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INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO 

SEMPREVERDI - PASSO DEL CIMIRLO (POVO) 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Dal 1997 le attività Sempreverdi, dedicate ai bambini delle elementari, offrono av-
venture costruttive ed educative immerse nella natura, esperienze e divertimento da 
condividere con il gruppo dei pari. Le attività si tengono presso la struttura ex Rocol 
Chesani messa a disposizione dalle ACLI sulla collina di Povo nei boschi del Cimirlo. 
I bambini hanno la possibilità di trascorrere la giornata all’aria aperta sperimentando, 
scoprendo e godendo della libertà e tranquillità del luogo circostante. Ogni settimana 
è caratterizzata da un tema che viene esplorato attraverso giochi, storie, laboratori ma-
nuali, creativi e con la collaborazione di alcuni esperti. Una parte della giornata viene 
dedicata al tempo libero per rispettare la vacanza dei bambini e permettere la speri-
mentazione autonoma supervisionata dagli educatori. È prevista una gita settimanale 
sul territorio.  Per i bambini che hanno frequentato la quinta elementare la proposta a 
cui riferirsi è quella di Estavventura.

NOVITÀ 2018! Dal 27 al 31 agosto e dal 3 al 7 settembre sono in programma 
le settimane EVERGREEN: insegnanti di madrelingua inglese affiancheranno gli 
educatori per attività in lingua.   

 
PERIODO
Dal 11 giugno al 7 settembre 2018 
(esclusi il 26 giugno e la settimana dal 13 al 17 agosto)

ORARIO 
dalle 8.00 alle 8.30 

Anticipo e accoglienza presso il 

parco dietro la chiesa di Povo.

dalle 8.30 alle 16.30 
Attività presso il Rocol Chesani, 
Cimirlo.

dalle 16.30 alle 17.00 
Posticipo presso il parco dietro 

la chiesa di Povo.

TRASPORTO
Trasporto da Aldeno 

Partenza alle ore 7.45

Ritorno alle 17.15  
Fermata corriere di via Filzi,

Trasporto da Mattarello
Partenza alle ore 8.00

Ritorno alle 17.00 

Piazza Perini.

Trasporto da Trento
Partenza alle ore 7.45

Ritorno alle 17.00 
Parcheggio Monte Baldo. 
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NOTA: il servizio di trasporto da Aldeno, Mattarello e Trento è gratuito. 
È necessario tuttavia esprimere l’intenzione di utilizzo in fase d’iscrizione.
Per tale servizio non è prevista necessariamente la presenza di un educatore in 
quanto il pullmino funziona come scuolabus; tuttavia Kaleidoscopio, qualora logi-
sticamente fattibile, si impegna a collocare del proprio personale sul mezzo.

STAFF DI LAVORO
L’equipe di lavoro è costituita da educatori d’esperienza che lavorano da anni con 
Kaleidoscopio, affiancati talvolta da nuovi educatori e giovani volontari in formazione. 
Il rapporto educatori bambini è di 1:15 a cui si vanno ad aggiungere figure volontarie 
o tirocinanti presenti. 

QUOTE

Settimana
SEMPREVERDI 150 € 

Settimana in inglese
EVERGREEN 160 € 

Tessera ALTROKE 2018 
(per chi non l’avesse ancora 
sottoscritta) 10 € annuali.

• Anticipo e posticipo compresi nel prezzo.
• Trasporto andata e ritorno per Passo Cimirlo compreso nel prezzo.
• Trasporto da Trento, Mattarello, Aldeno gratuito (per chi ne fa richiesta).
• Pranzi (eccetto il giorno della gita), merende al mattino e al pomeriggio compresi 

nel prezzo.
• Trasporto il giorno della gita ed eventuali biglietti d’ingresso presso strutture partico-

lari, compresi nel prezzo.

AGEVOLAZIONI 
È possibile usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal programma Operativo Fon-
do Sociale Europeo 2014 - 2020 della Provincia Autonoma di Trento, 
Info specifiche http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/ 

È previsto uno sconto per chi iscrive due o più figli in contemporanea ad una o più 
attività. 

Le settimane vengono attivate con un minimo di 15 iscritti a settimana.
Massimo 30 iscritti a settimana.

NUMERO BAMBINI
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DETTAGLI LOGISTICI ATTIVITÀ 
• L’attività è dedicata ai bambini che hanno frequentato dalla prima alla quarta ele-

mentare.
• I bambini che frequenteranno la prima elementare a settembre potranno parteci-

pare esclusivamente alla settimana dal 3 al 7 settembre.
• In caso di pioggia l’anticipo e il posticipo si tengono il centro Spazio Aperto in via 

don Dallafior, 2 – 38123 Povo TN.
• Il giorno della gita è richiesto alle famiglie di fornire il pranzo al sacco ai bambini.

PASTI 
I pasti vengono forniti e serviti da una ditta di catering di nostra fiducia. È possibile 
richiedere variazioni di menù per intolleranze o allergie varie, previa presentazione di 
certificato medico. 

 
COSA METTERE NELLO ZAINO 
• Abbigliamento sportivo e “sporcabile”, scarpe comode e resistenti, zainetto con-

tenente: cappellino da sole, ricambio completo, ventina, felpa e pantaloni lunghi. 
In Cimirlo è spesso fresco!

• Non è necessario che i bambini portino merende, giochi o altro, se non il giorno 
della gita.

• Per lo svolgimento di alcuni laboratori è possibile che gli educatori ad inizio setti-
mana chiedano gentilmente di portare oggetti di riciclo quali scatole, contenitori 
per le uova, bottiglie di plastica. 

Chi avesse necessità di progetti dedicati a bambini con bisogni educativi speciali può 
contattarci telefonicamente allo 0461.816047 e chiedere del responsabile dell’attività 
Davide Tarolli. Vi illustreremo le possibilità d’inserimento e insieme cercheremo di 
costruire un progetto adatto alle vostre esigenze

progetti speciali


