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La Cooperativa A.E.R.A.T. dalla sua nascita a 
Trento nel 1980 si è messa al servizio del terri-
torio con la sua organizzazione, i suoi operatori 
e soprattutto con il proprio impegno educativo, 
diventando nel tempo un punto di riferimento 
per il proprio ruolo sociale, ricreativo ed edu-
cativo per le famiglie trentine. L’attività della 
Cooperativa A.E.R.A.T. si propone da sempre 
di collaborare con i soggetti sociali (istituzio-
ni, scuole, associazioni...) che accompagnano i 
bambini ed i ragazzi nella loro crescita umana, 
contribuendo alla formazione di una persona 
corretta nei rapporti interpersonali, responsa-
bili, capace di scelte gradualmente sempre più 
autonome.

“SCUOLA NATURA” è un’iniziativa che 
A.E.R.A.T. propone agli istituti scolastici 
presso il Centro Formativo di Candriai, di 
proprietà della Provincia Autonoma di 
Trento. La struttura, ideata appositamen-
te per le esigenze di bambini/e e ragazzi/e 
è situata in una posizione tranquilla nella 
piana di Candriai sul Monde Bondone a 
soli 15 km da Trento.
L’offerta è rivolta alle scuole primarie e se-
condarie di primo grado ed è valida dal 
18 settembre 2017 al 7 giugno 2018.
La proposta prevede soggiorni di 3 giorni 
(2 notti dal lunedì al mercoledì o dal mer-
coledì pomeriggio al venerdì), con possi-
bilità, per chi desidera un’esperienza pro-
lungata, di soggiorni di 5 giorni, dal lunedì 
al venerdì.
La Cooperativa A.E.R.A.T., attraverso le 

settimane formative “Scuola Natura”, in-
tende offrire alle scuole un’occasione 
complementare all’attività didattico-for-
mativa-curricolare consentendo agli 
alunni di trovare spunti per le attività di 
osservazione, di studio e ricerca nonché di 
stimolo alla creatività e al proseguimento 
del lavoro in ambito scolastico.
L’esperienza di convivenza nei diversi mo-
menti della giornata, offre, inoltre, ai ra-
gazzi l’opportunità di rafforzare l’aspetto 
relazionale e le capacità di autonomia.
Le attività e i laboratori previsti nell’offerta 
hanno come obiettivo quello di portare i 
partecipanti ad avere una maggior con-
sapevolezza nel rapporto con l’ambiente 
che li circonda e approfondire tematiche 
quali: l’ecologia, la scienza, la geogra a, l’ar-
te e lo sport.



/

SOGGIORNO DI 3 GIORNI CON 2 PERNOTTAMENTI

PENSIONE COMPLETA: 38,00 €

N.B. La “QUOTA A PERSONA” è la quota che la scuola dovrà saldare e comprende sia il soggiorno che 
tutte le attività. La PAT provvederà a rimborsare alla scuola il contributo individuale indicato.

LA QUOTA COMPRENDE:
> sistemazione in camere a 2/3/4 posti letto (richiesta di camera singola per gli insegnanti accompagnatori solo 
secondo disponibilità)
> colazioni, pranzi, merende, cene in struttura previsti dal programma scelto*
> acqua naturale e/o frizzante ai pasti
> biancheria da letto e biancheria da bagno (no telo doccia)
> attività con esperti così come da programma scelto
> gratuità per insegnanti accompagnatori

LA QUOTA NON COMPRENDE:
> tassa di soggiorno a partire dai 14 anni €1.50 a pernottamento > trasporti
> extra
> quanto non espressamente indicato

* alimenti per celiaci in caso di intolleranze certi cate

QUOTA A CARICO DELLA FAMIGLIA 
75.00 €

QUOTA A PERSONA
145.00 €

CONTRIBUTO PAT
70.00 €





ORIENTEERING • COMPRENSIONE DI UNA MAPPA 
E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO
Il corso si propone di far conoscere la disciplina 
dell’orienteering come sport per tutti, con la possibi-
lità di impiegarla come attività didattico-formativa 
e come strumento di apprendimento, attraverso 
la trasmissione di competenze tecniche di base. Il 
proposito è di stimolare gli alunni ad una maggiore 
consapevolezza e autonomia del proprio essere nel-
lo spazio, utilizzando il bosco come luogo di gioco. Il 
gioco orienteering supera lo sport inteso come ese-
cuzione e imitazione di movimenti, mettendo in ri-
salto una disciplina nella quale gli allievi, attraverso la 
possibilità di scegliere, decidere e veri care, abbiano 
modo di formare e rafforzare un’immagine positiva 
di se stessi.

ALLEVAMENTO E COLTIVAZIONI DI MONTAGNA
I ragazzi conosceranno l’attività dell’allevamento e delle 
coltivazioni tipiche dell’ambiente di montagna.

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI
Gli uccelli e i mammiferi che popolano i nostri boschi 
raramente si lasciano osservare se non per fugaci istanti. 
Ogni animale però lascia in natura dei segni come resti 
animali, impronte, escrementi, nidi e tane; elementi che 
ci permettono di dedurre la loro presenza. Gli alunni 
impa- reranno a leggere questi segni e, durante un’u-
scita, cercheranno indizi e prove di quali animali popo-
lano i boschi che circondano il Centro. Inoltre grazie alle 
mangiatoie e ai nidi arti ciali in- stallati nelle vicinanze, 
sarà possibile spiare e riconoscere le numerose specie 
di uccelli boschivi.

NATURARTE
Laboratori con attività artistico - espressive legate alla 
natura.

IL BOSCO: IMPARIAMO A CONOSCERLO
Per chi vive in città ed al massimo frequenta parchi 
e giardini, entrare in un bosco è sempre un’e- mo-
zione e una scoperta. Il bosco è infatti pieno di vita e 
di varietà, di bio-diversità. La scoperta sta nell’impa-
rare a distinguere le innumerevoli forme di vita che 
lo popolano ed il loro modo di condividere lo spazio  
sico e le sue risorse. Sotto la guida di un esperto pro-
veremo quindi a decifrare il bosco, a cominciare dal 
riconoscimento delle varie specie di alberi ed arbu-
sti che crescono nei boschi di Candriai, per arrivare a 
capire i meccanismi che regolano il complesso fun-
zionamento delle comunità vegetali e come l’uomo 
possa favorire od alterare le dinamiche naturali.

MONTAGNA AVVENTURA VERTICALE
Un invito alla conoscenza e alla tradizione dell’anda-
re in montagna, tramite l’intervento didattico di chi 
vive e lavora, la Guida Alpina, che illustrerà i modi più 
idonei per affrontarla con consapevo- lezza, sicurez-
za e serenità. L’attività prevede l’utilizzo in palestra 
della parete di roccia attrezzata.

PICCOLE E GRANDI CREATURE DEL BOSCO:
IL MONDO SEGRETO DEGLI ANIMALI
Con il supporto di diapositive, materiali e l’osservazio-
ne dal vivo in natura andremo alla scoperta di piccoli 
e grandi animali che popolano il bosco e delle loro 
abitudini. A seconda della stagio- ne scopriremo i 
comportamenti di uccelli e mammiferi attraverso 
l’occhio delle “fototrappole”, i segni delle piccole cre-
ature del bosco (farfalle, insetti, ragni), registreremo 
i suoni della natura e riconosceremo an bi e rettili 
quali rane, rospi, ululoni, tritoni e salamandre.

SPORT SULLA NEVE 
Nel periodo invernale, in presenza di innevamento na-
turale, verranno proposte escursioni con sci di fondo o 
con le racchette da neve (ciaspole) presso il Centro Sci di 
Fondo delle Viote.

ATTIVITÀ 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’offerta è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le iscrizioni per il 2017 e le pre-adesioni 
per il 2018 dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2017 utilizzando l’apposito modulo. Le domande saranno 
accolte nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione  no ad esaurimento posti. A conclusione dell’e-
sperienza la Soc. Coop. A.E.R.A.T. invierà alla scuola la relativa fattura a saldo della quota. La stessa dovrà essere 
saldata a mezzo di boni co bancario sul seguente conto corrente intestato a Soc. Coop. A.E.R.A.T.,
UNICREDIT BANK - AG. 1 di Trento
IBAN: IT 46 V 02008 0182000000 3791892

NOTA
La Cooperativa si riserva la possibilità di variare i programmi per esigenze organizzative.

IL VIAGGIO
La quota non comprende il costo del viaggio che dovrà essere organizzato direttamente dalla scuola parte-
cipante.

LA SISTEMAZIONE
I partecipanti saranno ospitati presso il Centro Centro Attività Formative di Candriai in stanze da 2/3/4 letti. 
Tutte le stanze sono riscaldate e dotate di servizi interni. Eventuali richieste di alloggio in stanza singola (solo 
per insegnanti) verranno valutate a seconda della disponibilità. Il numero massimo di ragazzi che potranno 
essere ospitati è pari a 65 oltre ai docenti accompagnatori.

IL MENÙ
Il menù, esposto giorno per giorno, sarà unico e terrà comunque in considerazione eventuali allergie o intolle-
ranze alimentari che dovranno essere comunicate e certi cate previamente. Con riferimento agli ospiti affetti 
da celiachia, si precisa che l’acquisto e la scelta degli alimenti privi di glutine da utilizzare per la preparazione 
dei pasti è a carico della Cooperativa A.E.R.A.T.; resta salva la possibilità per gli interessati di fornire direttamen-
te al Centro, in alternativa, gli alimenti dietetici di proprio gradimento. La cooperativa A.E.R.A.T. è da sempre 
attenta alla qualità dell’alimentazione garantita dalla presenza della cucina interna. Pranzi e cene con servizio 
al tavolo comprendono: un primo, un secondo con contorno e verdure fresche. Colazioni e merende sono a 
self service.



ASSISTENZA SANITARIA
Il Centro non dispone di un’infermeria interna. Si consiglia pertanto di dotare gli alunni della fotocopia della 
propria tessera sanitaria in modo tale da poter accedere ai servizi sanitari in caso di necessità.

RESPONSABILITà E ASSICURAZIONE
Eventuali danni recati dagli ospiti per incuria o vandalismo, nonché lo smarrimento delle chiavi delle stanze, 
veri cati con gli insegnanti accompagnatori prima del rientro, verranno addebitati alla Scuola di appartenen-
za dalla
Cooperativa A.E.R.A.T che non risponde di eventuali furti subiti dagli ospiti.
L’assicurazione infortuni a favore degli alunni della scuola dell’obbligo del territorio provinciale e l’assicurazio-
ne di responsabilità civile per danni cagionati dagli stessi, copre le attività presso il Centro.

DOTAZIONI E ABBIGLIAMENTO
Il Centro mette a disposizione degli ospiti materiali e strumenti didattici vari e le attrezzature sportive per 
svolgere le attività previste dal programma. I partecipanti dovranno essere provvisti degli effetti personali e 
del vestiario adatto al soggiorno in montagna:giacca a vento, scarpe da montagna, calze a maglia e calzini di 
lana, guanti e berretto, tuta e scarpe da ginnastica per la palestra, pantofole da indossare all’interno del centro.

DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Ai  ni di ottimizzare l’accoglienza sarebbe auspicabile che la Scuola si facesse carico di individuare un inse-
gnante responsabile dei rapporti diretti con il personale A.E.R.A.T.

GRATUITà PER INSEGNANTI
E’ prevista la gratuità per gli insegnanti accompagnatori. Eventuali accompagnatori non insegnanti paghe-
ranno la quota di pensione completa per le giornate di soggiorno.

A.E.R.A.T. Soc. Coop.
VIA TORRE VERDE 7 

38122 TRENTO | TEL. 0461 239201

segreteria@aerat scarl.com
www.aeratscarl.com
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