
Cooperativa Sociale Onlus | Treviso

LUDOTECA
La Casa dei Colori

propongono

Dal 10 giugno al 06 settembre 2019

Cognome e Nome del bambino/a:

Età

Parte dedicata al genitore:

Io sottoscritto

Nato a

il 

Residente a 

CAP 

Via/P.zza

Tel.

Cell.

E-mail        Firma

PERIODO Mezza 
Giornata

Giornata 
Intera

Dal 10/06 al 14/06

Dal 17/06 al 21/06

Dal 24/06 al 28/06

Dal 01/07 al 05/07

Dal 08/07 al 12/07

Dal 15/07 al 19/07

Dal 22/07 al 26/07

Dal 29/07 al 02/08

Dal 05/08 al 09/08

Dal 12/08 al 14/08*

Dal 19/08 al 23/08

Dal 26/08 al 30/08

Dal 02/09 al 06/09

FACEBOOK
Cooperativa Solidarietà onlus
Ostello treviso C/o Cooperativa Solidarietà
Ludoteca la Casa dei Colori
Topinambur Cooperativa Agricola
TWITTER
@solidarietatv

YOU TUBE
Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus
BLOG
pareoinsaor.wordpress.com

www.solidarietatv.org

La Cooperativa nei Social e nel Web

Orienta Famiglie
sportello orientativo
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“Gelsomino”

TIPOGRAFIA 
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MAGLIERIA

BOMBONIERE

Astrolabio
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sulle ali delle storie, tra le pagine dei libri

CENTRI ESTIVI
dai 3 ai 10 anni

a Treviso

ASSEMBLAGGIO
CREAZIONI

E DECORAZIONI
SU LEGNO

StellaPolare
L a b o r a t o r i o

* Quote a giornata

INCLUSIONE SOCIALE
Se hai richieste o esigenze specifiche legate all’inclusione sociale puoi scri-
vere per un appuntamento a orientafamiglie@solidarietatv.org

Con il supporto di: 



ORARI 
I centri estivi sono aperti dalle 7,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. L’accoglienza 
va dalle 7,30 alle 9. L’uscita è flessibile e viene concordata con la famiglia.

COSTI 
Una giornata:
solo mattina (dalle 7,30 alle 12,30 o con il pranzo fino alle 13,30) euro 14.00 
giornata intera (dalle 7,30 alle 17,30) euro 17.00

Una settimana:
solo mattina (dalle 7,30 alle 12,30 o con il pranzo fino alle 13,30) euro 60.00
giornata intera (dalle 7,30 alle 17,30) euro 80.00
Prevista riduzione per fratelli.
 
PASTI
Il pranzo si svolge dalle 12,30 alle 13,30. Il buono pasto giornaliero ha un costo 
di euro 5,00. Ogni lunedì vanno indicati i pasti settimanali. La merenda viene 
fornita dalla cooperativa e prevede frutta biologica proveniente da Topinambur.

PER SAPERNE DI PIÙ
Per info generali chiamare il numero 393 8792025 dal lunedì al venerdì o scrivere 
a ludoteca@solidarietatv.org. Saremo a vostra disposizione per farvi vedere gli 
spazi e farci conoscere in due incontri: Mercoledì 8 maggio alle 18,00  - Giovedì 
9 maggio alle 19,00 presso il Villaggio Solidale di Via Fossaggera 4d a Treviso.

ISCRIZIONI
Dal 2 maggio è possibile iscriversi recandosi di persona presso il Villaggio 
Solidale in Via Fossaggera 4/d, Treviso (Ufficio Orienta Famiglie) nei seguenti 
orari: mercoledì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30
Al momento dell’iscrizione è necessario:
1) Consegnare il tagliando d’iscrizione compilato in tutte le sue parti;
2) Versare una caparra pari a 20 euro a settimana per ciascun iscritto (o in 
alternativa versare l’intero importo). E’ possibile pagare in contanti o POS.
3) Versare la quota per l’assicurazione (5 euro a bambino, 7 euro per 2 fratelli)

SALDO DEI PAGAMENTI  E ACQUISTO DI BUONI PASTO
Prima che inizi la frequenza ai centri estivi è necessario saldare i pagamenti 
secondo queste modalità:
1) Il lunedì dalle 7.30 alle 9 presso il Salone del Villaggio Solidale e il lunedì dalle 
12 alle 13 in segreteria;
2) Tramite bonifico- IBAN IT74M0200812015000024070515 indicando la causale 
e inviando tempestivamente la ricevuta di pagamento alla mail orientafamiglie@
solidarietatv.org.

CON CHI
Chi segue i bambini e progetta le attività  è il personale educativo di  Solidarietà 
e Topinambur. La caratteristica di questo centro estivo è che numerose 
attività sono condotte dagli abitanti delle comunità e dai lavoratori dei 
laboratori occupazionali. Il servizio è coordinato e supervisionato dall’equipe 
multidisciplinare dell’Orienta Famiglie, composta da una psicoterapeuta, 
un’assistente sociale, un educatore sociale.

DOVE
Presso il Villaggio Solidale in via Fossaggera 4/d a Treviso, nella zona di Santa 
Bona e presso la Fattoria didattica Topinambur e la Cooperativa Solidarietà in 
via 33° Reggimento Artiglieria 24 nel quartiere di  Monigo. 
Per questioni di sicurezza e di spazi adeguati:
I bambini delle primarie frequenteranno entrambe le sedi.
I bambini dell’infanzia frequenteranno solo la sede di Santa Bona nella quale 
sono comunque previste attività naturalistiche (es. orto)

CHI SIAMO
Solidarietà è una Cooperativa Sociale che nasce per le persone con di-
sabilità e che negli anni ha promosso servizi per le famiglie del territorio 
come la ludoteca, i centri estivi, i laboratori per le scuole. Topinambur è 
un’azienda agricola biologica e percorsi di fattoria didattica per adulti e 
bambini dove prendono vita progetti di agricoltura sociale e biologica

CENTRI ESTIVI
Per tutta l’estate il Villaggio Solidale (Santa Bona) e la Fattoria Didattica 
(Monigo) saranno luoghi in cui i bambini dai 3 ai 10 anni potranno sentirsi 
accolti nella loro singolarità, vivendo un’esperienza di crescita e di condi-
visione. La lettura ci accompagnerà per tutta l’estate: incontreremo molte 
storie che ci insegnano, ci emozionano, ci divertono e ci uniscono perché 
hanno un valore universale.  

COSA TROVA UN BAMBINO DA NOI?

Attività suddivise in due fasce d’età 
(infanzia e primarie)
- Laboratori sempre diversi che stimo-
lano fantasia e senso dell’avventura
- Giochi di squadra 
- Imparare ad essere più autonomi
- Un villaggio e una fattoria immersi 

nel verde alle porte di Treviso
- Giochi d’acqua
- Laboratori in lingua straniera (primarie)
- Psicomotricità (infanzia)
- Attività natura 
- Baby dance
- Musica e teatro


