
Cooperativa Sociale Onlus | Treviso

DISTANTI
MA UNITI!

CENTRI ESTIVI
Per bambini

dai 3 agli 11 ANNI

DAL 29 GIUGNO
AL 4 SETTEMBRE 

a Treviso

w w w . s o l i d a r i e t a t v . o r g

Bambini dai 3 ai 11 anni, che avranno un gruppo di riferimento con attività di 
animazione specifiche per la propria fascia di età (infanzia, primarie).

PE

R CHI

Solidarietà è una Cooperativa Sociale che nasce a Treviso nel 1982 e che pro-
pone servizi per la persona: ludoteca, progetti con le scuole, residenzialità e 
lavoro per persone con disabilità.

C
HI

 SIAMO

Laboratori ludico espressivi - Giochi di squadra in sicurezza - Piccole attività 
per l’autonomia e laboratori di cucina - Laboratori ludico motori e teatrali  - 
Attività in giardino.

AT

TIVITÀ

I centri estivi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7, 30 alle 16,00. L’acco-
glienza è dalle 7,30 alle 8,30 e prevede un triage quotidiano della durata di 
circa 5 minuti, l’uscita è dalle 15 alle 16.

ORARI

Quota settimanale: euro 120,00 pasto incluso.
Periodo minimo di una settimana (no giornaliero).
E’ previsto inoltre un contributo assicurativo una tantum di euro 10,00 a bambino.

COSTI



IS
CR

IZIONI

La Cooperativa nei Social e nel Web
Cooperativa Solidarietà onlus
Ostello treviso C/o Cooperativa Solidarietà

Ludoteca la Casa dei Colori
Topinambur Cooperativa Agricola

BLOG
pareoinsaor.wordpress.com

YOU TUBE
Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus

TWITTER
@solidarietatv

Il servizio segue le linee guida indicate dal 
DPCM del 17/05/2020 (Allegato 8), garan-
tendo rapporti numerici ridotti, monitorag-
gio e formazione del personale educativo, 
spazi esclusivamente dedicati ai bambini, 
sufficientemente ampi ed igienizzati quotidia-
namente. Saranno comunque privilegiate la 
permanenza in giardino e l’organizzazione dei 
materiali in maniera individuale. 

Misure contro il 
nuovo Coronavirus

Il Villaggio Solidale sorge nel quartiere di Santa Bona, in Via Fossaggera 4d, 
alle porte di Treviso, è immerso nel verde ed è uno spazio di vita comune 
intorno ad una corte centrale, con un ampio giardino. 

DO
VE

 SIAMO

“DISTANTI MA UNITI”! Esploriamo il nostro Sistema Solare con una missione 
spaziale che ci permetterà di conoscere pianeti diversi ma anche di avere un 
addestramento degno di un piccolo astronauta. La sfida educativa è quella 
di far convivere il divertimento e la relazione con gli altri e tutte le misure di 
prevenzione sanitarie, che diventano parte integrante della nostra giornata.

CE
NT

EN

UTI EDUCATIVI

Scaricare e compilare in tutte le parti la domanda di iscrizione e il modulo 
di consenso al trattamento dei dati scaricabili dal sito www.solidarietatv.org 
nella sezione Infanzia / Centri Estivi a partire dal lunedì 15 giugno. Inviare il 
tutto via e-mail a ludoteca@solidarietatv.org 

Verrà seguito l’ordine di arrivo della domanda, facendo riferimento alla 
data della mail. I richiedenti delle domande accolte verranno contattati per 
l’integrazione della documentazione e le indicazioni del pagamento.

PE

R CHI

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Kepler 5-14, nuovi sistemi educativi per genera-
zioni competenti, selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile.

Telefono 393 8791149 - ludoteca@solidarietatv.orgC
ONTATTI

INSTAGRAM
solidarietatv


