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AERAT fin dalla sua nascita a Trento, nel 1980, si è messa al servizio del 
territorio con la sua organizzazione, i suoi operatori e soprattutto con il suo 
impegno educativo, diventando nel tempo un punto di riferimento per il 
proprio ruolo sociale, ricreativo ed educativo per le famiglie trentine. 
AERAT si propone da sempre di collaborare con soggetti istituzioni, scuole, 
associazioni per accompagnare i bambini ed i ragazzi nella loro crescita 
umana, proponendo stili di vita attivi, responsabili e orientati alla costruzione  
di positivi rapporti interpersonali.





AERAT attraverso i sui progetti dedicati alle scuole, intende offrire un’occasione complementare all’attività didattico  
-formativa curriculare consentendo agli alunni di trovare spunti per le attività di osservazione, di studio e ricerca 
nonchè di stimolo alla creatività e al proseguimento del lavoro in ambito scolastico. 
“SCUOLA NATURA”. E’ l’iniziativa - della durata di 3 o 5 giorni- che AERAT propone alle scuole primarie di primo e 
secondo grado presso il Centro Formativo di Candriai. L’iniziativa, riconosciuta di pubblico interesse dalla Provincia 
Autonoma di Trento, viene coofinanziata dalla stessa allo scopo di favorire la più ampia partecipazione posiibile da 
parte delle scuole trentine. La struttura che ospita l’iniziativa è situata in una posizione tranquilla, immersa nella natura, 
nella piana di Candriai sul Monte Bondone a solo 15 km da Trento.
“RIPARTIAMO INSIEME ”. Per le scuole primarie che non avessero la possibilità di partecipare ai soggiorni di 3 o 
5 giorni AERAT propone questa iniziativa, strutturata in una sola giornata. Lo scopo della proposta è favorire la 
socializzazione e la ripresa delle atttività scolastiche, stando all’aria aperta ed in mezzo alla natura, che in questi mesi 
non si è mai fermata ed ha dato il meglio si sè.
“RIPARTIAMO INSIEME TEEN”. Il nuovo progetto rivolto alle scuole secondarie di secondo grado pensato per 
i ragazzi più grandi per favorire la coesione del gruppo, migliorare lo spirito di squadra, aumentare l’autostima e la 
motivazione attraverso nuove esperienze esperienze e attività di team building.



La naturale posizione del Centro, lontano dal 
traffico ed immerso nel verde dei boschi di Candriai, 
lo rende un posto tranquillo e sicuro. 
L’ampiezza degli spazi a disposizione consenteno 
di garantire il corretto distanziamento degli ospiti.
La scrupolosa applicazione dei protocolli sanitari 
di riferimento garantisce un’esperienza sicura, 
salubre, senza rinunciare al piacere dello stare 
insieme.



Cosa c’è di meglio che imparare direttamente
dalla natura? In questo contesto docenti e ragazzi
potranno immergersi nel contesto-natura,
cogliendo con tutti i sensi gli stimoli e le ispirazioni
che il bosco è in grado di regalare.
La nuovissima aula all’aperto, un anfiteatro
realizzato solo con materiali naturali, consente
di realizzare interventi ed iniziative formative del
tutto nuove, in un contesto unico e suggestivo.



Cosa c’è di meglio che muoversi liberamente,
correre su prati verdi e respirare il profumo dell’aria
fresca del bosco?
Candriai offre la possibilità, oltre che imparare e
scoprire, anche di muoversi, in sicurezza e libertà.
Passeggiate guidate alla scoperta dei piccoli e
grandi ospiti del bosco; orienteering per imparare
a leggere una mappa, correre alla ricerca delle
“lanterne” e intraprendere infiniti percorsi per
arrivare comunque alla meta; arrampicata in
parete di roccia per provare la sensazione di essere
arrivati in cima e osservare il mondo da una nuova
prospettiva.



Luoghi e spazi dove divertirsi in modo semplice o 
inatteso. 
Campo da green volley, una nuovissima area per 
il gioco ed il relax, una casa sull’albero dalla quale 
osservare la magia della natura; una grande pigna 
dentro cui incontrarsi, chiacchierare, nascondersi
o leggere un buon libro, una magico intreccio di
tronchi, sui quali arrampicarsi e fare acrobazie in 
tutta sicurezza.
E poi la palestra digitale: Un nuovo modo di 
divertirsi, sfidarsi in giochi di abilità
e movimento, con l’aiuto della tecnologia digitale
Alla sera, poi, tutti intorno al falò
per chiudere in modo suggestivo la giornata.

... insomma, a Candriai, il divertimento è assicurato.
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“RIPARTIAMO INSIEME TEEN”. L’offerta è rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado ed è valida dal 14
settembre 2020 al 23 dicembre2020. Un’ occasione unica per consentire ai ragazzi di apprendere e testare 
le soft skills: capacità di comunicazione, di collaborazione, di leadership, di gestione del tempo ma anche di 
confrontarsi con la propria sfera emotiva, dopo un periodo prolungato nel quale stili di vita, routine e gestione 
della sfera sociale sono state pesantemente intaccate dall’emergenza-covid. 
Le scuole raggiungeranno il Centro di Candriai in autonomia. Le attività, a scelta tra quelle proposte, (una alla mattina
ed una al pomeriggio) inizieranno alle 10.00 e si concluderanno alle 16.30. 
La proposta include il pranzo e la merenda del pomeriggio.
Possibilità di estensione “Amicizia & Falò” per concludere in maniera 
suggestiva la giornata.

Non c’è niente di meglio che ritornare alle attività ripartendo
proprio da ciò che più è mancato: vita all’aria aperta e occasioni
per stare insieme.

UNA PROPOSTA PER TORNARE A SCUOLA IN UNA 
PROSPETTIVA POST-COVID



IL BOSCO IMPARIAMO A CONOSCERLO
Entrare in un bosco è sempre un’emozione e una scoperta.
Il bosco infatti è pieno di vita e di bio-diversità. La scoperta 
sta nell’imparare a distingure le innumerevoli forme di vita che 
lo popolano ed il loro modo di condividere lo spazio e le sue 
risorse. Sotto la guida di un esperto proveremo a decifrare il 
bosco, imparando a riconoscere le varie specie di alberi ed
arbusti che crescono nei boschi di Candriai ed i meccanismi che
regolano il complesso funzionamento delle comunità che li 
popolano.

MONTAGNA AVVENTURA VERTICALE
Un invito ad avvicinarsi alla tradizione di andare in
montagna, tramite intervento didattico di chi in montagna vive 
e lavora -la guida Alpina- che illustrerà i modi più idonei per 
affrontarla con consapevolezza, sicurezza e serenità. L’attività 
prevede l’utilizzo in palestra della parete di roccia attrezzata.

PALESTRA DIGITALE
Nello spazio della palestra del Centro Formativo, AERAT ha 
creato la prima palestra digitale, una novità assoluta nel suo 
genere. Nella palestra digitale delle abilità di AERAT sistemi 
di proiezione digitale sofisticatissimi e sensori di ultima 
generazione trasformano un nuovo bulder per l’arrampicata 
sportiva in un gigantesco tablet interattivo ed una grande 
parete in un megaschermo touch.AT
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ORIENTEERING
L’attività propone di far conoscere la disciplina dell’orienteering
come sport per tutti, con la possibilità di impiegarla come
attività didattico-formativa e come strumento di apprendimento,
attraverso la trasmissione di competenze tecniche di base. Il
proposito è di stimolare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza
e autonomia del proprio essere nello spazio, utilizzando il bosco
come luogo di esperienza. Attraverso la possibilità di scegliere e
decidere avranno modo di formare e rafforzare un’immagine
positiva di sè.

PAINTING
L’arte come canale di comunicazione e di divertimento. Verranno
realizzate delle opere riferite ad una parola chiave legata ad
un valore da decidere con tutto il gruppo. Il gruppo verrà poi
suddiviso in sottogruppi ed ogni sottogruppo realizzerà la propria
opera con una porzione di parola. Alla fine tutti i tasselli verranno
uniti creando la parole chiave.

GEOCACHING
Il geocaching è un modo entusiasmante di esplorare il territorio 
andando alla ricerca di luoghi tramite GPS o App specifiche. Si 
tratta quindi di un’evoluzione tecnologica della caccia al tesoro 
che coniuga l’avventura della ricerca con il piacere della scoperta 
di nuovi luoghi. L’attività verrà svolta nei dintorni del Centro 
Formazione e Vacanze di Candriai.
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LA QUOTA COMPRENDE:
> pranzo e merenda del pomeriggio*
> acqua naturale e/o frizzante al pasto
> attività con esperti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
> gratuità per insegnanti accompagnatori
> utilizzo spazi e attrezzature per svolgimento attività

LA  NON QUOTA COMPRENDE:
> trasporti
>extra
> quanto non espressamente indicato

ESTENSIONE “AMICIZIA & FALO’” (16.30-19.00)
> preparazione spiedini di marshmallow da parte dei ragazzi
> realizzazione falò serale

40,00 € 
a persona

COSTO RIPARTIAMO INSIEME 2.0

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire utilizzando l’apposito modulo. Le domande saranno accolte nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione fino ad esaurimento posti. A conclusione dell’esperienza AERAT invierà alla scuola la relativa 
fattura a saldo della quota. La stessa dovrà essere saldata a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente 
intestato a AERAT Soc. Coop. Sociale:  UNICREDIT BANK - AG. 1 di Trento IBAN: IT 46 V 02008 01820000003791892

IL MENU’
Il menù, sarà unico e terrà comunque in considerazione eventuali allergie o intolleranze alimentari che dovranno essere 
comunicate e certificate previamente. Con riferimento agli ospiti affetti da celichia, 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 AERAT; resta salva la 
possibilità degli interessati di fornire direttamente al Centro, in alternativa, gli alimenti dietetici di proprio gradimento. 
AERAT 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.

  

5,00 € a persona
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LA QUOTA COMPRENDE:
> pranzo e merenda del pomeriggio*
> acqua naturale e/o frizzante al pasto
> attività con esperti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
> gratuità per insegnanti accompagnatori
> utilizzo spazi e attrezzature per svolgimento attività

LA  NON QUOTA COMPRENDE:
> trasporti
>extra
> quanto non espressamente indicato

ESTENSIONE “AMICIZIA & FALO’” (16.30-19.00)
> preparazione spiedini di marshmallow da parte dei ragazzi
> realizzazione falò serale
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Al Centro Formazione e Vacanze di Candriai vengono adottati i protocolli anti-covid specifici per il settore 
extra-alberghiero nella Provincia Autonoma di Trento di seguito si evidenziano le principali misure adottate.

Tutto il personale operante presso la struttura ha ricevuto adeguata formazione certificata sulle tematiche 
riferite alla gestione dell’emergenza covid. Presso il Centro è presente il referente-Covid.
Il personale operante presso il Centro è tenuto all’obbligo di indossare sempre la mascherina e di provvedere 
alla frequente igienizzazione delle mani.

 

 

In generale l’occupazione degli spazi, così come l’organizzazione delle attività sono state ri-definite al fine di 
evitare ogni possibile rischio di assembramento.
Il numero dei posti-letto nelle stanze è stato ridefinito sulla base dei parametri di distanziamento tra i letti 
definito per gli “occupanti non conviventi”. Tale previsione ha portando la ricettività complessiva del Centro 
da 72 a 53 occupanti.
La distribuzione dei posti a sedere nella sala ristorante interna e nella sala-bar è stata riconfigurata per garantire 
almeno un metro di distanza tra le persone. 
Le aule didattiche interne sono dotate di finestre al fine di consentire una corretta areazione e ricambio d’aria 
periodico. Il numero dei posti a sedere è stato ri-computato al fine di garantire il distanziamento minimo di 
un metro. 
La nuova aula didattica all’aperto consente di realizzare i laboratori didattici e di erogare sessioni di formazione 
frontale in totale sicurezza garantendo sia il corretto distanziamento tra le persone, sia il piacere di stare 
all’aria aperta.



All’interno della struttura sono posizionati cartelli contenenti le prescrizioni e le indicazioni per gli ospiti al fine 
di ricordare a tutti gli occupanti i principali obblighi e cautele per la prevenzione del contagio da covid.
In caso di utilizzo della palestra verranno fornite in loco specifiche linee-guida ed informazioni per il corretto 
utilizzo degli spazi e delle attrezzature.

 

Nelle stagioni che lo consentono è prevista inoltre la possibilità di allestire tavoli e sedute all’esterno al fine 
di fruire dei pasti all’aria aperta.

La preparazione e la somministrazione dei pasti avvengono secondo le linee-guida di riferimento.

La sanificazione di tutte le superfici viene eseguita più volte al giorno con prodotti appositi.
La pulizia dei bagni ad utilizzo non esclusivo viene eseguita almeno due volte al giorno, così come quella 
delle aule, della palestra e di tutti gli spazi comuni.

La struttura prevede numerose postazioni di distribuzione di gel igienizzante-mani a base di alcool.



ATTIVITÀ EDUCATIVE RICREATIVE ASSISTENZIALI TRENTINE

A.E.R.A.T. 
Società Cooperativa Sociale

VIA TORRE VERDE 7
38122 TRENTO  | TEL. 0461 239201

colonia@aeratscarl.com
www.aeratscarl.com


