
	

	

A.S.	2016-2017	
Programma	ludico	ricreativo	delle	giornate	di	apertura	straordinarie	

della	ludoteca	La	Casa	dei	Colori,	Treviso	
	
La	Casa	dei	Colori	è	un	punto	di	 riferimento	per	 le	 famiglie	 del	 territorio.	Dà	risposte	ai	
bisogni	 che	 riguardano	 il	 mondo	 dell’infanzia,	 come	 la	 difficoltà	 nel	 conciliare	 lavoro	 e	
famiglia	o	la	necessità	di	sollievo	per	le	famiglie	con	bambini	con	disabilità.	L’intrattenimento	
formativo	 e	 il	 gioco	 vengono	 proposti	 all’interno	 di	 un’ottica	 di	 inclusione	 sociale:	 si	
desidera	portare	la	realtà	circostante	all’interno	del	Villaggio	Solidale	e	valorizzare	le	capacità	
individuali,	 affinché	 la	 disabilità	 e	 i	 disagi	 sociali,	 visti	 come	 costi	 sociali,	 diventino,	 invece,	
risorsa	 per	 la	 collettività.	Nella	Casa	dei	Colori	 sono	 attivi	 anche	 i	 servizi	 dei	 centri	 estivi	 e	
l’offerta	didattica	per	le	scuole.	
	

Servizio	apertura	durante	le	vacanze	scolastiche	
Nei	giorni	di	chiusura	delle	scuole	in	occasione	di	festività,	ponti	e	scioperi	la	Casa	dei	Colori	
apre	con	orario	7,30-17,30.	Il	servizio	è	rivolto	a	bambini	da	3	a	10	anni.	
	

Spazi	
Il	Villaggio	Solidale	è	un	luogo	che	vuole	diventare	patrimonio	culturale	aperto	a	tutti	e	mette	
a	disposizione	una	parte	dei	propri	spazi	per	le	attività	dedicate	all’infanzia:	
-	Salone	polifunzionale	del	Villaggio	Solidale	
-	Ludoteca	La	Casa	dei	Colori	
-	Ludolibroteca	(libri	per	bambini	e	collezione	di	giochi)	
-	ampio	giardino	e	corte		
-	sala	da	pranzo.	
	

Numero	massimo	di	bambini	
Il	numero	massimo	di	bambini	partecipanti	è	di	30	utenze	giornaliere.	
	

Modalità	di	accesso	
La	 prenotazione	 è	 obbligatoria	 (telefonando	 al	 3938791149	 oppure	 scrivendo	 a	
ludoteca@solidarietatv.org	).		
L’accesso	avviene	a	fronte	di	una	quota	individuale.	È	possibile	anche	tesserarsi	per	5,	10	o	20	
ingressi	 da	 spendere	 nell’arco	 dell’anno	 scolastico	 in	 corso.	 Al	 primo	 accesso	 è	 necessario	
versare	 una	 quota	 una	 tantum	 di	 5	 euro	 per	 l’assicurazione,	 valevole	 per	 tutta	 la	 durata	
dell’anno	 scolastico.	 Un	 responsabile	 del	 minore	 deve	 obbligatoriamente	 compilare	 la	
seguente	modulistica,	che	autorizza	l’accesso	al	minore	fino	a	giugno	2017:	
1)	Modulo	di	accoglienza	
2)	Autorizzazione	alle	attività	
3)	Consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	
I	moduli	sono	disponibili	presso	la	ludoteca	oppure	possono	essere	stampati	dal	nostro	sito,	
scaricandoli	in	formato	pdf	al	seguente	link:	http://solidarietatv.altervista.org/modulistica	
	
	



	

	

Tariffe	
Tipo	di	ingresso		 Costo	ingresso	(euro)	
Ingresso	mezza	giornata	(fino	alle	12,30	massimo)	 20	
Ingresso	giornata	intera	(restando	oltre	le	12,30)	 25	
Tessera	cinque	ingressi	(validità	un	anno	scolastico)	 100		
Tessera	dieci	ingressi	(validità	un	anno	scolastico)	 185	
Tessera	venti	ingressi	(validità	un	anno	scolastico)	 350	
	
È	 possibile	 usufruire	 di	 una	 mensa	 interna	 acquistando	 un	 buono	 pasto	 (comprensivo	 di	
merende)	al	costo	di	5	euro.		
	

Giorni	di	apertura:	
	
GIORNO	DI	APERTURA	 SERVIZIO	MENSA	
31	ottobre	
	

Non	attivo	

9	dicembre		
	

Sì	

13	dicembre	(pomeriggio	dopo	le	13,30)	
	

-	

27,	28,	29,	30	dicembre	
	

Sì	

2,	3,	4,	5	gennaio	2017	
	

Sì	

27,	28	febbraio	
	

Sì	

1	marzo	
	

Sì	

13,	14	aprile	
	

Sì	

18	aprile	
	

Sì	

26,	27,	28	aprile	
	

Sì	

11,	12	maggio	
	

Sì	

15	maggio	
	

Sì	

9	giugno	(pomeriggio	dopo	le	13,30)	
	

-	

	
	
	



	

	

Programma	ludico	ricreativo	
	
Programma	quotidiano:	
7,30-9,30	Accoglienza,	Giochi	di	conoscenza	
9,30-10,30	Laboratorio	creativo	tematico	(prima	parte)	
10,30-11,30	Merenda	e	gioco	libero	
11,30-12	Laboratorio	creativo	tematico	(seconda	parte)	
12,00-12,30	Riordino	e	preparazione	per	il	pranzo	
12,30-13	Pranzo	
13-14	Relax,	letture	animate	
14-15,30	Giochi	in	gruppo	e	attività	musicale	
15,30-16	Merenda	e	riordino	
16-17,30	Gioco	libero	
	
Attività	tematiche:	
31	ottobre	–	Laboratorio	“Animali	notturni”		
9	dicembre	–	Laboratorio	“Piccola	Accademia	d’Arte”	
13	dicembre	(pomeriggio)	–	Laboratorio	“Piccola	Accademia	d’Arte”	
27,	 28,	 29,	 30	 dicembre	 –	 Aspettando	 il	 natale	 –	 Aspettiamo	 insieme	 la	 festa	 più	 bella	
dell’anno	tra	lanterne,	biscotti,	addobbi,	leggende,	canti	di	natale…	
2,	3,	4	gennaio	2017	–	Sulle	 tracce	dei	 folletti:	esseri	magici	del	Veneto.	Tre	giornate	per	
conoscere	gli	esseri	magici	della	tradizione	etnografica,	connessi	alla	ciclicità	stagionale	e	alle	
principali	feste	popolari.	Conosceremo	questi	curiosi	animali,	leggeremo	le	storie	di	una	volta,	
realizzeremo	insieme	i	loro	simboli	usando	materiale	naturale.	
5	 gennaio	 –	 Calze	 e	 scope	 volanti:	 un	 laboratorio	 per	 costruire	 insieme	 gli	 oggetti	 più	
rappresentativi	della	Befana	e	per	capire	da	dove	arrivano	questi	simboli.	
27,	28	 febbraio	–	Le	 antiche	maschere	 perdute:	 i	 laboratori	puntano	a	 fare	esperienza	di	
alcune	maschere	appartenenti	a	popolazioni	 lontane	e	forse	poco	conosciute,	riscoprendo	le	
molteplici	funzioni	(sociali,	ritualistiche,	teatrali…)	di	questo	straordinario	oggetto	simbolico.	
1	marzo	–	Costruisci	il	tuo	gioco	
13,	14	aprile	–	Uova	e	conigli:	dalle	preziose	uova	Fabergé	ai	teneri	conigli,	divertiamoci	coi	
simboli	per	eccellenza	della	Pasqua.	
18	aprile	–	Costruisci	il	tuo	gioco	
26,	27,	28	aprile	–	Una	storia	per	immagini	:	dalla	scultura	di	argilla	al	mosaico	finendo	con	i	
fratelli	Lumiére	e	con	realizzazione	di	un	piccolo	taumatropio.	
11,	 12,	 15	 maggio	 -	 Conosciamo	 le	 Alpi:	 in	 occasione	 dell’adunata	 facciamo	 un	 viaggio	
virtuale	per	conoscere	la	pietra,	il	legno,	gli	animali	e	gli	altri	elementi	delle	nostre	montagne.		
9	giugno	(pomeriggio):	Laboratorio	“E’	quasi	estate”.		
	
Info	e	prenotazioni	:	
 
Ludoteca La Casa dei Colori - Solidarietà Coop. Sociale Onlus 
Via Fossaggera 4/D, 31100 Treviso - Tel. 3938791149; 0422293710 
ludoteca@solidarietatv.org	


