
La Cooperativa Solidarietà, nata dal 1982  grazie all’impegno 
concreto di alcune famiglie è ad oggi un riferimento importante 
nell’accoglienza di persone svantaggiate. Solidarietà gestisce due 
comunità alloggio per giovani adulti disabili: “La Casa del sole” a 
Monigo e “Insieme a Noi” in via Fossaggera. Nella sede di Monigo si 
trovano, inoltre, i laboratori di Assemblaggio, Fotocomposizione e 
Tipografia, Terra, Maglieria, Pittura su stoffa, Cucito e Ceramica che 
producono oggettistica o forniscono servizi e lavorazioni per privati o 
aziende; Inoltre è aperto un punto vendita di prodotti biologici presso la 
Cooperativa agricola Topinambur. La comunità “Insieme a Noi”  insieme 
ad alcune famiglie a e allo sportello OrientaFamiglie, costituisce il 
“Villaggio Solidale” luogo di incontro, scambio e sostegno, unico nel 
nostro territorio. Novità!!! Ludoteca “la Casa dei Colori” dove potete 
trovare animazione per l’infanzia, corsi, laboratori,centri estivi e molto altro...

Fragolandia è un appuntamento immancabile della Festa della 
Fragola, che la Cooperativa Solidarietà organizza ogni anno con lo scopo 
di aprire le porte al territorio per far conoscere e diffondere i valori della 
“solidarietà”. Il programma della Festa comprende concerti, spettacoli 
teatrali, il concorso di poesia per alunni delle scuole elementari e la 
mostra di pittura “‘na toeta per Solidarietà”. 

A Fragolandia quest’anno saranno presenti, l’Associazione 
SeLALuNA, l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), “NATs per”, 
il gruppo SCOuT di Castagnole, il gruppo SCOuT di Monigo, il gruppo 
volontari SANT’ANNA e l’associazione MASCI (Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani).

Laboratori creativi, 
giochi e spettacoli

per bambini dai 3 ai 10 anni
 lunedì

25 aprile 
2016

dalle 14,30 alle 19,00

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto

Presso Cooperativa Solidarietà
Treviso (loc. Monigo)
Via 33° Reggimento Artiglieria 24, 

tel 0422/234631

 
associazionelucacendron@gmail.com

In caso di maltempo 
la manifestazione si svolgerà al coperto
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MONDO MINION, cresci la tua piantina con il tuo mondo MinionMY MuG… ma la tazza è mia..,è mia.. e perciò no no no non te la dò!INFRAFANTASY: metti ai piedi i colori dell’estate!MEMO RECICLO, giocare riciclando  in collaborazione con l’ associazione MASCICIOCO ZOO... dolci mostri!
uN AVVENTuRA NELLA NATuRA in collaborazione con SCOuT DI CA-STAGNOLE
COLAZIONANDO… a tavola con i colori  in collaborazione con SCOuT DI MONIGO 

FANTASIA DI LIBRETTI rilegati,ripiegati e colorati in collaborazione con l’associazio-ne “SE LA LuNA”
PITTuRANDIA… l’angolo del giovane pittore.TRuCCO E... PARRuCCO: la magia del trucco.BAu... MIAO in collaborazione con l’associazione ENPAANIMALNOTES meno male che ci sono ... con loro i tuoi appunti diventano specialiLA CASA DEI COLORI... incontriamoci in SOLIDARIETA’IL FLAuTO MAGICO in collaborazione con il gruppo volontari SANT’ANNALA LAMPADA DI ACCENDINO accendi i tuoi sogniuN MONDO DI SCATOLE! costruisci la tua scatola magica!LE TRECCE DI KADI! le immancabili treccine per tutti!!LETTuRE ANIMATE ascolta e divertiti con i  ragazzi dell’ ASSIEME A NOIL’ANGOLO DEL BARATTO porta un libro che hai letto e scambialo con uno che ti piaceIL POZZO DEI DESIDERI…

PORTE APERTE IN TOPINAMBuR punto vendita prodotti biologici

E alle 18,30, per tutti i bambini, concludiamo in allegria con il

… lancio dei palloncini!!! 

L’Associazione Luca 
Cendron con la Cooperativ

a 
Solidarietà, organizzano 

Fragolandia, un evento dedicato ai bambini ed alle 

loro famiglie, un pomeriggio 
di attività e divertimento 

all’insegna della semplicità e
 dell’allegria.

L’Associazione si prefigge d
i organizzare iniziative di 

carattere culturale e ricrea
tivo che abbiano come fine 

principale la promozione del valore della solidarietà, 

ponendo come punto di riferimento fondamentale la 

valorizzazione della persona
, con le sue ricchezze e le 

sue diversità.

Fragolandia è un’esperienz
a unica per i piccoli che 

si divertono e crescono co
struendo qualcosa con le 

loro mani, ma è unica anche
 per tutte le persone che 

lavorano per realizzarla… c’
è posto anche per voi!

laboratori creativi, 
giochi e… molto altro 

dalle ore 14,30 alle ore 19,00


