola Primaria.

L'Ancora Cooperativa di 
Solidarietà Sociale

Via Roma, 9 Tione di Trento

Fai della 
Paganella

Mini Altopiano - Attività di 
animazione organizzata in 
collaborazione con i comuni di 
Molveno, Andalo, Spormaggiore, 
Cavedago e Fai della Paganella.

6-14 anni-Dalla prima 
elementare alla terza 
media.

Maria Raffaele 349/5287216
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agosto

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

dal 21/08/2013

al 23/08/2013

mercoledì, giovedì, venerdì-Partenza da 
Trento alle 8.00 del 21 agosto e arrivo a 
Trento alle 18.00 del 23 agosto.

Presso L’Area (Largo Nazario Sauro, 21) 
dal 20 al 31 maggio, lunedì, mercoledì e 
venerdì 10.00-12.30, lunedì anche 16.00-
18.00.

A pagamento con sconto dal 2° figlio-€ 80 
“non definitivi”. La quota comprende 
trasporto, vitto e alloggio.

Residenziale

dal 20/06/2013

al 12/09/2013

giovedì-Il giovedì, nel pomeriggio.

Obbligatoria c/o Sede e Case del Parco, 
Punti Info Pnab e Uffici Turistici del 
territorio aderenti alle iniziative.

A pagamento senza integrazione-3,50 €.

Diurna

dal 01/07/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Part-time 
mattino 9.00-12.30 o pomeriggio 14.00-
17.30, oppure giornata intera.

Presso la sede di Andalo de L'Ancora A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Residenti: part-time € 25 (€ 20 
fratelli), giornata intera € 50 (€ 40 fratelli). 
Non residenti: part-time € 50 e giornata 
intera € 100., Pranzo € 40 a settimana.

(date provvisorie)

Diurna
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Comunità della Paganella

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

Lungo il sentiero 
Rais.

Parco Naturale Adamello 
Brenta

Via Nazionale, 24 Strembo

Andalo Il bosco officina di idee - Escursione 
per bambini lungo il sentiero Rais 
alla ricerca di piccoli tesori che il 
bosco custodisce e con questi 
creare oggetti attraverso i quali 
ricordare l’esperienza del bosco.

Dai 6 ai 10 anni.

APT Andalo 0461/585836 
info@visitdolomitipaganella.it, Parco Naturale 
Adamello Brenta 0465/806666 info@pnab.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 20/06/2013

al 12/09/2013

giovedì-Il giovedì, nel pomeriggio.

Obbligatoria c/o Sede e Case del Parco, 
Punti Info Pnab e Uffici Turistici del 
territorio aderenti alle iniziative.

A pagamento senza integrazione-3,50 €.

Diurna
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e famiglia 
 

 
 
COMUNITÀ DELLA  
VALLE DEI LAGHI 
 

 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle dei Laghi

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

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin, Cavedine Cavedine

Cavedine Corsi di equitazione - Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni-Per le passeggiate 
minimo 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@libero.it, Valeria 
Leitempergher 342/6671777

Presso il parco 
comunale ai due 
Laghi di 
Padergnone e i 
campi sportivi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Padergnone Colonia estiva Valle dei Laghi - 
Colonia diurna estiva per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni a partire dal 
17 giugno sino al 9 agosto per 8 
settimane di attività, con la 
possibilità di accogliere alcune 
situazioni di disagio.

3-6 anni, 6-14 anni

Elisabetta Gianordoli 346/8172422 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it

Teatro Valle dei 
Laghi, Via Stoppani 
Loc. Lusan.

Fondazione Aida / Teatro 
Valle dei Laghi

Via Stoppani, loc. Lusan Vezzano

Vezzano Il sipario si alzi! - Anche 
quest'estate il Teatro Valle dei 
Laghi si trasformerà per due 
settimane in una splendida colonia, 
una settimana di teatro per scoprire 
come una semplice storia può 
trasformarsi in uno spettacolo 
teatrale, dove ognuno sarà invitato 
a partecipare.

Da 10 a 14 anni.

Laura Mangano 0461/340158 
info@teatrovalledeilaghi.it 
www.teatrovalledeilaghi.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 01/02/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Modalità di svolgimento da 
concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

A pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 200 € adulti. Per non associati +iva.

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, ore 9.00-16.00 oppure 9.00-
14.00.

Dal mese di maggio tramite moduli 
distribuiti nelle scuole nel mese di aprile.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Contattare i referenti.

Diurna

dal 24/06/2013

al 03/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Settimane 
24-28 giugno, 1-5 luglio e 29 luglio-2 
agosto. Lunedì-giovedì ore 9.00-16.00, 
venerdì ore 9.00-18.00 (orario d'inizio dello 
spettacolo conclusivo).

Entro il 15 giugno per settimane 24-28 
giugno e 1-5 agosto, entro il 19 luglio per 
settimana 29 luglio-2 agosto.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 155. Aumento di max € 20 
sulla quota per chi utilizza Buoni di Servizio 
(costi amministrativi e assicurativi).(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle dei Laghi

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

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin, Cavedine Cavedine

Cavedine Corsi di equitazione - Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni-Per le passeggiate 
minimo 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@libero.it, Valeria 
Leitempergher 342/6671777

Presso il parco 
comunale ai due 
Laghi di 
Padergnone e i 
campi sportivi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Padergnone Colonia estiva Valle dei Laghi - 
Colonia diurna estiva per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni a partire dal 
17 giugno sino al 9 agosto per 8 
settimane di attività, con la 
possibilità di accogliere alcune 
situazioni di disagio.

3-6 anni, 6-14 anni

Elisabetta Gianordoli 346/8172422 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it

Via Omigo, 4.

Asilo nido Campanellino

Via Omigo, 4 Terlago

Terlago Asilo nido Campanellino - Servizio 
di conciliazione famiglia-lavoro 
dedicato da settembre a luglio ai 
bambini di età compresa tra i 3 e i 
36 mesi e nel mese di luglio ai 
bambini tra i 3 e i 6 anni.

3-6 anni

Elena Bortolotti 0461860105 
nidocampanellinoterlago@gmail.com

Teatro Valle dei 
Laghi, Via Stoppani 
Loc. Lusan.

Fondazione Aida / Teatro 
Valle dei Laghi

Via Stoppani, loc. Lusan Vezzano

Vezzano Il sipario si alzi! - Anche 
quest'estate il Teatro Valle dei 
Laghi si trasformerà per due 
settimane in una splendida colonia, 
una settimana di teatro per scoprire 
come una semplice storia può 
trasformarsi in uno spettacolo 
teatrale, dove ognuno sarà invitato 
a partecipare.

Da 10 a 14 anni.

Laura Mangano 0461/340158 
info@teatrovalledeilaghi.it 
www.teatrovalledeilaghi.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/02/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Modalità di svolgimento da 
concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

A pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 200 € adulti. Per non associati +iva.

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, ore 9.00-16.00 oppure 9.00-
14.00.

Dal mese di maggio tramite moduli 
distribuiti nelle scuole nel mese di aprile.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Contattare i referenti.

Diurna

dal 01/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.30 dal lunedì al venerdì con 
possibilità di posticipo fino alle 18.00.

Entro il 31 maggio 2013 presso l'Asilo 
nido Campanellino.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Pacchetto settimanale € 100 
tutto incluso, con possibilità di utilizzo Buoni 
di servizio FSE.

Diurna

dal 24/06/2013

al 03/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Settimane 
24-28 giugno, 1-5 luglio e 29 luglio-2 
agosto. Lunedì-giovedì ore 9.00-16.00, 
venerdì ore 9.00-18.00 (orario d'inizio dello 
spettacolo conclusivo).

Entro il 15 giugno per settimane 24-28 
giugno e 1-5 agosto, entro il 19 luglio per 
settimana 29 luglio-2 agosto.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 155. Aumento di max € 20 
sulla quota per chi utilizza Buoni di Servizio 
(costi amministrativi e assicurativi).(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle dei Laghi

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

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin, Cavedine Cavedine

Cavedine Corsi di equitazione - Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni-Per le passeggiate 
minimo 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@libero.it, Valeria 
Leitempergher 342/6671777

Presso il parco 
comunale ai due 
Laghi di 
Padergnone e i 
campi sportivi.

Comunità Murialdo Casa 
Gen.Pia Soc.Torinese San 
Giuseppe

Via Endrici, 20 Trento

Padergnone Colonia estiva Valle dei Laghi - 
Colonia diurna estiva per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni a partire dal 
17 giugno sino al 9 agosto per 8 
settimane di attività, con la 
possibilità di accogliere alcune 
situazioni di disagio.

3-6 anni, 6-14 anni

Elisabetta Gianordoli 346/8172422 
comuni.chiamo@murialdo.taa.it

Via Omigo, 4.

Asilo nido Campanellino

Via Omigo, 4 Terlago

Terlago Asilo nido Campanellino - Servizio 
di conciliazione famiglia-lavoro 
dedicato da settembre a luglio ai 
bambini di età compresa tra i 3 e i 
36 mesi e nel mese di luglio ai 
bambini tra i 3 e i 6 anni.

3-6 anni

Elena Bortolotti 0461860105 
nidocampanellinoterlago@gmail.com

Teatro Valle dei 
Laghi, Via Stoppani 
Loc. Lusan.

Fondazione Aida / Teatro 
Valle dei Laghi

Via Stoppani, loc. Lusan Vezzano

Vezzano Il sipario si alzi! - Anche 
quest'estate il Teatro Valle dei 
Laghi si trasformerà per due 
settimane in una splendida colonia, 
una settimana di teatro per scoprire 
come una semplice storia può 
trasformarsi in uno spettacolo 
teatrale, dove ognuno sarà invitato 
a partecipare.

Da 10 a 14 anni.

Laura Mangano 0461/340158 
info@teatrovalledeilaghi.it 
www.teatrovalledeilaghi.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 01/02/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Modalità di svolgimento da 
concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

A pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 200 € adulti. Per non associati +iva.

Diurna

dal 17/06/2013

al 09/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Turni 
settimanali, ore 9.00-16.00 oppure 9.00-
14.00.

Dal mese di maggio tramite moduli 
distribuiti nelle scuole nel mese di aprile.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Contattare i referenti.

Diurna

dal 01/07/2013

al 02/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Dalle 8.00 
alle 17.30 dal lunedì al venerdì con 
possibilità di posticipo fino alle 18.00.

Entro il 31 maggio 2013 presso l'Asilo 
nido Campanellino.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Pacchetto settimanale € 100 
tutto incluso, con possibilità di utilizzo Buoni 
di servizio FSE.

Diurna

dal 24/06/2013

al 03/08/2013

settimanale dal lunedì al venerdì-Settimane 
24-28 giugno, 1-5 luglio e 29 luglio-2 
agosto. Lunedì-giovedì ore 9.00-16.00, 
venerdì ore 9.00-18.00 (orario d'inizio dello 
spettacolo conclusivo).

Entro il 15 giugno per settimane 24-28 
giugno e 1-5 agosto, entro il 19 luglio per 
settimana 29 luglio-2 agosto.

A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-€ 155. Aumento di max € 20 
sulla quota per chi utilizza Buoni di Servizio 
(costi amministrativi e assicurativi).(date provvisorie)

Diurna
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Comunità della Valle dei Laghi

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

Loc. Salin.

Ass.dilettantistica equestre 
Cavalcailvento

Loc. Salin, Cavedine Cavedine

Cavedine Corsi di equitazione - Corsi di 
avvicinamento all'equitazione, 
ginnastica a cavallo, passeggiate a 
cavallo, passeggiate con pony per 
bambini condotti da un adulto.

3-6 anni, 15-18 anni, 6-14 
anni-Per le passeggiate 
minimo 14 anni.

Mario Roncher 349/3856899 
roncher.ranch@libero.it, Valeria 
Leitempergher 342/6671777

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

settembre

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

dal 01/02/2013

al 31/12/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato-Modalità di svolgimento da 
concordare. Corsi di 10 lezioni.

Contattando il referente 
dell'Associazione.

A pagamento senza integrazione-Corsi per 
associati (20 € tessera): 150 € bambini fino a 
14 anni; 200 € adulti. Per non associati +iva.

Diurna

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

e famiglia 
 

 

 

ITALIA (extra provincia) 
 
 
 



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

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.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

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).

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.

Residenziale

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

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

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

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.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

Italia (extra 
provincia)

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

6-14 anni

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

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



Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Turni da 15 giorni 
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio-
14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

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).

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.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Turni da 15 giorni 
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio-
14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

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



Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Italia (extra provincia)

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

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

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

Chiara Bampi 0461/239201 
segreteria@aeratscarl.com, Saragen 
Degasperi 0461/239201 
colonia@aeratscarl.com

Colonia Enrico 
Pasti Eraclea (VE). 
La struttura ricettiva 
con pineta e 
spiaggia private 
sarà tutta a 
disposizione del 
gruppo.

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 
provincia)

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

11-17 anni. Verranno 
formati due gruppi distinti 
rispetto alla fascia d'età.

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

Casa vacanze della 
Parrocchia di Torre 
di Fine a Eraclea 
Mare (VE)

Kaleidoscopio società 
cooperativa sociale

Via Don Dallafior, 2 Trento

Italia (extra 
provincia)

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

Paola Luchi 0461/816047 
altroke@kaleidoscopio.coop

Colonie A.E.R.A.T., 
Viale Colombo 27, 
27/a, 31, 
Cesenatico.

Società Cooperativa 
A.E.R.A.T.

Via Torre Verde, 7 Trento

Italia (extra 
provincia)

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

6-14 anni

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

agosto

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

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Turni da 15 giorni 
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio-
14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale

dal 25/08/2013

al 01/09/2013

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

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.(date provvisorie)

Residenziale

dal 16/08/2013

al 25/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Unico turno. Informazioni 
più dettagliate al momento dell'iscrizione

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.

Residenziale

dal 01/07/2013

al 29/08/2013

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato, domenica-Turni da 15 giorni 
ciascuno: 1-15 luglio, 16-30 luglio; 31 luglio-
14 agosto; 15-29 agosto.

Da gennaio fino ad esaurimento posti. A pagamento con integrazione buoni di 
servizio FSE-Quota ordinaria 303 €, quota 
ridotta 2° figlio 270 €, quota ridotta 3° figlio: 
260 €.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Francia, Gran 
Bretagna, 
Germania e Irlanda.

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

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.

Alessandra 342/5583817 
vacanze.studio@giovaniarco.it

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Estero 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.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

giugno

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

dal 17/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 17-
29 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30 
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21 
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17 
agosto.

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).

(date provvisorie)

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

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).

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.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Francia, Gran 
Bretagna, 
Germania e Irlanda.

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

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.

Alessandra 342/5583817 
vacanze.studio@giovaniarco.it

Irlanda - Dublino.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Estero Soggiorno studio in Irlanda, 
Dublino - Soggiorno studio presso 
Alpha College of English di Dublino, 
scuola membro di EAQUALS. Un 
assistente CLM BELL 
accompagnerà gli studenti e sarà 
presente durante il soggiorno. Al 
soggiorno è abbinato il corso di 
lingua e cultura a CLM BELL.

11-14 anni, 15-18 anni

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

Gran Bretagna - 
Bluecoats College, 
Christ's Hospital, 
Horsham - Londra.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Estero 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.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it

Golf Hotel Via 
Negheli Costa di 
Folgaria, Waldorf 
hotel Via Gran 
Bretagna 10 
Cattolica (RN), 
Royal Greenwich 
college Londra.

London School

Corso Rosmini, 66 Rovereto

Estero 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.

Gordana Marjanovic 333/1564859 
info@londonschoolrovereto.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

luglio

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

dal 17/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 17-
29 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30 
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21 
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17 
agosto.

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).

(date provvisorie)

Residenziale

dal 05/07/2013

al 26/07/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico. 13-16 
anni: formula “alloggio in collegio”. 13-17 
anni: formula “alloggio in famiglia”.

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.Residenziale

dal 03/07/2013

al 14/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio, 
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14 
agosto.

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).

Residenziale

dal 22/06/2013

al 20/07/2013

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).

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.

Residenziale
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Organizzazione Luogo Titolo e descrizione Età

Estero

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

Francia, Gran 
Bretagna, 
Germania e Irlanda.

Associazione Giovani Arco

Via Caproni Maini, 24 Arco

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.

Alessandra 342/5583817 
vacanze.studio@giovaniarco.it

Bad Schussenried - 
Germania.

Clm Bell srl

Via Pozzo, 30 Trento

Estero 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

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

Gran Bretagna - 
Bluecoats College, 
Christ's Hospital, 
Horsham - Londra.

Holiday System s.r.l.

Via Matteo del Ben, 3/b Rovereto

Estero 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.

Enrico Slomp 0464/423854 
e.slomp@holidaysystem.it
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Periodo/orario Iscrizione Costi

agosto

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

dal 17/06/2013

al 24/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Nizza (Francia) 17-
29 giugno, Brighton (Gran Bretagna) 30 
giugno-13 luglio, Berlino (Germania) 21 
luglio-3 agosto, Dublino (Irlanda) 4-17 
agosto.

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).

(date provvisorie)

Residenziale

dal 18/08/2013

al 31/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Turno unico 18-31 
agosto 2013, formula alloggio in collegio.

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.

Residenziale

dal 03/07/2013

al 14/08/2013

settimanale (7 / 7 giorni)-Dal 3 al 17 luglio, 
dal 17 al 31 luglio e dal 31 luglio al 14 
agosto.

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).

Residenziale
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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  



 



 



 
 
 
 


