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

tel 0422/234631

 

associazionelucacendron@gmail.com

Laboratori creativi, 
giochi e spettacoli

per bambini dai 3 ai 10 anni

mercoledì
25 aprile 

2018
dalle 14,30 alle 19,00

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto
In caso di maltempo 
la manifestazione si svolgerà al coperto
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Fragolandia•

La Cooperativa Solidarietà, nata dal 1982  grazie all’impegno 
concreto di alcune famiglie è ad oggi un riferimento importante 
nell’accoglienza di persone con disabilità. 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 i laboratori di assemblaggio, Fotocomposizione e Tipografia, 
Maglieria, Pittura su stoffa, Confezionamento bomboniere e Ceramica 
che producono oggettistica o forniscono servizi e lavorazioni per 
privati o aziende; inoltre la Cooperativa agricola Topinambur ha il 
proprio punto vendita di prodotti biologici. 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. Ultima nata al Villaggio Solidale 
è la ludoteca “la Casa dei Colori” nella quale si organizzano 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 e il gruppo 
SCouT di Postioma

Cooperativa Sociale Onlus | Treviso



FragolE in BarCa > Navighiamo in un mare fragoloso la CaSa dEi Colori > Prendi un’emozioneCiP CiP CErCa CaSa! …MagiCi gioiElli  > Mamma, mi si sono ristretti i disegni!gioCo CarTE Con FanTaSia E Colori A cura di 
Associazione SELALUNA
lE TrECCE di Kadi > Le immancabili treccine per tutti!PriMulETTE goloSE > Bouquet di fiori in pastafrollaannodiaMoli > Tutti i nodi vengono al polsoSCuola di Volo >  Sulle ali dello scoutismo. A cura di Scout Monigo

TruE ColorS and SHining TaTTooMEMo arT >  Lavagnette colorate per fissare le ideeSoFFio di FuoCo > Costruisci undrago sputafuoco. Scout Castagnole 
SEEd BallS > Per fare un fiore: acqua, terra e…le tue mani. A cura di 
TOPINAMBUR e Ass.ne NATs per - PUNTO VENdITA APERTOFai girarE i Colori > Girandole di carta.  “Bottega delle Idee”
PESCa il diVErTiMEnTo > Mettitti alla prova. Scout di Postioma
di CHE TaPPo SEi? > Scegli l’oggetto che vuoiSEgnaliBri da CoMPagnia > Con il tuo animale preferito.
SCaMBio FigurinE aMiCi CuCCioloTTi Enpa Treviso
FanTaSia FanTaSioSalETTurE aniMaTE Legge il gruppo “I Piano B”il PoZZo dEi dESidEri… Le immancabili sorpresedolCi nuVolE > Lo zucchero filatoangolo dEl BaraTTo > Scambia i libri già letti!Ballando SoTTo lE FragolE nEll’arEna

L’Associazione Luca Cendron 
con la Cooperativa Solidariet

à, 
organizzano Fragolandia, un 

evento dedicato ai bambini ed alle loro famiglie, un 

pomeriggio di attività e div
ertimento all’insegna della 

semplicità e dell’allegria.

L’Associazione si prefigge 
di 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 costruendo 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…
fino ad esaurimento pezzi


