
Il progetto nasce da una consolidata 
collaborazione fra il Comun General de Fascia, 
la Cooperativa Progetto 92,  la Scola Ladina de 
Fascia, la Cooperativa Oltre, la Cooperativa 
Le Rais e alcuni soggetti privati del territorio, 
in una formula attenta soprattutto al bisogno 
di conciliazione delle famiglie. 

L’attività si svolge presso Casa per ferie Le 
Rais, in via Vajolet 3, Sen Jan di Fassa nelle 
giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dal 
termine delle lezioni fino alle 18.00 con la 
possibilità di pranzare tutti insieme. 

 E’ richiesta la scelta minima di 2 giornate
 tra le 3 proposte.

I posti disponibili complessivi sono 15.

Le iscrizioni saranno nelle giornate di: 

venerdì 30 ottobre 10-12/13-17

lunedì 2 novembre 14-16 

presso la sede.

Per i bambini e i ragazzi delle scuole di 
Campitello  sarà possibile inoltre usufruire 
di un servizio di trasporto, previa richiesta e 
fino ad esaurimento posti. Per gli altri paesi il 
servizio sarà valutato in base alla disponibilità 
dei mezzi.

L’orario dell’attività è stato pensato in 
conciliazione con l’arrivo e la partenza delle 
corriere. 

Il progetto propone uno spazio in cui supportare 
i bambini e i ragazzi nel loro percorso scolastico, 
farli sentire a proprio agio e creare un buon 
clima di lavoro anche attraverso attività di 
socializzazione. 

QUOTE NOV-GEN

FREQUENZA A 3 GIORNI € 100,00

FREQUENZA A 3 GIORNI 

con trasporto
€ 120,00

FREQUENZA A 2 GIORNI € 68,00

FREQUENZA A 2 GIORNI 

con trasporto
 € 88,00

LA QUOTA E’ TRIMESTRALE 
PER IL PERIODO NOVEMBRE - GENNAIO

E’ previsto uno sconto del 20% sulla quota 
dal 2° figlio.

inizio attività 4 novembre 2020



 

Il Comun General de Fascia, 
in collaborazione con la Cooperativa Progetto 92

propongono 

ENSEMA SE MUDA! 
INSIEME SI CAMBIA!

Spazi di supporto allo studio e 
socializzazione rivolti 

ai bambini delle elementari e 
ai ragazzi delle medie.Via Solteri, 76 - 38121 Trento 

 0461 823165
www.progetto92.it 

segreteria@progetto92.net

Cel: 

 Mail:

Sede:

 

320 0761086

per informazioni:

L’accesso e l’organizzazione dei servizi 

sarà regolato secondo le normative in

materia di Covid 19 

fajonensema@progetto92.net

casa per ferie Le Rais
via Vajolet, 3 
Sen Jan di Fassa


