Progetto VIVAIO
Servizio Attività Sociali
Polo Sociale Gardolo-Meano

ESTATE 2014
	
  

ATTIVITA’ PROGETTO VIVAIO JUNIOR
- per bambini delle scuole materne, con anticipo e posticipo con il pranzo
- per bambini delle scuole elementari e 1a media (2a media se ci sono anche fratelli o
sorelle) con anticipo e posticipo con il pranzo
- attività per ragazzi delle scuole medie e superiori
- attività in lingua inglese
ATTIVITA’ PROGETTO VIVAIO SENIOR
- per adulti over 40 anni con gita settimanale e attività varie
	
  
	
  

DATE INIZIO RACCOLTA ISCRIZIONI
A) per chi ha frequentato le attività del progetto Vivaio (settembre 2013 – marzo 2014) per
almeno 6 giornate (figli e/o genitori): venerdì 14 marzo presso il Centro Civico a MEANO,
dalle 19.30 alle 22.00.
B) per chi non rientra nel caso A) ed è residente nel Comune di Trento: sabato 15 marzo
presso il Centro Civico a MEANO, dalle 10.00 alle 13.00
C) per tutti gli altri casi: sabato 15 marzo presso il Centro Civico a MEANO, dalle 14.00 alle
17.00
Ogni persona può consegnare i moduli compilati e firmati solo per una famiglia.
Da lunedì 17 marzo 2014, l’iscrizione può essere effettuata telefonando al 320/3338133 o
inviando una mail a info@adam099.it e consegnando poi l’originale del modulo.

BUONI DI SERVIZIO P.A.T.

	
  
	
  

Se la Provincia di Trento conferma anche per il 2014 il finanziamento,
c’è la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio, cofinanziati dal
Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013.
Informazioni presso la Struttura Multifunzionale Territoriale AD
PERSONAM (in Via Pranzelores, 69 – Trento) al numero verde
800.163.870.
Possono richiedere i Buoni Servizio le famiglie dove entrambi i genitori lavorano (la domanda deve essere
presentata dalla mamma) o i nuclei formati da un solo genitore, purché lavori.
L’Adam 099, ad iscrizione avvenuta e confermata con il versamento della caparra, fornirà il PIANO DI
EROGAZIONE DEL SERVIZIO, da allegare alla domanda di richiesta dei Buoni. Si consiglia di procurarsi nel
frattempo la domanda ICEF per i Buoni di Servizio certificata da un CAF autorizzato.

PROGRAMMI
I programmi dettagliati verranno consegnati il primo giorno di attività; per le gite delle mediesuperiori verranno inviati almeno 3 giorni prima.
	
  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare MARCO FRANCESCHINI (320/3338133), oppure
spedire una mail a: info@adam099.it
	
  

destina a Adam 099 Cooperativa Sociale il 5 per mille
Sostieni le iniziative dell’Adam 099 a favore delle famiglie e per progetti sociali sperimentali

codice fiscale Adam 099:

02283480222

NOTE: Tutte le quote indicate si intendono IVA compresa. Nelle gite il pranzo al sacco è a carico della famiglia.
	
  

ATTIVITA’ PER BAMBINI nati fra il 2008 e il 2010 (vedi nota *)
* possono partecipare anche i nati fino ad aprile 2011 che stanno frequentando la scuola materna ed i nati
nel 2007 se nel turno hanno iscritti fratelli e/o sorelle
Occasione di socializzazione per favorire la conoscenza tra bambini, la gioia di stare insieme e il rispetto reciproco.
Sono previsti momenti di gioco, laboratori di manualità artistica, brevi passeggiate nei dintorni e gite in pullman.
Dove
Iscrizioni
Posti disponibili
Tot 29 h sett. + eventuale POSTICIPO
dal lunedì al giovedì
venerdì - gita in pullman
Costo BASE a turno
Costo ANTICIPO per le 5 mattine
Costo POSTICIPO BREVE
Lun e Merc con pranzo
Costo POSTICIPO LUNGO
Lun e Merc con pranzo

VIGO MEANO, scuola materna
max 4 turni + altri come riserva
min 12
max 25
orario inizio
orario fine
8.00 - 8.45
12.00 - 13.00
8.00
17.00
€ 60,00
7.20 – 8.00
€ 10,00 a turno
13.00 – 14.30

€ 20,00 a turno

13.00 – 17.00

€ 30,00 a turno

Turni
1° (1)
2°
3°
4°
5°
6°

Dal
30 giugno
07 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
04 agosto

Al
4 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio
01 agosto
08 agosto

(1) l’attività del 30/6, che non sarà
coperta con i Buoni Servizio, verrà
svolta in altra sede a Vigo Meano
che sarà comunicata agli iscritti.

ATTIVITA’ PER BAMBINI nati fra il 2002 e il 2007 (vedi nota *)
* possono partecipare anche i nati nel 2001 se nel turno hanno iscritti fratelli e/o sorelle
Occasione d’integrazione e socializzazione in cui si cerca di favorire il rispetto reciproco ed il senso
d’appartenenza al gruppo. Sono previste attività ludico-ricreative con uscite sul territorio, gite in pullman, uscite a
parchi acquatici, attività sportive, ambientali e culturali, giochi a squadre, laboratori.

VIGO MEANO
Dove
Iscrizioni
Posti disponibili
Tot 35 h sett. + eventuale POSTICIPO
lunedì, mercoledì e venerdì
martedì (gita)
giovedì (parco acquatico)
Costo BASE a turno
Costo ANTICIPO per le 5 mattine
Costo POSTICIPO BREVE
Lun e Merc con pranzo
Costo POSTICIPO LUNGO
Lun e Merc con pranzo

scuole elementari
max 7 turni + altri come riserva
min 25
max 44
orario inizio
orario fine
8.00 - 8.30
12.00 - 13.00
8.00
18.00
8.00
18.00
€ 65,00
7.20 – 8.00
€ 10,00 a turno
13.00 – 14.30

€ 20,00 a turno

13.00 – 18.00

€ 30,00 a turno

Turni
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Dal
16 giugno
23 giugno
30 giugno
07 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio
04 agosto

Al
20 giugno
27 giugno
4 luglio
11 luglio
18 luglio
25 luglio
01 agosto
08 agosto

9°

25 agosto

29 agosto

1 settembre

5 settembre

Dal
30 giugno
07 luglio

Al
04 luglio
11 luglio

10°

GARDOLO
Dove
Iscrizioni
Posti disponibili
Tot 45 h sett.
lunedì e mercoledì
martedì (gita)
giovedì (parco acquatico)
venerdì
Costo BASE a turno (comprensivo
del pranzo di lunedì e mercoledì)
Costo ANTICIPO per le 5 mattine

c/o Oratorio in Via Aeroporto, 1
anche per tutti due i turni
min 25
max 44
orario inizio
orario fine
8.00 - 8.30
18.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00 - 8.30
12.00 - 13.00

Turni
1°
2°

€ 95,00
7.20 – 8.00

€ 10,00 a turno

ATTIVITA' in lingua INGLESE per BAMBINI nati fra il 2003 e il 2005
	
  
	
  
	
  

Dove
Iscrizioni
Posti disponibili
Tot 25 h sett.
Da lunedì a venerdì
Costo per turno
	
  

MEANO, Centro Civico sala pianoterra
max 1 turno
min 10
max 18
orario inizio
orario fine
8.00 - 8.30
12.00 - 13.00
€ 70,00

Turni
1°

Dal
04 agosto

Al
08 agosto

ATTIVITA’ PER RAGAZZI nati fra il 1997 e il 2003 - senza Buoni di Servizio
Occasione di socializzazione e divertimento per ragazzi della 5a elementare, delle scuole medie e superiori.
Lunedì 17 marzo verrà organizzata una serata di presentazione dettagliata delle attività.
Attività
COSTRUIAMO UNA BARCA-CATAMARANO con le
bottiglie di plastica
GITA al MONTE di MEZZOCORONA-Malga Kraun
ATTIVITA’ al PARCO AVVENTURA KRONACTION –
a Falzes – Val Pusteria (BZ)
GITA al RIFUGIO BRENTEI e cascate VALLESINELLA
ATTIVITA’ di RAFTING a Dimaro in Val di Sole
GITA a GARDALAND

Data
2 sere a settimana
tra luglio e agosto
sabato 28 giugno *

Posti min

Posti max

Quota

4
6

10
15

€ 25,00
€ 20,00

mercoledì 16 luglio *
sabato 26 luglio *
lunedì 11 agosto
lunedì 8 settembre

20
6
8
30

40
15
25
48

€
€
€
€

35,00
20,00
42,00
48,00

* in caso di maltempo l’attività sarà rinviata di una settimana

ATTIVITA’ VIVAIO SENIOR per over 40 anni
per passare insieme una settimana, socializzando e divertendosi, svolgendo attività culturali,
ricreative, di manualità, attività motoria leggera e … andando in gita insieme
in collaborazione con l’associazione A.D.A.M. onlus e l’associazione I Canopi	
  

VIGO MEANO
Dove
Iscrizioni
Posti disponibili
Tot 28 h sett.
lunedì e mercoledì
martedì e giovedì
Gita in pullman del venerdì
Costo per turno

c/o Spazio 099 in Via della Dossera
anche per tutti due i turni
min 15
max 32
orario inizio
orario fine
8.30
11.30 – 12.00
15.00
18.00
8.00
18.00

Turni
1°
2°

Dal
18 agosto
25 agosto

Al
22 agosto
29 agosto

€ 40,00 a turno (di cui € 30,00 per la gita)

Se dopo il 1 luglio ci sono ancora posti, è possibile iscriversi anche solo alla gita del venerdì (€ 30,00).

ATTIVITA’ PER BAMBINI nati fra il 2008 e il 2010
[ ] 1° turno dal 30/6 al 4/7

[ ] 2° turno dal 7/7 al 11/7

[ ] 3° turno dal 14/7 al 18/7

( ) Antic ( ) Post breve ( ) Post lungo

( ) Antic ( ) Post breve ( ) Post lungo

( ) Antic ( ) Post breve ( ) Post lungo

[ ] 4° turno dal 21/7 al 25/7

[ ] 5° turno dal 28/7 al 1/8

[ ] 6° turno dal 4/8 al 8/8

( ) Antic ( ) Post breve ( ) Post lungo

( ) Antic ( ) Post breve ( ) Post lungo

( ) Antic ( ) Post breve ( ) Post lungo

	
  

ATTIVITA’ PER BAMBINI nati fra il 2002 e il 2007
[ ] 1° 17/6 - 21/6

[ ] 2° 23/6 - 27/6

[ ] 3° 30/6 – 4/7

[ ] 4° 7/7 – 11/7

[ ] 5° 14/7 – 18/7

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

[ ] 6° 21/7 – 25/7

[ ] 7° 28/7 – 1/8

[ ] 8° 4/8 – 8/8

[ ] 9° 25/8 – 29/8

[ ] 10° 1/9 – 5/9

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

( ) Ant ( ) Post Br ( ) Post L

[ ] 1° turno GARDOLO dal 30/6 al 4/7

[ ] 2° turno GARDOLO dal 7/7 al 11/7

( ) richiedo Anticipo

( ) richiedo Anticipo

ATTIVITA' in lingua INGLESE nati fra il 2003 e il 2005
[ ] 1° turno dal 4/8 al 8/8

ATTIVITA’ PER RAGAZZI nati fra il 1997 e il 2003
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

COSTRUIAMO UNA BARCA-CATAMARANO
GITA al MONTE di MEZZOCORONA-Malga Kraun
ATTIVITA’ al PARCO AVVENTURA KRONACTION a Falzes
GITA al RIFUGIO BRENTEI e cascate VALLESINELLA
ATTIVITA’ di RAFTING a Dimaro in Val di Sole
GITA a GARDALAND

2 sere a settimana tra luglio e agosto
sabato 28 giugno *
mercoledì 16 luglio *
sabato 26 luglio *
lunedì 11 agosto
lunedì 8 settembre

ATTIVITA' VIVAIO SENIOR – over 40 anni
1° turno dal 18/8 al 22/8 [ ] intera [ ] solo gita

2° turno dal 25/8 al 29/8 [ ] intera [ ] solo gita

SCONTI
La Cooperativa si riserva la possibilità, di scontare di euro 10,00 le quote oltre la prima, per le famiglie che non
godono già di altre agevolazioni o riduzioni e che nella stessa settimana hanno iscritto 2 o più figli.
Le riduzioni non valgono per le gite delle medie-superiori.

BUONI DI SERVIZIO
Chi richiede i Buoni di Servizio deve versare, entro i termini stabiliti sotto, una caparra pari ad euro 20,00 per ogni
turno con iscrizione non in riserva. Importo che in caso di ritiro sarà trattenuto con le modalità di cui sotto.
Il costo orario dell’attività coperto con i Buoni Servizio, dipende dalle ore effettive di lavoro e dal numero dei turni
usufruiti. E’ previsto per legge che una parte del costo sia a carico della famiglia.
Il saldo finale, con le trattenute per assenze e conguaglio delle ore non coperte, dovrà essere effettuato, al netto
della caparra versata, dopo la comunicazione da parte di Adam 099 del dettaglio dei conteggi.

CONTRIBUTI PER NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
Qualora venga confermato anche per il 2014 un apposito Bando che assegna un contributo economico per coprire
una parte del costo delle attività estive settimanali dei figli minorenni, a nuclei in difficoltà economica che non
possono richiedere i Buoni di Servizio, residenti nel Comune di Trento, Adam 099 si rende disponibile a fare da
tramite per ottenere tali benefici. Si invita a procurarsi subito la certificazione ISEE presso un CAF autorizzato.

PAGAMENTI	
  
Entro il 15 aprile 2014 va effettuato il versamento dell’intera quota (o della caparra di 20,00 euro per ciascun
turno per chi usufruisce dei Buoni Servizio) sul: c/c 16/350047 c/o Cassa Rurale di Trento - filiale Vigo Meano
intestato a Adam 099 Cooperativa Sociale IBAN: IT 65 Z 08304 01817 000016350047
Il versamento entro il 15/4 vale come conferma definitiva dell’iscrizione, pena esclusione dalla graduatoria.
In caso di ritiro dell’iscrizione:
- se comunicato tra il 15/4 e il 31/5 verrà trattenuto un importo pari al 20% della quota e/o al 50% della caparra;
- se comunicato dopo il 31/5 o in caso di mancata frequenza verrà trattenuta l’intera quota e/o l’intera caparra.
Per le iscrizioni effettuate dopo il 15/4 il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro 3 giorni
dall’iscrizione.
	
  
	
  

	
  
	
  

Modulo d'iscrizione per l’ESTATE 2014 - PROGETTO VIVAIO
Dati genitore o adulto
Cognome
Nome
Indirizzo res.
Comune res.

Frazione

Tel cellulare

Tel fisso

Altri tel

[ ] RICHIEDERO’ I
BUONI
SERVIZIO
FSE
DELLA
PROVINCIA
e dichiaro che il mio
orario
settimanale
effettivo di lavoro è
di N° ore …….…
(comunicherò a parte
orario completo)

Codice Fiscale
email
IBAN

I

T

Cognome

Dati bambino/a/i
Nome

Data di nascita

Classe frequentata

Cognome

Nome

Data di nascita

Classe frequentata

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime
il consenso al trattamento dei dati esclusivamente per i fini inerenti l’iniziativa in corso o similari.
Informativa – D. Lgs. 196/03
La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per finalità di fornitura delle informazioni richieste,
potranno essere comunicati a terzi ma non saranno diffusi. E’ possibile rivolgersi al titolare del trattamento (Adam 099) per esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e per ottenere l’informativa completa, presente anche sul sito www.adam099.it.
Autorizzo la produzione a scopo interno-divulgativo di immagini video-fotografiche. Autorizzo inoltre mio/a figlio/a a partecipare alle uscite in
programma e mi assumo tutte le responsabilità per eventuali danni da lui/lei provocati a persone e cose.
Autorizzo le seguenti persone diverse dal sottoscritto a ritirare il bambino/a:

………………………….…………………….………………….……………………………………………………
Data …………….……

Firma di un genitore o adulto ………………………………………………....…………….

