
Attività di animazione estiva per bambini e ragazzi 

Estate in
ALTOPIANO

Giovedì 16 maggio 2022 alle ore 20.30 videoconferenza di presentazione del progetto 

(link da copiare per collegarsi alla piattaforma https://meet.jit.si/Incontra-animazione)

dal primo anno della scuola primaria alla terza media

società cooperativa sociale SERVIZI PER LA CRESCITA PERSONALE
E IL SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

CON IL SOSTEGNO



ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE E ORARI:

ACCOGLIENZA/ TRIAGE: 
Gli ingressi dei bambini saranno scaglionati per non creare assembramenti all’entrata e/o 
all’uscita (ai genitori verrà dato un range d’orario d’ingresso, con la richiesta di arrivare nello 
spazio dedicato all’accoglienza in maniera ordinata, per evitare affollamenti). Ai genitori non 
sarà consentito entrare all’interno degli spazi dedicati alle attività.

 benvenuti a estate 

in altopiano
DESTINATARI: i bambini dal primo anno della scuola primaria (2015) alla terza media (2008) 

PERIODO: dal 27 GIUGNO al 19 AGOSTO 2022 
LUOGHI: Centro Spazio AltroPiano – Centro Giovani, C’Entro Anch’Io, Sala Paganella, Orto del Centro, 
campetto di calcio all’interno del Parco di Andalo, bosco limitrofo

L’estate profuma di libertà e divertimento: quaderni, cartelle e libri lasciano spazio a natura, esperienze di 
gruppo e occasioni pratiche per imparare dal mondo circostante, correre, saltare e condividere momenti 
spensierati e risate con gli amici!
Nonostante la complessità degli ultimi anni che abbiamo dovuto affrontare, anche nel 2022 siamo pronti 
a promuovere un centro estivo che sia punto di incontro, luogo di condivisione, tempo per stare insieme 
col sorriso. Gli ingredienti fondamentali per creare “l’incantesimo estivo” sono pochi, ma estremamente 
preziosi: il gioco, il contatto con il territorio, la libertà di movimento e la fantasia!
La prevenzione e la sicurezza anti-Covid restano uno dei punti focali dell’animazione proposta per 
l’estate 2022 da Centro Mete-Incontra s.c.s. con il supporto della Comunità di Valle e i cinque Comuni 
dell’Altopiano ma, allo stesso tempo, restano in primo piano la promozione di un servizio di qualità che 
supporti le famiglie e che permetta ai partecipanti di sentirsi protagonisti insieme e per gli altri. 
Siete pronti a colorare insieme questa magica estate?

da LUNEDÌ a VENERDÌ

8:00 - 8:30 Accoglienza e triage

08:30-12:30 Attività ludico/ricreativa

12:30-14:00 Pranzo (facoltativo)

14:00-17:30 Attività ludico/ricreativa

PASTI: 

A tutti gli iscritti è proposto facoltativa-
mente, con il pagamento di una quota 
aggiuntiva, il servizio mensa presso il 
Ristorante Grill di Andalo.



TRASPORTO: Il servizio di trasporto sarà garantito in andata e in ritorno al mattino, al 
pomeriggio e per i trasferimenti interni all’attività. In fase di iscrizione i genitori dovranno 
comunicare se intenderanno usufruire del trasporto oppure no. Gli orari saranno condivisi prima 
dell’inizio del centro estivo.

PROGRAMMAZIONE
Le attività proposte dal centro estivo si collocano in una cornice ludico-ricreativa e sportiva 
che promuove la cooperazione, il divertimento e la scoperta in natura.
SULLE ALI DEL GIOCO: le esperienze ricreative che verranno proposte avranno come 
obiettivo quello di favorire la conoscenza e la scoperta del proprio territorio al fine 
di stimolare la curiosità verso la cultura e le tradizioni locali anche attraverso, quando 
possibile, l’intervento di esperti.
La creatività e la fantasia ci accompagneranno in uno straordinario viaggio in cui 
i protagonisti saranno proprio i bambini e i ragazzi! Un pizzico di stupore, un tocco di 
allegria ed ecco che avviene la magia!!!

ENGLISH FUN: utilizzando un metodo semplice, ludico e dinamico, verrà attivato un 
percorso che favorisce l’avvicinamento alla lingua inglese tramite canali comunicativi 
originali.

Tenuto conto della situazione pandemica ancora in corso saranno attuate tutte le misure 
di prevenzione previste dalla normativa, cercando di favorire nel rispetto delle regole, 
l’incontro, la socializzazione e l’aspetto comunitario delle attività.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: 
Per poter delineare con le famiglie un servizio che garantisca sicurezza e rispetto, è 
fondamentale stipulare insieme un patto di corresponsabilità da sottoscrivere in 
fase di iscrizione per ogni iscritto.
Gestori del servizio e famiglie dichiareranno di prendere atto delle norme in vigore e 
si impegneranno a rispettarle nel massimo dettaglio. Al momento dell’accesso alla 
struttura sarà obbligo degli operatori presenti misurare a ciascun/a bambino/a la 
temperatura mediante termoscanner. Nel caso di bambino/a a cui sia rilevata una 
temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo/a stesso/a verrà tempestivamente isolato/a e accudito/a dal personale fino all’arrivo 
di un familiare, distanziandolo/a dal resto del gruppo in un locale separato. Il genitore 
dovrà intervenire nel più breve tempo possibile, per poi contattare il proprio pediatra e 
seguire le sue indicazioni.
Nel momento in cui le autorità competenti forniranno specifiche indicazioni, 
il servizio animativo e le famiglie si impegneranno a rispettare le norme che 
verranno emanate in itinere.



QUOTE D’ISCRIZIONE
SETTIMANALISETTIMANALI

N.B. Nella quota è compresa una maglietta personalizzata dell’attività.

Possibilità di fare richiesta dei BUONI DI SERVIZIO entro il 26 maggio 2022 per i residenti in 
Provincia di Trento.

EC

O FRIENDLY
ECO FRIENDL

Y

ANIMAZIONE ECO FRIENDLY
Tutte le attività animative, svolte principalmente all’aperto, pongono particolare attenzione all’ecologia, 
all’utilizzo di materiali naturali e riciclabili, in un’ottica di esperienza diretta e di salvaguardia dell’ambiente.

QUOTE
RESIDENTI:
nei 5 Comuni 
dell’Altopiano 

della Paganella

MATTINA O 
POMERIGGIO

PRANZO
GIORNATA 

INTERA

€ 45,00

Per il 2° figlio iscritto è 
prevista una riduzione del 
10%. Dal 3° figlio iscritto 
in poi sarà prevista una 

riduzione del 15%

€ 50,00

La scontistica non è 
prevista per il pasto

€ 90,00

Per il 2° figlio iscritto è 
prevista una riduzione del 
10%. Dal 3° figlio iscritto 
in poi sarà prevista una 

riduzione del 15%

QUOTE
NON RESIDENTI:

MATTINA O 
POMERIGGIO

PRANZO
GIORNATA 

INTERA

€ 90,00 € 50,00 € 180,00



COME ISCRIVERSI
TERMINE ISCRIZIONI: 10 GIUGNO 2022 
Sono possibili iscrizioni successive alla scadenza in base alla disponibilità dei posti.

• DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE EVENTUALI PATOLOGIE O ALLERGIE DEI PARTECIPANTI.

SEDE DI INCONTRA: Tel. 0461/1726325 - Via Priori n° 14 Andalo

REFERENTE SHOP METE: Sara Zanetti - 340 1717578

APERTURA ESTIVA “C’ENTRO ANCH’IO!”
Dal 27 giugno al 19 agosto il “C’Entro Anch’io!” sarà aperto con i seguenti 
orari:
• ANDALO giovedì dalle 14.00 alle 18.00 venerdì dalle 14.00 alle 

18.00
• SPORMAGGIORE lunedì dalle 14.00 alle 18.00 mercoledì dalle 

14.00 alle 18.00
ACCESSO: possono venire a svolgere i compiti i bambini/ragazzi residenti                     
sull’Altopiano della Paganella
INFO: Benedetta Dallavalle tel. 0461.1726325 cell. 349.5287216 
benedetta.dallavalle@incontra.tn.it

COSA SERVE PER PORTARE A TERMINE L’ISCRIZIONE…

CONTATTI

Anche per l’estate 2022 è possibile effettuare L’ISCRIZIONE solo in MODALITÀ ONLINE 
accedendo al sito del Centro MeTe www.conmetepuoi.it 
Cliccare su “AREA RISERVATA” in alto a destra nella home, selezionare “SHOP METE”, quindi 
selezionare l’attività di animazione scelta e procedere al login sulla piattaforma per poter 
acquistare i pacchetti desiderati. 
Gli strumenti messi a disposizione vi accompagneranno nelle singole fasi dell’iscrizione, con la 
garanzia di essere accessibili da qualsiasi luogo, se in possesso di una connessione internet. 
Il referente che si occuperà degli shop, sarà a vostra disposizione per chiarimenti e per un 
supporto tecnico. 
Per aver maggiori informazioni e seguire la procedura guidata consultare il “VADEMECUM 
ISCRIZIONI ONLINE” al seguente link: www.conmetepuoi.it/animazione-territoriale

Prima di procedere con l’iscrizione online di bambini e ragazzi con certificazione L104 
è necessario contattare telefonicamente entro venerdì 13 maggio 2022 la responsabile 
dell’Ambito Animazione (349 5287216) al fine di costruire un inserimento personalizzato 
all’interno del servizio. 

PER ISCRIVERSI…



BUONI DI SERVIZIO

Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

I RICHIEDENTI dovranno presentarsi, per la compilazione del progetto erogazione, già in 
possesso della seguente DOCUMENTAZIONE:

1. Fotocopia carta d’identità del/la richiedente;

2. Domanda ICEF per Buoni di Servizio certificata da un CAF (2 documenti: dichiarazione 
sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare debitamente firmata dal/
la richiedente; dati per il calcolo del Buono di Servizio, riferiti all’anno 2020 per le domande 
presentate fino al 30/06/2022; riferiti all’anno 2021 per le domande presentate dall’01/07/2022 
in poi).

3. In caso di servizi resi in favore di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 
o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di 
competenza, copia della relativa certificazione.

4. Per i bambini con età 3 mesi - 6 anni, (che non abbiano ancora frequentato la 1^ elementare), 
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ VACCINALE.

COSA SONO

IDONEITÀ E CREDENZIALI

QUANDO

COME FARE

I Buoni di Servizio sono delle sovvenzioni individuali concesse dall’Amministrazione 
provinciale mediante graduatorie mensili, finalizzate a favorire la conciliazione tra impegno 
lavorativo/formativo e cura in ambito familiare. 

Verifica se puoi fare la richiesta e ottieni le credenziali per poter effettuare la domanda di 
Buoni di Servizio accedendo al sito internet: www.fse.provincia.tn.it - Opportunità FSE per le 
persone - Buoni di Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia.
Informazioni presso la Struttura multifunzionale Territoriale Ad Personam: 
Numero Verde 800 163 870.

La domanda deve essere effettuata:
• entro il 26 MAGGIO 2022 per le attività che si svolgeranno a giugno e luglio;

• entro il 24 GIUGNO 2022 per le attività in programma ad agosto.

IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO DI EROGAZIONE 
AVVIENE SU APPUNTAMENTO. Per la prenotazione chiamare il numero

345/6848308 - CENTRO METE


