Centri estivi 2017:

L' estate che ti cambia al Villaggio Solidale!

Come attività proponiamo:
- laboratori creativi (arte e riciclo, cucina)
- attività senso motoria
- didattica con i giochi educativi della ludoteca
- attività sportive educative
- giochi all’aperto, giochi d’acqua
- attività presso la Fattoria Didattica Topinambur
- laboratori musicali e balli di gruppo
- letture animate
TEENCAMP “CAMBIARE IL MONDO” per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni con attività cucite su misura Es.: laboratori video,
graffiti, cittadinanza attiva, musica,sport.
Il TEENCAMP sarà attivato con un numero minimo di partecipanti.

CAMBIARE! è il tema del Centro estivo 2017
Dal 12/06 al 16/06
Dal 19/06 al 23/06
Dal 26/06 al 30/06
Dal 03/07 al 07/07
Dal 10/07 al 14 /07
Dal 17/07 al 21/07
Dal 24/07 al 28/07
Dal 31/07 al 04/08
Dal 07/08 al 11/08
Dal 16/08 al 18/08
Dal 21/08 al 25/08
Dal 28/08 al 01/09
Dal 04/09 al 08/09

da seme a frutto
dal fumetto al film
dal bosco alla carta
dal grano al pane
dal bruco alla farfalla
dalla nebulosa alla stella
dalle note alla musica
dalla scimmia all’uomo
dalle nuvole al mare
dal rospo al principe
dalla luce al colore
da mito a supereroe
dal teatro al musical

Qualche attività sarà condotta dagli abitanti e dai lavoratori delle comunità e dei laboratori occupazionali.
Tutti i servizi sono condotti da personale qualificato di Topinambur e Solidarietà.
Estate al villaggio è un progetto coordinato e supervisionato dal servizio Orienta Famiglie che verrà attivato per
richieste o esigenze specifiche: orientafamiglie@solidarietatv.org
Il centro estivo è per tutti i bambini dai 5 ai 13 anni e si svolge 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
Per ulteriori informazioni saremo a vostra disposizione
Mercoledì 10 maggio alle 18.30
Lunedì 15 maggio alle 18.30
presso il salone del Villaggio Solidale per presentare le attività.
Iscrizioni dal 3 maggio al 1 giugno 2017 presso il Villaggio Solidale in Via Fossaggera 4/d, Treviso nei
seguenti orari:
Mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00
Giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30
Venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30
Per info chiamare il numero 0422/261662 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Coop. Solidarietà – Servizio Orienta Famiglie:
via Fossagera 4 – 31100 Treviso – Tel. 0422293710 Fax. 0422293711
Lucia Cavallin 3895414138, Lisa Cendron 3895414043, e-mail: orientafamiglie@solidarietatv.org

Mail: centriestivisolidarieta@gmail.com
I pagamenti vanno effettuati anticipatamente presso la segreteria del Villaggio Solidale il lunedì dalle 7.30 alle 9 e
dalle 12 alle 13 o tramite bonifico (UNICREDIT BANCA SPA agenzia ospedale gen, IBAN: IT 74 M 02008 12015
000024070515)
È garantito il posto ai Centri Estivi dopo aver consegnato il tagliando d’iscrizione compilato, dopo aver versato
la quota per l’assicurazione, una caparra o l’intero importo.

COSTI:
Una giornata:
solo mattina euro 12.00
giornata intera euro 15.00
Una settimana:
solo mattina euro 50.00
giornata intera euro 70.00
Prevista riduzione per fratelli.
Per la mensa siamo in fase di rivalutazione del buono pasto.
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