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INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ ALTROKE - KALEIDOSCOPIO 

FORTE ARCOBALENO – POVO 
 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
È una delle proposte educative di Kaleidoscopio rivolte ai bambini della scuola ma-
terna, per vivere esperienze costruttive al di fuori dei contesti solitamente conosciuti, 
aumentando le competenze di socializzazione e condivisione del tempo con altri 
bambini e nuovi adulti di riferimento. Nata dalla collaborazione con l’associazione Casa 
Arcobaleno nel 2011, dal 2016 l’attività si è trasferita in Cimirlo presso il Forte Ronco-
gno, dove i bambini hanno a disposizione uno spazio nel bosco attrezzato e adeguato 
alle loro esigenze. Qui c’è la possibilità di vivere la natura attraverso attività, giochi, 
passeggiate e stimolare la fantasia, anche grazie al fascino storico di una struttura di 
fine ‘800 completamente ristrutturata. Ogni settimana è caratterizzata da un tema 
che viene esplorato attraverso giochi, storie, laboratori manuali e con la collaborazione 
di alcuni esperti. Una parte della giornata viene dedicata al tempo libero per rispet-
tare il momento di vacanza dei bambini e permettere la sperimentazione autonoma 
supervisionata dagli educatori.  Per chi lo desidera è disponibile uno spazio dedicato 
alla nanna del pomeriggio. 

PERIODO 
Dal 2 luglio al 31 agosto 2018 
(esclusa la settimana dal 13 al 17 agosto)

ORARIO
dalle 8.00 alle 8.45 

Anticipo e accoglienza presso 

Casa Arcobaleno in via della Re-

sistenza, n°61 C - Povo.

dalle 8.45 alle 16.15 
Trasferimento e attività presso 

Forte Roncogno.

dalle 16.15 alle 17.00 
Posticipo presso Casa Arcoba-

leno in via della Resistenza, n°61 

C - Povo.

TRASPORTO
Trasporto da Trento

Partenza alle ore 7.45

Ritorno alle 17.00 
Parcheggio Monte Baldo. 

NOTA: il servizio di trasporto da Trento è gratuito. 
È necessario tuttavia esprimere l’intenzione di utilizzo 
in fase d’iscrizione.

Il servizio di trasporto prevede la presenza di un accompagnatore per i bambini 
3-6 anni.
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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 1:10 a cui si vanno ad aggiungere figure volontarie 
o tirocinanti presenti. 

QUOTE
Settimana

FORTE ARCOBALENO 170 € 
Tessera ALTROKE 2018 (per chi non l’a-
vesse ancora sottoscritta) 10 € annuali.

• Anticipo e posticipo compreso nel prezzo.
• Pranzi, merende al mattino e al pomeriggio compresi nel prezzo.
• Trasporto andata e ritorno per Forte Roncogno (Cimirlo) compreso nel prezzo.
• Trasporto andata e ritorno da Trento gratuito (per chi ne fa richiesta).

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. 

PROGETTI SPECIALI 
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.

NUMERO BAMBINI 
Le settimane vengono attivate con un minimo di 12 iscritti.
Massimo 20 iscritti a settimana.
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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 zainetto contenente: 

ricambio completo, cappellino, ventina, felpa a maniche lunghe e per eventuali 
giochi d’acqua: ciabatte, costume da bagno e asciugamano.

• Chi desiderasse riposare dopo pranzo può portare da casa una coperta, un cusci-
no con federa e un pelouches. 

• Non è necessario che i bambini portino merende, giochi o altro. 
• Per lo svolgimento di alcuni laboratori è possibile che ad inizio settimana gli edu-

catori chiedano gentilmente di portare oggetti di riciclo quali scatole, contenitori 
per le uova, bottiglie di plastica. 

 


