
LUDOTECA
La Casa dei Colori

Cooperativa Sociale Onlus | Treviso

da CHI?!
DIVERSO

LUGLIO 2019 

LABORATORIO TEATRALE

PER RAGAZZI

DAGLI 11 AI 14 ANNI

Conoscersi, esprimere,
stare in gruppo, fidarsi, divertirsi,

improvvisare, rompere gli schemi:
tutto questo è teatro! 

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    

Firma

PERIODO Mezza 
Giornata

Giornata 
Intera

Dal 01/07 al 05/07

Dal 08/07 al 12/07

Dal 15/07 al 19/07

Dal 22/07 al 26/07

* Quote a giornata

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

N

S

e

w

OSTELLO
“Gelsomino”

TIPOGRAFIA 

CERAMICA
MAGLIERIA

BOMBONIERE

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

ASSEMBLAGGIO
CREAZIONI

E DECORAZIONI
SU LEGNO

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

Con il supporto di: 



CHI SIAMO
Solidarietà è una Cooperativa Sociale che nasce per le persone con 
disabilità e che negli anni ha promosso servizi per le famiglie del ter-
ritorio come la ludoteca, i centri estivi, i laboratori per le scuole. I 
centri estivi per i ragazzi delle medie sono sostenuti dal progetto “Ke-
pler, Nuovi sistemi educativi generazioni 5-14 anni” finanziato da “Per i 
Bambini - Impresa sociale”.

COntenutI del lAbOrAtOrIO
Il laboratorio si basa sull’animazione teatrale e sul teatro sociale. Spe-
rimenteremo esercizi e giochi per diventare più consapevoli del nostro 
corpo e della nostra voce. Le attività permettono inoltre di sviluppare 
quelle capacità sociali utili a stare in gruppo. 

A CHI SI rIvOlge
Per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

COn CHI
Chi segue e progetta le attività è il perso-
nale educativo di Solidarietà in collabora-
zione con attori teatrali e animatori sociali. 
Numerose attività sono inoltre supportate 
dagli abitanti delle comunità e dai lavoratori 
dei laboratori occupazionali. Il servizio è coordi-
nato e supervisionato dall’equipe multidisciplinare 
dell’Orienta famiglie, composta da uno psicoterapeuta, un’assistente 
sociale, un educatore sociale.

OrArI, Sede  e COStI
Il laboratorio teatrale è aperto dalle 8.00 alle 13.00 
dal lunedì al venerdì dal 1 al 26 luglio 2019. 

Dove: 
> LUNEDì, MARTEDì E MERCOLEDì
presso Cooperativa Solidarietà in Via 33° 
Reggimento Artiglieria 24, Treviso (Monigo); 

> GIOVEDì, VENERDì presso Villaggio Solida-
le, Via Fossaggera 4D, 31100 Treviso (quartiere 
di Santa Bona). 
Costo settimanale: 25 euro. Sono richiesti inoltre 5 
euro come contributo per l’assicurazione.

COMe ISCrIverSI:
È possibile iscriversi recandosi di persona presso il Villaggio Soli-
dale in via Fossaggera 4/d, Treviso (Ufficio Orienta Famiglie) nei se-
guenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15:30 e giovedì 18:30.
Al momento dell’iscrizione è necessario:
1 ) Consegnare il tagliando d’iscrizione compilato in tutte le sue parti;
2 ) Versare l’importo di 25,00 € a settimana. È possibile pagare in 
contanti o POS. 
3 ) Versare la quota per l’assicurazione (5 euro a ragazzo, 7 per 2 
fratelli).

Per SAPerne dI PIu’
Per info generali chiamare il numero 393 8792025 dal lunedì al venerdì o 
scrivere a ludoteca@solidarietatv.org


