
PER CHI

Bambini dai 3 ai 10 anni, che avranno attività di 
animazione specifi che per la propria fascia di età 
(gruppo infanzia, primarie).

CHI SIAMO

Solidarietà è una Cooperativa Sociale che nasce a 
Treviso nel 1982 e che propone servizi per la per-
sona: progetti con le scuole, residenzialità e lavoro 
per persone con disabilità. Topinambur è una so-
cietà cooperativa agricola sociale dove si coltiva se-
condo il metodo biologico e fattoria didattica aper-
ta alle famiglie e alle scuole del territorio.

DOVE 

Salvo disponibilità di posti, puoi scegliere tra due sedi:
Villaggio Solidale
Nel quartiere di Santa Bona, in Via Fossaggera 4d, 
è immerso nel verde ed è uno spazio di vita comu-
ne intorno ad una corte centrale. I bambini hanno 
a disposizione un grande salone e un ampio giar-
dino, luogo in cui possono incontrare gli animali 
Miele, Pesante e Biancorosa.
Fattoria Topinambur e sede di Monigo
Nel quartiere di Monigo i bambini possono fare 
un’esperienza nella fattoria didattica Topinambur 
e negli spazi verdi della sede della cooperativa So-
lidarietà, per conoscere da vicino il mondo dell’a-
gricoltura biologica.

CONTENUTI EDUCATIVI

Conoscere la natura e percepirla attraverso i sen-
si. Dal nostro pianeta possiamo imparare il giusto 
ritmo,  i suoni e i colori più belli: tutto questo è il 
Ritmo della Natura. 
La sfi da educativa è quella di far convivere il diver-
timento, la relazione con gli altri e tutte le misure 
di prevenzione sanitarie, che diventano parte inte-
grante della nostra giornata. 

Pensiamo che i bambini debbano sentirsi 
accolti nella loro singolarità e allo stesso 
tempo possano vivere un’esperienza di 
crescita in gruppo e di condivisione. Pro-
muoviamo lo sviluppo di autonomie. Cre-

diamo nell’inclusione sociale, per questo 
favoriamo la partecipazione di persone 

con disabilità, un grande valore sociale aggiunto 
ai centri estivi.  Un’altra particolarità sono i numeri 
contenuti di iscritti. Per i bambini con disabilità of-
friamo un colloquio di accoglienza (da prenotare a 
ludoteca@solidarietatv.org).

ATTIVITA’ 

Laboratori ludico espressivi progettati dai Centri 
diurni - Giochi di squadra - Piccole attività per l’au-
tonomia e laboratori di cucina - Attività di fattoria 
didattica in collaborazione con Topinambur

ORARI

I centri estivi sono aperti dal
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00.
L’accoglienza è dalle 7.30 alle 9.00, l’uscita è fl essibile:
alle ore 13.30 per chi scegli il mattino con pranzo 
oppure dopo le 15.00.

COSTI

Quota settimanale
GIORNATA INTERA (7:30-16:00 PASTO INCLUSO): € 110,00
SOLO MATTINA (7:30-13:30 PASTO INCLUSO): € 75,00
Periodo minimo prenotabile di una settimana (no 
giornaliero). E’ previsto inoltre un contributo assi-
curativo una tantum di euro 5,00 a bambino.

ISCRIZIONI

1. 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.

2. Inviare il tutto via e-mail a: ludoteca@solidarietatv.org 
3. Verrà seguito l’ordine di arrivo della domanda, 

facendo riferimento alla data dell’e-mail.
4. I richiedenti delle domande accolte verranno 

contattati per l’integrazione della documenta-
zione e le indicazioni di pagamento.

CONTATTI UTILI

Telefono 393 87 91 149
dal lunedì al mercoledì dalle 9:30 alle 12:00
il giovedì dalle 14.00 alle 16.00
e-mail: ludoteca@solidarietatv.org



La Cooperativa nei Social e nel Web

L’iniziativa rientra nell’ambito del pro-
getto Kepler 5-14, Nuovi sistemi educa-
tivi per generazioni competenti, selezio-
nato da Con i Bambini, nell’ambito del 
Fondo per il contrasto alla povertà edu-
cativa minorile.
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MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO AL COVID 
Il servizio segue le linee guida ministeriali e regionali ga-
rantendo rapporti numerici ridotti e un’organizzazione 
per piccoli gruppi, monitoraggio sanitario e formazione 
del personale educativo, spazi riservati ai bambini, privi-
legiando le attività all’aria aperta.

FACEBOOK 
Cooperativa Solidarietà onlus
Ostello  GELSOMINO Treviso C/o Cooperativa Solidarietà
Ludoteca la Casa dei Colori
Topinambur Cooperativa Agricola

YOU TUBE
Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus

TWITTER
@solidarietatv

INSTRAGRAM
solidarietatv

Come raggiungerci

SEDE DI MONIGO
via 33° Regg. Artiglieria, 24 
31100 Treviso 

SEDE DI SANTA BONA
Via Fossaggera,4/d
31100 Treviso

IL RITMO
DELLA NATURA

CENTRI ESTIVI 

Per bambini daI 3 AI 10 ANNI

DAL 28 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 
a Treviso

Topinamburs.c.a.s.
Società Cooperativa Agricola Sociale

Cooperativa Sociale Onlus | Treviso

Patrocinio della
Città di Treviso


