
PER INFORMAZIONI E CONTATTI

La Casa dei Colori si trova nel Villaggio Solidale, 
in via Fossaggera 4/D 31100, Treviso.

Telefono 393 87 91 149 oppure 0422 293710.
E-mail: ludoteca@solidarietatv.org 
Sito internet www.solidarietatv.org

LUDOTECA

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

Alla Casa dei Colori potrai 

trascorrere i tuoi pomeriggi 

imparando divertendoti!

LUDOLIBROTECA 

Piccola collezione di libri per bambini e più 
di 100 giochi da tavolo disponibili per il pre-
stito. Aperta il martedì dalle 17 alle 18,30.

Cooperativa Sociale Onlus | Treviso
Unisciti a noi anche sul gruppo facebook

“LA CASA DEI COLORI”



Quota assicurativa da versare 
al momento dell’iscrizione = 5 euro

per chi frequenta 
tre pomeriggi alla settimana = 100 euro

COSA PROPONIAMO?

Supporto nello svolgimento dei compiti scola-
stici per gli alunni della scuola primaria
Studio in gruppo
Attività di animazione, momenti di socializza-
zione e di gioco

COSA FACCIAMO?

I pomeriggi si compongono di diversi momenti:Svolgimento dei compiti per casaPausa merenda
Giochi, letture animate e musica 

QUANDO?
 
Dal martedì al giovedì dalle 15.00 Alle 18.00

QUANTO COSTA?
Quota mensile:

per chi frequenta 
due pomeriggi alla settimana = 75 euro

Ti offriamo inoltre un colloquio di 

accoglienza gratuito per la raccolta 

dei tuoi bisogni specifici e per 

condividere un progetto educativo!

per chi frequenta 
un pomeriggio alla settimana = 40 euro


