
Cooperativa Sociale Onlus | Treviso

LUDOTECA
La Casa dei Colori

propongono

Dal 11 giugno al 14 settembre 2018

Un viaggio
estivo alla
scoperta delle 
EMOZIONI

PRENDI CENTRI ESTIVI dai 3 ai 13 anni

un’EMOZIONE

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

PERIODO Mezza 
Giornata

Giornata 
Intera

Dal 11/06 al 15/06

Dal 18/06 al 22/06

Dal 25/06 al 29/06

Dal 02/07 al 06/07

Dal 09/07 al 13/07

Dal 16/07 al 20/07

Dal 23/07 al 27/07

Dal 30/07 al 03/08

Dal 06/08 al 10/08

Dal 13/08 al 17/08

Dal 20/08 al 24/08

Dal 27/08 al 31/08

Dal 03/09 al 07/09

Dal 10/09 al 14/09

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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ASSEMBLAGGIO
CREAZIONI

E DECORAZIONI
SU LEGNO

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

OSTELLO
del Villaggio

TIPOGRAFIA CERAMICA
MAGLIERIA

BOMBONIERE

Astrolabio
L a b o r a t o r i o



CHI SIAMO
Solidarietà e Topinambur sono due Cooperative Sociali che promuovono 
progetti di inclusione sociale e offrono contesti di vita e di lavoro per perso-
ne con disabilità. L’importanza dell’incontro e delle relazioni fra le persone 
sono i valori su cui si fondano le nostre cooperative.

ESTATE IN SOLIDARIETÀ
Data l’entusiasmante esperienza degli scorsi anni, per il 2018 riproponiamo 
Estate in Solidarietà. Anche quest’anno la Fattoria Didattica a Monigo e il 
Villaggio Solidale a Santa Bona saranno luoghi in cui i bambini potranno 
sentirsi accolti nella loro singolarità vivendo un’esperienza di condivisione.

COSA TROVA UN BAMBINO DA NOI?
Sicuramente divertimento, professionalità e una speciale attenzione garan-
tita dall’alto rapporto animatori/bambini: un percorso durante il quale cre-
scere, arricchirsi e imparare a partire dalla diversità.
Vivere l’estate all’interno di un villaggio e di una fattoria immersi nel verde, 
dove respirare i valori dell’inclusione sociale e dell’agricoltura biologica. 

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Come attività proponiamo: laboratori creativi (arte, riciclo, cucina), laboratori 
teatrali, laboratori didattici, laboratori naturalistici, laboratori musicali e balli 
di gruppo, attività senso motoria, giochi all’aperto, giochi d’acqua,  attività 
presso la Fattoria Didattica Topinambur, giochi educativi della ludoteca, let-
ture animate. Tutte le attività saranno svolte favorendo l’inclusione sociale.

NOVITÀ: Quest’anno avremo l’opportunità di proporre laboratori in lingua 
inglese grazie alla presenza di giovani animatori da tutta Europa che partecipano 
al programma Erasmus .

PER CHI
Dai 3 ai 13 anni

DOVE
Presso il Villaggio Solidale in via Fossaggera 4/d a Santa Bona e presso la 
Fattoria didattica Topinambur e la Cooperativa Solidarietà in via 33° Reggimento 
Artiglieria 24 a Monigo

ORARI E COSTI
Mattina dalle 7.30 alle 12.30 - Pranzo dalle 12.30 alle 13.30 (con buono pasto)
Giornata intera dalle 7.30 alle 17.30
Per garantire l’aspetto assicurativo al momento dell‘iscrizione è richiesto un 
versamento di 5 euro a bambino, 7 euro per 2 fratelli.
Una giornata: solo mattina € 14.00 - giornata intera € 17.00
Una settimana: solo mattina € 60.00 - giornata intera € 80.00
Prevista riduzione per fratelli. Buono pasto € 5,00. 
La merenda viene fornita dalla cooperativa e prevede frutta biologica della nostra fattoria.

PER SAPERNE DI PIÙ
Saremo a vostra disposizione 
Giovedì 3 maggio alle 18,30 - Lunedì 7 maggio alle 18,30 presso il Villaggio Solidale 
di Via Fossaggera 4d a Treviso per presentare le attività.

Note tecniche e iscrizioni
Per info generali chiamare il numero 0422/261662 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 11.30 (no iscrizioni).
Per iscrizioni dal 2 maggio presso il Villaggio Solidale in Via Fossaggera 4/d, 
Treviso nei seguenti orari:
Mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 - Giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00
I pagamenti vanno effettuati anticipatamente:
- presso la segreteria del Villaggio Solidale il lunedì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle    
  12.00 alle 13.00
- tramite IBAN IT74M0200812015000024070515 indicando la causale e inviando 
tempestivamente la ricevuta di pagamento alla mail orientafamiglie@solidarietatv.org
È garantito il posto ai Centri Estivi solo dopo aver consegnato il tagliando 
d’iscrizione compilato, dopo aver versato la quota per l’assicurazione, una 
caparra o l’intero importo.

TEENCAMP “CAMBIARE IL MONDO” per i ragazzi dai 10 ai 13 anni con 
attività cucite su misura Es.: laboratori video, graffiti, cittadinanza attiva, teatro, 
musica, sport, agricoltura. Il TEENCAMP sarà attivato con un numero minimo 
di partecipanti.

CON CHI
Tutti i servizi sono condotti da personale qualificato di Topinambur e 
Solidarietà. Caratteristica di questo centro estivo è che numerose attività 
sono condotte dagli abitanti e dai lavoratori delle comunità e dei laboratori 
occupazionali. Estate in Solidarietà è un servizio coordinato e supervisionato 
dall’ Orienta Famiglie che verrà attivato per richieste o esigenze specifiche: 
orientafamiglie@solidarietatv.org


