




UN TUFFO TRA I LIBRI
Consigli estivi e apertura della Biblioteca dei Ragazzi

Nonostante la pioggia incessante di questa primavera che ha 
innaffiato, forse un po’ troppo, le vie della nostra città, la bella 
stagione è ormai alle porte. L’estate con i suoi vivaci colori por-
terà un’ondata di allegria calda e rilassante. Ci sarà più tempo 
per stare all’aria aperta, giocare fino a tardi e godersi le lunghe 
giornate magari con i piedi in ammollo nel bagnasciuga al mare 
o sotto l’ombra di un pino di un bosco in montagna.
La Biblioteca dei Ragazzi di Treviso “E. Demattè” però non 
va in vacanza ma rimane aperta tutta l’estate! Cosa c’è di 
meglio, infatti, di rilassarsi e divertirsi leggendo anche un buon 
libro? Tra le pagine si possono trovare personaggi e mondi non 
ancora esplorati e attraverso la lettura 
si possono conoscere infinite storie e 
nuove avventure. Inoltre, allenarsi a 
leggere durante i mesi estivi mantie-
ne attivo il cervello, migliorando tutto il 
lavoro svolto durante l’anno scolastico.
Per questo motivo la BRAT offre a 
tutte le scuole primarie del comune 
di Treviso delle bibliografie estive, 
per dare suggerimenti e consigli agli 
insegnanti e ai ragazzi. Tra i testi che 
si possono trovare tra gli scaffali della 
nostra biblioteca anche per i più picco-
li spiccano due libri divertenti e curio-
si, editi dalla casa editrice Topipittori: 
“Le vacanze del topo che non c’era” 
di Giovanna Zoboli e Lisa D’Andrea, 
e “In Spiaggia” di Susanna Mattiangeli 
e Vessella Nikolova. Entrambi gli albi 
illustrati ruotano attorno al tema delle 
vacanze raccontando storie attraverso 
coinvolgenti illustrazioni.
Nel primo, è l’avventura di un’amicizia 
buffa e curiosa tra un gatto e un topo 
a trascinarci nell’allegro clima estivo. 
Nel secondo invece, come il titolo sug-
gerisce, è tutto ciò che avviene nella 
spiaggia ad attirare l’attenzione. Qui, 
infatti, tra l’acqua e la sabbia che scot-
ta succedono milioni di cose, che ven-
gono raccontate nel libro attraverso lo 
sguardo di una bambina.
Infine “La verità sulle mie incredibili 
vacanze” di Chaud Calì è un altro appetitoso libro che si può 
trovare in BRAT, l’albo illustrato rimanda a una caccia al tesoro 
attorno al mondo ma attenzione perché dietro alla storia del pro-
tagonista si nascondono avventure bizzarre e incredibili, tutte 
da scoprire e vivere per arricchire le proprie vacanze!

Francesca Barea
Volontaria Servizio Civile Nazionale presso BRAT 

La biblioteca si trova in Piazza Rinaldi 1/B (zona Mercato) e tutta 

l’estate sarà aperta col seguente orario:  lunedì - venerdì 15.30-
18.30 Tel. 0422658993, brat@bliotecatreviso.it.

BURATTINI DI SERA 2019
“Burattini di Sera” è un circuito intercomunale di teatro di buratti-
ni e figura ad ingresso libero. Coordinamento organizzativo e di-
rezione artistica sono curati da “L’Aprisogni” di Treviso. A seguire 
le date per l’estate 2019, inizio spettacoli ore 21.00:

- 14 giugno a San Trovaso - area sagra “Il mantello 
fatato” - I Burattini Cortesi (Bg)
- 25 giugno a Mareno di Piave - p.zza Municipio 
“Lo strano esperimento del dottor Pinkerton” - 

L’Aprisogni (Tv)
- 27 giugno a Silea - Parco dei Moreri “Cappuccetto Rosso” - 
L’Aprisogni (Tv)
- 5 luglio a Volpago del Montello ore 20.45 – casa di riposo 
Guizzo Marseille “Arlecchino cavadenti” - L’Aprisogni
- 5 luglio a Fontanelle - sala polivalente “Arlecchino e il tesoro 
del brigante Baffodoca” - Paolo Papparotto (Tv)
- 12 luglio a Fontanelle - sala polivalente “Meneghino nel paese 
dei sempreallegri” - I Burattini Aldrighi (Tv)
- 16 luglio a Dosson - piazza Da Vinci “Fagiolino medico per 
forza” - I Burattini di Mattia (Bo)
- 19 luglio a Fontanelle - sala polivalente “Sisto, Miseria e la 
Creatura 2.0” - L’Aprisogni (Tv)
- 25 luglio a Roncade - barchessa castello Villa Giustinian “Lo 
strano esperimento del dottor Pinkerton” - L’Aprisogni (Tv)
- 2 agosto a Casale sul Sile - parco delle Vecchie Pioppe “Ar-
lecchino e la strega Rosega Ramarri” - Paolo Papparotto (Tv)
- 8 agosto a Casale sul Sile - parco delle Vecchie Pioppe “Legni, 
diavoli e vecchiette… Storie di marionette” - Giorgio Gabrielli (Mn)
Per informazioni: www.aprisogni.it

ASSOCIAZIONE MADAMADORE’
AAA cerchiamo altre “belle figlie”!

Madamadorè è un’associazione nata 
dalle mamme per le mamme, un grup-
po solidale di auto mutuo aiuto, uno 
spazio per favorire la relazioni tra madri 

ed offrire nuove occasioni di incontro attraverso serate informa-
tive, pomeriggi di gioco e laboratori e percorsi ed attività con-
nesse all’essere genitori e alla crescita dei bambini.
Cerchiamo quindi altre “belle figlie”, donne, mamme volentero-
se di donare le proprie abilità, il proprio tempo e la voglia di 
condividere il proprio essere in associazione secondo le proprie 
possibilità.
Per info: www.madamadoretreviso.it - 342.7809808 - FB Mada-
madorè Treviso – Sede: Via Castello d’amore 2d a Treviso

Piccole note musicali in pediatria. Vieni con noi ad animare 
l’oasi pediatrica dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.
Ti sarà richiesto l’impegno per una domenica al mese e in cam-
bio riceverai i sorrisi di tanti bambini!
(Iscrizioni entro 6 ottobre 2019 - Francesca Scarpa 339.1599343)



“KEPLER 5-14”
Nuovi sistemi educativi per generazioni competenti
Al via il progetto promosso da La Esse e da tre istituti compren-
sivi, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
Laboratori per lo sviluppo di competenze scientifiche-tecnologi-
che e artistico-espressive, corsi di artigianato, dedicati al lavoro 
con legno e con la ceramica, laboratori di tipografia e ma anche 
supporto all’aggregazione e coinvolgimento nel volontariato, 
studio assistito e momenti di gioco condivisi: sono solo alcune 
delle attività che coinvolgeranno gli studenti, oltre un migliaio, 
nell’ambito di Kepler 5-14 nuovi sistemi educativi per genera-
zioni competenti.
Il progetto è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambi-
ni nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile e coinvol-
ge tre istituti com-
prensivi di Treviso 
- IC1 Martini, IC3 
Felisset, IC5 Co-
letti.

Per tre anni, fino a febbraio 2022, i ragazzi, le famiglie, i docenti, 
le persone e le associazioni attive nel territorio, saranno al lavo-
ro per sostenere il benessere e la crescita inclusiva dei minori 
nella fascia di età tra 5 e 14 anni.
Gli insegnanti, in particolare, avranno un ruolo attivo nello svilup-
po di una didattica per competenze trasversali e per la riorganiz-
zazione degli istituti interessati. I genitori saranno coinvolti invece 
in percorsi di partecipazione e aggregazione, con spazi di acco-
glienza e supporto, come gli Educatè che, al termine delle lezioni 
invitano i bambini e le loro famiglie a trascorrere, a scuola, un mo-
mento di convivialità e di condivisione, e mentre i piccoli studenti 
giocano, le mamme e i papà partecipano ad un incontro dedicato 
al tema degli stili educativi, per approfondire temi diversi che van-
no dall’alimentazione alla crescita dei figli, con l’obiettivo di stimo-
lare un confronto e un dialogo tra i partecipanti. Non potevano 
mancare lo spazio di accoglienza per i genitori all’inizio dell’anno 
scolastico, la media-
zione culturale, l’al-
fabetizzazione per 
le mamme e il sup-
porto psicologico a 
scuola per le situa-
zioni complesse.
Selezionato assie-
me ad altri 82 pro-
getti, tra 432 proposte presentate e provenienti da tutta Italia, 
Kepler 5 -14 è promosso da La Esse e dai tre istituti scolastici, 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà Onlus 
e l’Università di Pisa, partner sono il Comune di Treviso, le asso-
ciazioni Quartiere di San Paolo, Noi San Paolo di Treviso, Auser 
Cittadini del Mondo, il Circolo Insieme di San Liberale, I Care 
Onlus, CPIA Alberto Manzi, le Parrocchie di Canizzano, Santa 
Maria Ausiliatrice, San Bartolomeo Urbano.
Per informazioni e aggiornamenti: https://percorsiconibambini.
it/kepler/

SICUREZZA E LEGALITA’
Le Fiamme Gialle e la Polizia Stradale alla Giovanni XXIII
Il 2 aprile nella nostra scuola, Giovanni XXIII di Treviso, le mae-
stre ci hanno avvisato che sarebbe arrivata la Polizia Stradale 
perché abbiamo aderito al progetto “Bici Scuola”. I poliziotti ci 
hanno spiegato come muoversi sicuri per la strada come pedoni 
e quali accorgimenti usare quando si va in bicicletta.

Dalla Polizia Stradale 
che, prima di andare 
in bici si controllano le 
ruote e si mette il casco 
e, se ci arriva un mes-
saggio al telefonino, ci si 
deve fermare. Per girare 
si deve alzare il braccio 
di lato. Se non c’è il mar-
ciapiede si va sul prato 
o dentro le strisce bian-

che a bordo strada. Quando diventa buio si devono accendere 
le luci della bicicletta e si devono indossare giacche di colore 
fluorescente. I poliziotti ci hanno poi portati fuori, nel cortile del-
la nostra scuola, e ci hanno fatto entrare nella loro macchina: 
abbiamo suonato la sirena e curiosato un po’ sui tasti vicino il 
volante e la loro attrezzatura da pronto soccorso. Poi abbiamo 
fatto una foto di gruppo insieme a loro davanti all’automobile.
Il 16 aprile sapevamo già che sarebbe venuta a scuola la Guar-
dia di Finanza ed eravamo molto felici per questo. I finanzieri ci 
hanno informato su cosa bisogna fare per rispettare la legge, ci 
hanno spiegato il loro lavoro quotidiano e come ci si deve com-
portare da buoni cittadini, attraverso alcuni video.
Nel primo filmato i finanzieri ci hanno mostrato quanto è im-
portante lo scontrino per pagare le tasse, infatti, se non ce lo 
danno, lo dobbiamo sempre richiedere. Nel secondo video ci 
hanno parlato del materiale contraffatto, che è molto pericoloso 
perché non è stato controllato e può risultare nocivo alla salute. 

Nell’ultimo video si parlava del-
le conseguenze della droga, 
che è pericolosissima e può 
causare nausea, mal di testa, 
violenza contro innocenti e 
morte. Nel giardino della no-
stra scuola, poi, ci hanno fatto 
vedere come lavora un cane 
antidroga, Escor, un pastore 
tedesco nero. Questo cane è 
molto intelligente, sentiva su-
bito l’odore che proveniva da 
una sola borsa con la sostan-

za e la riconosceva tra tutte le altre borse disposte a cerchio. Il 
finanziere cinofilo ci ha detto che il cane pensa di cercare il suo 
giocattolo e non la droga. Ci siamo divertiti molto ad accarezza-
re il cane Escor, così furbo e gentile.
Le lezioni e le ore con la Polizia e la Guardia di Finanza sono 
state molto educative, gioiose, curiose ed avventurose!

Classe III A
Scuola Primaria Giovanni XXIII





PEDALARE SULL’OSTIGLIA
Finalmente anche l’ultimo miglio dell’Ostiglia è stato terminato!
Dopo un’attesa di due anni, poco prima di Pasqua, è stato inau-
gurato, con tanto di taglio del nastro da parte del Presidente 
della Regione Luca Zaia, il tratto lungo 2,6 chilometri tra via Ae-
roporto e l’ex stazione ferroviaria di Santi Quaranta, dove l’anti-
ca ferrovia aveva termine.
Lungo il tracciato sono state realizzate tre opere importanti: il 
sottopasso alla tangenziale di Treviso (34 metri), il sottopasso 
ciclopedonale in viale Serenissima (22 metri) e la passerella 
che supera la ferrovia. E l'ultimo Miglio è proprio di lusso: pavi-
mentazione, rifiniture, illuminazione, sono a livello delle grandi 
ciclabili europee.
Si può quindi inforcare la bicicletta dal centro città e pedalare 
lungo il percorso ciclopedonale attraversando, per il momento, 

ben 3 province, Trevi-
so, Padova e Vicen-
za, mentre i tratti del-
la provincia di Verona 
sono ancora in fase 
di studio. Considerata 
una delle ciclabili ita-
liane più suggestive 
d’Italia, è lunga 70 
chilometri, su 118 km 
dell'intero percorso, 

che riutilizza in gran parte il sedime della ferrovia Treviso-Osti-
glia, per arrivare al confine con la provincia di Mantova.
L’itinerario è alla portata di tutti, totalmente pianeggiante e al-
berato e con lunghi tratti in rettilineo; corre prevalentemente su 
strade asfaltate o ghiaia. Bisogna però fare un po’ di attenzione 
durante i numerosi attraversamenti stradali presenti all’interno 
del percorso.
Lungo il percorso è possibile ammirare la zona dell’Oasi di 
Cervara, situata nel Parco Naturale Regionale del fiume Sile.  
Superato Badoere, l’itinerario si sposta nella provincia di Pado-
va, dove si corre esclusivamente su strade asfaltate e di recen-
tissima realizzazione. Degni di nota sono i passaggi all’interno 
dell’abitato di Camposampiero, dove la Treviso-Ostiglia si incon-
tra con il Cammino di Sant’Antonio, e il suggestivo passaggio 
alla vecchia stazione di Trebaseleghe.
Per chi usufruisce del "Treno+Bici" la stazione di riferimento è 
Camposampiero. Altre stazioni ferroviarie sono Castelfranco 
Veneto, Cittadella, Padova, Vicenza. Buona pedalata!

Susanne Furini

“UN POSTO ALL’OMBRA”
Rassegna teatrale al Parco degli Alberi Parlanti

Arriva l’estate e, al parco di Villa Mar-
gherita, torna la rassegna teatrale pen-
sata per i numerosi bambini che resta-
no in città durante la bella stagione.
Da giugno a fine agosto undici appun-

tamenti alla fine dei quali i bambini riceveranno un sacchetto 

contenente la “merenda sana”, iniziativa ideata dalla ULSS 2 
Marca Trevigiana: frutta fresca di stagione o un panino arricchito 
da frutta secca, frutta o verdura.

12 giugno Viaggio segreto tra i quadri - Fata Corolla 
e Fata Valeriana
19 giugno Cavoli a merenda - Ditta Gioco Fiaba
26 giugno Il gattone senza stivali - Corolla e Valeriana

3 luglio Pollicino -Polpetta e Caramella
10 luglio La voce della Sirenetta - Fata Corolla e Fata Valeriana
17 luglio I musicanti di Brema - Polpetta e Caramella
24 luglio Popone l'elefante - A. Artisti Associati
31 luglio Rosso come Cappuccetto Rosso - Polpetta e Caramella
7 agosto Piantala, Emma! - Teatro delle Quisquilie
21 agosto Perché gli alberi perdono le foglie - Corolla e Valeriana
28 agosto Il bosco delle fate - Fata Corolla e Fata Valeriana
Ingresso euro 4,50. I nonni e i bambini sotto i 3 anni non pagano. 
In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro S. 
Anna di Treviso. (www.teatrosantanna.it)

UNA CASA PER LIA
Lia ha occhi vivaci e lumi-
nosi e il suo sorriso dolce è 
contagioso. Da piccolina le è 
stata diagnosticata la SMA 
(Atrofia Muscolare Spinale), 
una rara malattia genetica, 
attualmente senza cura, che 
la costringe in carrozzina e le 
causa una generale spossa-
tezza. Fortunatamente, però, 
le sue capacità cognitive non 

sono compromesse e grazie anche alla sua indole coraggiosa, 
Lia è intelligente e solare e affronta le sue sfide quotidiane con 
tenacia e determinazione. Ma bisogna fare i conti con le difficol-
tà oggettive che questa bambina deve affrontare tutti i giorni. Lo 
sanno bene i suoi genitori, Gianluca e Flavia, e i suoi due fratelli 
maggiori, che supportano la piccola di casa con tanto amore.
Lia infatti ha 11 anni e sta crescendo e così anche le sue esi-
genze e necessita di molti ausili, come per esempio il sollevato-
re per alzarla al mattino dal letto e permetterle di sedersi sulla 
carrozzina elettronica, con cui si sposta dappertutto; la mac-
china per la tosse, l’aspiratore o il tavolo speciale per tenere 
la bimba in piedi con i tutori. Ha sempre più bisogno di spazi 
e strumenti adeguati, ed è per questo che Gianluca e Flavia 
hanno lanciato una raccolta fondi per riuscire a costruire a Lia 
una casa con sistema domotico, dalle ampie aperture (per con-
sentirle di spostarsi agevolmente con la carrozzina) e con mobili 
accessibili, in grado di garantire a Lia la maggiore autonomia 
possibile, soprattutto per il futuro, quando loro non ci saranno 
più. Qualsiasi contributo, anche solo simbolico, può fare la dif-
ferenza per aiutare questa famiglia a realizzare questo progetto 
ambizioso. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina 
FB “Una casa per Lia”, dove è possibile fare una donazione, o 
chiamando al numero di telefono 348.0059071.

Susanne Furini



IL BENESSERE COMINCIA DALLA RESPIRAZIONE
La respirazione è una funzione vitale per l’uomo ed avviene 
fisiologicamente attraverso il naso, struttura complessa che 
svolge tre compiti importantissimi per la nostra salute: umidifi-
ca l’aria inspirata, la regola dal punto di vista termico e la filtra, 
attraverso il suo sistema muco-ciliare, da tutte quelle particelle 
e dai patogeni che inspiriamo quotidianamente. Respirare con 
il naso ci permette quindi di prevenire infezioni e irritazioni sia 
del cavo orale che dei bronchi, oltre che favorire una migliore 
funzione olfattiva. Respirare a bocca chiusa, infine, favorisce 
un’adeguata postura della lingua a riposo che a sua volta facilita 
una crescita armoniosa del distretto cranio-orofacciale. 
Respirare con il naso, tuttavia, non è scontato: capita spesso 
di osservare adulti e bambini che respirano attraverso la boc-
ca. Perché succede questo? Le cause possono essere molte: 
dall’ostruzione delle vie aeree superiori (es. avere il naso chiuso 
per il raffreddore o avere adenoidi e tonsille eccessivamente 
ingrossate) alla presenza di vizi orali quali il succhiamento del 
ciuccio o del dito o il mangiarsi le unghie. Se queste condizioni 
all’apparenza possono portare “solo” a respirare con la bocca, 
in realtà a lungo andare possono concorrere all’insorgenza di 
più frequenti malattie (es. raffreddori, otiti…), di una peggiore 
qualità del sonno, di malocclusioni dentali e di disturbi posturali. 
Prevenire precocemente tali condizioni è perciò fondamentale 
per la nostra salute globale ed è possibile iniziando da una quo-
tidiana igiene nasale, a partire dalla corretta pratica del soffia-
re il naso fino ad una pulizia più profonda delle strutture nasali 
attraverso delle specifiche modalità di lavaggio. Per quanto tali 
pratiche siano di semplice esecuzione è bene affidarsi a dei pro-
fessionisti competenti per apprenderle, in modo tale che venga-
no adattate al meglio al singolo paziente. Esistono percorsi di 
educazione all’igiene nasale e di prevenzione alla respirazione 
orale che con delle piccole attenzioni e giocando assieme, aiu-
tano a far star bene respirando!

Ivan Dr. Gazzola – dr@studiogazzolaortodonzia.it

IL SENTIERO DELLE FAVOLE
Tanti sono i sentierini dell’Oasi, uno porta alle cico-
gne, uno ai gufi, uno alle tartarughe… e uno porta 
alle favole. 
Ed è un sentierino pensato proprio per i bambini. Tut-

te le domeniche di luglio alle ore 17.00 si parte dal Casone di 
Palude e si inizia l’avventura
- 7 luglio “LUNGO LA STRADA DI CAPPUCCETTO ROSSO”
Chissà come sarà stata la strada per arrivare a casa dalla 
nonna. Dovrete venire a scoprirlo: partendo dalla casetta della 
mamma e arrivarndo a quella della nonna… ma attenti al lupo! 
Una storia raccontata e giocata.
- 14 luglio “SULLE TRACCE DI POLLICINO” 
Davvero astuto Pollicino. Se vogliamo saperne di più dobbia-
mo seguire le sue tracce e vedere dove ci portano! Nell’antro 
dell’Orco? Speriamo di no!
- 21 luglio “LA BELLA ADDORMENTATA” 
Per salvare la Bella Addormentata c'è bisogno di un principe 
valoroso..ma come si fa a capire se il principe è quello giusto? 
Aiutateci a scoprirlo mettendolo alla prova, vediamo se arriva 

dalla sua bella!
- 28 luglio “CENERENTOLA, COME SEMPRE, HA PERSO 
LA SCARPA” 
La Cenerentola non trova più la sua scarpetta: le tocca andar in 
giro con le scarpe da ginnastica!! Dobbiamo aiutarla, la storia 
deve finire come tutti sanno!
Il costo delle FAVOLE è compreso nel biglietto di ingresso 
all’Oasi.
www.oasicervara.it - https://www.facebook.com/oasidicervara/

FESTIVAL DEL MONTELLO 2019
Per il “Festival del Montello 2019 – Fate, Buori e Bu-
rattini”, organizzato da “La Casa di Arlecchino”, sono 
in programma tre appuntamenti con ingresso libero 
ed inizio alle ore 21.00:

- Venerdì 14/6 “Arlecchino e il bragosso fantasma”, a Monte-
belluna Piazza Dall’Armi (maltempo: auditorium Biblioteca co-
munale).
- Sabato 29/6 “Fagiolino asino burattino”, in piazza Marcato a 
Crocetta del Montello (maltempo: pattinodromo)
- Venerdì 5/7 “Hansel e Gretel”, a Montebelluna Piazza Dall’Ar-
mi (maltempo: auditorium Biblioteca comunale)
Per info: 347.9265460 - Facebook: La Casa di Arlecchino

XII BIENNALE D’ARTE DEL BAMBINO
Tema: “RossoGialloBlu”
Museo d’Arte Contemporanea - Casa Robegan Via Canova, 38 - Tv
dal 25 Aprile al 24 Maggio 2020
Prenotazione per visite da parte di scolaresche e gruppi famiglia:
per i giorni feriali 3398149072, per i prefestivi e festivi 347777231
visite guidate in lingua inglese per prenotazioni: tutti i giorni 
dopo le ore 17 al 3395755851
Laboratori per bambini sul tema: “L’opera d’Arte della Biennale 
si racconta…” per prenotazioni: 3497233464

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Formazione ed Aggiorna-
mento in Educazione alla Creatività Artistica sul tema della XIII 
edizione della Biennale: “RitmArte” - Per info: 3406174217
www.biennaledartedelbambino.it
info@biennaledartedelbambino.it

Dalla Biennale 2018 “I volti dello spazio”:
“I volti della creazione”
Scuola Primaria “Rodari” di Barcon di Vedelago
Insegnante: Cristina Argentin



PICCOLI CITTADINI CRESCONO
I bambini crescono… crescono come fi-
gli nella famiglia, come piccoli studenti e 
futuri cittadini nella scuola, nel quartiere 
e nella propria città. È importante farli 
sentire partecipi della loro comunità, la 
quale a sua volta li segue e li sostiene 
nel cammino di crescita. E’ importante 
aiutarli ad assumere la consapevolezza 
che hanno delle responsabilità verso se 
stessi, verso gli altri e la comunità stes-
sa. Molti concorrono a questo processo: 
genitori, nonni, vicini di casa, insegnanti 
ed educatori che, se agiscono in comune 
accordo e fiducia reciproca, garantiscono 
il sostegno e la protezione necessaria a 
una crescita serena.
Così il gruppo Scuola-Territorio dell’ I.C. 
5 Coletti di Treviso e tante Associazio-
ni della zona organizzano a fine scuola 
l’E…vento di maggio, un momento di 
festa e condivisione in cui le scuole e i 
bambini sono i protagonisti e possono 
esporre i propri lavori, giocare e dialogare 
col quartiere che viene ad informarsi e a 
conoscere dando così senso all’impegno 
scolastico quotidiano.
Le occasioni di collaborazione sono 
molteplici perché in primavera il gruppo 
Scuola-Territorio con gli E…duca thè, ha 
permesso alle scuole di accogliere, in 
orario extra-scolastico, i bambini per gio-
care con gli Scout e il Ludobus, dando al 
contempo ai genitori un momento di con-
fronto conviviale sull’impegno dell’Educa-
zione.
La collaborazione col Teatro delle Voci, 
importante realtà del quartiere di San 
Liberale, ha permesso un aggiornamen-
to molto significativo, a tanti insegnanti 
dell’Istituto che conoscono il valore edu-
cativo del “fare teatro”, offrendo inoltre 
ai bambini l’esperienza dell’ “andare a 
teatro” per confrontarsi sui grandi temi 
della sostenibilità ecologica e della paci-
fica convivenza attraverso la suggestione 
narrativa.
A loro volta, con la partecipazione al 
concorso “Ama il tuo quartiere” i bambini 
della Collodi hanno potuto fare un’espe-
rienza di cittadinanza attiva sfruttando la 
possibilità di progettare alcuni interventi 
per sviluppare attività sportive nel giardi-
no della propria scuola. 

Un’altra esperienza significativa di Citta-
dinanza attiva si è realizzata nel periodo 
natalizio, quando i bambini hanno sor-
preso molti proponendo degli addobbi 
ai negozi dei quartieri afferenti all’istituto. 
Quest’attività ha donato gioia sia ai loro 
piccoli autori, molto orgogliosi di questo 
incarico, sia ai cittadini che li hanno ap-
prezzati nella loro genuinità e creatività.
A tutta questa operosa Comunità buone 
meritate vacanze!

Ins. Anna Cremona

LA MATEMATICA SECONDO 
MONTESSORI
Seminario il 15-16 giugno

La matematica vissuta con il materiale 
Montessori è uno spettacolo! I bambini 
riescono a comprendere complessi con-
cetti astratti attraverso semplici attività, 

Maria Montessori le chiama astrazioni 
materializzate, ossia concretizzare tutto 
ciò che è astratto. Il materiale strutturato 
Montessori è uno strumento che permet-
te al bambino di operare in maniera au-
tonoma, di rendersi conto e di ben com-
prendere i procedimenti e le soluzioni, lo 
aiuta non ad imparare concetti astratti ma 
a ragionare in maniera analitica. In que-
sto modo il bambino non solo ha curiosità 
di imparare ma sviluppa una mente ma-
tematica. Inoltre il materiale, sviluppato 
scientificamente da Maria Montessori, 
sviluppa processi mentali confermati dal-
le più recenti scoperte neuroscientifiche.

Ne parleremo al seminario 
sulla matematica Montes-
sori proposto dall'Associa-
zione Montessori Treviso 

per il 15-16 giugno, che prevede una 
formazione di 12 ore di corso. Con una 
prima parte più divulgativa per il pubblico 
(anche non esperto) di 4 ore, sui concetti 
generali di una scuola primaria Montes-
sori e un approfondimento sulla psicoa-
ritmetica e psicogeometria, presentando 
la grande potenzialità offerta dai materiali 
Montessori. La seconda parte di 8 ore di 
corso sarà centrata sulla formazione 6-11 

dal sistema metrico decimale al cubo del 
binomio e del trinomio al passaggio all'al-
gebra.
La Formatrice sarà Annamaria Cec-
cacci, dell'Opera Nazionale Montesso-
ri di Roma, allieva di Flaminia Guidi, a 
sua volta allieva diretta di Maria Montes-
sori, che è diventata una delle sue eredi 
intellettuali e ha raggiunto una compren-
sione profonda della fascia che va dai 6 
agli 11 anni. Lavorando instancabilmente 
con i bambini per più di 30 anni, ha man-
tenuto viva la passione per il "segreto 
dell'infanzia" ed è riuscita ad essere una 
formatrice Montessori straordinaria, che 
continua a lavorare alla sperimentazione 
e allo sviluppo dell'area di matematica 
nel Montessori per la tappa delle scuole 
medie.
Per maggiori dettagli: info@associazio-
nemontessoritreviso.it

TEATRO PER FAMIGLIE
“ToRoToTeLa ToRoToTà” a Preganziol

“ToRoToTeLa ToRo-
ToTà”, la rassegna 
estiva di teatro per 
famiglie promossa da 
Zelda Teatro, prevede 
una serie di appunta-
menti, il martedì sera, 
con apertura dell’area 
pic nic alle 19.30, la-
boratori organizzati dalle associazioni 
del territorio e relativo spazio espositivo 
e spettacolo alle ore 21.15. Ingresso a 
offerta libera. Ecco il programma:

- 18 giugno a Sambughè 
“Zuppa di sasso” (attore, og-
getti e sculture)
- 25 giugno a San Trovaso 

“L’omino del pane e l’omino della mela” 
(attore, mimo e clownerie)
- 2 luglio a Borgo Fiorito “Giro della piaz-
za” (circo teatro)
- 9 luglio a Settecomuni “Varietà Presti-
ge” (attore e marionette)
- 16 luglio a Borgo Verde “La bella Fior-
daliso e la strega Tirovina” (burattini)
- 23 luglio a Frescada “L’acciarino magi-
co” (racconto e musica)
- 30 luglio a Preganziol “Storia di Pinoc-
chio” (teatro d’attore)
Per informazioni: www.zeldateatro.com



















ORTO IN FIORE
Il cinguettio degli uccelli nel giardino della Scuola Primaria Toniolo 
preannuncia la primavera e rallegra le giornate dei bambini che 
gioiscono del piacere di giocare all'aria aperta, prendendosi cura 
dei piccoli orticelli in fiore.
Dopo il lavoro di preparazione con le mani tra le zolle, con l'aiuto 
degli esperti di Naturasì e delle insegnanti, gli alunni hanno acqui-
sito le regole dell'orto.
Sono infinite le opportunità d'imparare a scuola da un orto: stagio-
nalità, rispetto del lavoro per coltivare pochi ortaggi, erbe aromati-
che, fiori. La vita tra le foglie con i lombrichi, le lumache. Osservare 
la tessitura del terreno: argilloso, sabbioso, per decidere gli inter-
venti più opportuni. Seminare a distanze prestabilite crescione, 
ravanelli, prezzemolo e le carote tanto attese dai bambini. Fagioli, 
piselli, erbette per profumare le tavole estive. Queste attività han-
no trasformato i ragazzi in piccoli “ortisti”, pronti a proteggere il 
proprio raccolto con piccoli spaventapasseri.
Condividere gli orti e prendersene cura con compiti adeguati ha 
reso i bambini Tutor più cooperativi e responsabili; Consapevoli 
dell'importanza di non utilizzare prodotti pericolosi e nocivi come 
gli antiparassitari, antagonisti degli “insetti - amici” dell'orto.
L'esperienza di laboratorio sperimentale si è rivelata per i ragazzi 
un'opportunità che insegna l'importanza della “pazienza”. Infatti, 
aspettando la prima piantina in un rettangolo di terra ne rinforza il 
legame innato. Promuove abitudini sane. Contribuisce all'acquisi-
zione di una conoscenza significativa dell'ambiente e dell'impor-
tanza del rispetto dell'ecosistema.

Maestra Francesca Squillante 

“PAESI, STORIE E BAMBINI”
Rassegna di spettacoli per famiglie nelle piazze della Marca
L’edizione 2019 “Paesi, Storie e Bambini” è il percorso teatrale, 
ideato da Gli Alcuni, che si snoda attraverso gli spazi pubblici 
della provincia di Treviso. 
Di seguito gli appuntamenti da giugno a settembre, la program-
mazione completa è disponibile su www.teatrosantanna.it.

Domenica 9 giugno ore 18.00 - “I Musicanti di Bre-
ma” - Polpetta & Caramella - Meduna di Livenza - 
Piazzale del Municipio
Martedì 11 giugno ore 18.00 - “Specchio, servo 

delle mie brame” - Polpetta & Caramella - Roncade - Centro 
Commerciale L’Arsenale
Sabato 15 giugno ore 20.30 - “Perché gli alberi perdono le fo-
glie” - Fata Corolla & Valeriana - Valdobbiadene - Piazza Marconi
Martedì 2 luglio ore 20.45 - “Viaggio Segreto tra i quadri” - Fata 
Corolla & Fata Valeriana - Arcade - Villa dei Cavalieri
Venerdì 5 luglio ore 21.00 - “L’ultimo T-Rex era un bullo” - il Capi 
& l’Assistente - Cornuda - Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa
Giovedì 11 luglio ore 21.00- “I Musicanti di Brema” - Polpetta & 
Caramella - Breda di Piave - area Pro Loco
Lunedì 15 luglio ore 18.00- “Alla ricerca del cellulare perduto” - il 
Capi & l’Assistente - Roncade - Centro Commerciale L’Arsenale
Giovedì 18 luglio ore 20.30 - “Il giardino stregato di Maga Cor-
nacchia” - Corolla & Valeriana - Susegana - P.zza Martiri Libertà
Mercoledì 24 luglio ore 20.30 - “La regina dell’acqua” - Polpet-

ta & Caramella - San Fior di Sotto - cortile ex canonica
Venerdì 26 luglio ore 20.30 - “Non è proprio Cenerentola” - 
Polpetta & Caramella - Quinto di Treviso - BW Premier BHR 
Treviso Hotel
Mercoledì 31 luglio ore 20.30 - “La voce della Sirenetta” - Fata 
Corolla & Fata Valeriana - Castello di Roganzuolo di San Fior - 
scuola dell’infanzia Divina Provvidenza
Mercoledì 7 agosto ore 20.30 - “I Musicanti di Brema” - Polpet-
ta & Caramella - San Fior - oratorio della Chiesa
Domenica 1 settembre ore 17.00 - “Viaggio segreto tra i qua-
dri” - Corolla & Valeriana - Zenson di Piave - area parrocchiale.

L’AMICIZIA
L’amicizia è un legame fortissimo formata da infiniti aggettivi: ri-
spettoso, fiducioso, leale, …
Per me è la cosa più importante che esiste perché è la carica che 
usiamo tutti i giorni. 
Nasce dal cuore e quando la senti è più forte di te, stai sempre 
con quella persona, visto che ci stai troppo bene.
Uno degli ingredienti dell’amicizia è l’affetto perché se non provi 
affetto per l’altra persona niente funziona.

Io di solito con le mie amiche mi confido, gioco, passo del tempo 
e in questo tempo ci divertiamo tantissimo.
Quasi sempre si parla con loro, parli di esperienze, di scoperte 
interessanti e ci esci insieme.
Queste sono le cose che secondo me si fanno con gli amici. 
Un buon amico deve avere tanta fiducia in te e tu in lui, se gli 
confidi un segreto, deve mantenerlo!
Ci sono tanti altri ingredienti come il rispetto, l’affetto, l’armonia, la 
relazione… e gli amici li devono avere, però dev’essere reciproco 
perché altrimenti non funziona il legame.
Succede che si può litigare, a me è capitato ma si fa pace, con un 
amico, è successo che avevamo dei punti di vista diversi perciò ci 
siamo detti cose brutte, alla fine non sapevamo neanche perché 
stavamo litigando, quindi abbiamo fatto subito pace.
I problemi però non sono solo i litigi, sono anche le offese, le prese 
in giro o gli scherzi inutili.
Gli amici devono essere persone che conosci, ai quali vuoi bene 
e brave persone.
Possono essere tutti maschi o tutte femmine, non importa, l’im-
portante è averli.

Malosso Rosa Zoraide
Classe Va – Scuola primaria Maria Bambina, Treviso





VACANZE DIVERSE 2019
“Vacanze Diverse” è la 
proposta di vacanza per 
famiglie dell’Associazione 
Famiglie 2000, associazio-
ne nata in seno al Centro 
della Famiglia di Treviso, 
con lo scopo di seguire ed 
interpretare l'evoluzione 
della famiglia, di favorire la 

diffusione dei valori umani e cristiani che ne sono a fondamento, 
di promuovere attività di formazione e servizi di sostegno alla 
famiglia e ai singoli componenti, e di aggregare le persone ani-
mate da valori che si rifanno al riconoscimento della famiglia 
come soggetto pastorale e politico.
Come da tradizione decennale, con “Vacanze Diverse” sia esti-
ve che invernali, Famiglie 2000 intende dare l’opportunità alle 
famiglie di poter trascorrere una vacanza in serenità, all’insegna 
dell’armonia e della condivisione, godendo delle meraviglie che 
la natura dona, in luoghi d’incanto. Sono moltissime le famiglie 
che chiedono di avere l’opportunità di trascorrere le vacanze 
con Famiglie 2000, e le adesioni sono in continua crescita, vista 
anche la possibilità di usufruire di bellissime strutture di acco-
glienza lungamente collaudate negli anni. 
La proposta per l’estate 2019 si colloca nel periodo a cavallo tra 
i mesi di luglio e di agosto. La settimana di vacanza dal 20 al 27 
luglio e dal 27 al 3 agosto si svolgerà in Val Badia in località La 
Valle presso la Ciasa Durè, mentre la settimana dal 3 al 10 di 
agosto si terrà in Val Di Sole a Dimaro-Folgarida presso l’Hotel 
Holiday. Per informazioni e prenotazioni è consigliabile l’invio 
di una mail a valbadia1@famiglie2000.it per l’ultima settimana 
di luglio, valbadia2@famiglie2000.it per la prima settimana di 
agosto e valdisole@famiglie2000.it per la seconda settimana di 
agosto. Altre notizie le potrete trovare anche sulla nostra pagina 
Facebook (Famiglie 2000). Vi aspettiamo!!!

Articolo in collaborazione con l'Ass. Strumentale Visentin
IL METODO “SUZUKI”
Il metodo Suzuki per l’insegnamento della musica ai bambini, 
deve il nome al suo ideatore Shiniki Suzuki, maestro di violino 
ed educatore di fama mondiale, nato a Nagoya nel 1898. Negli 
anni ’30 lasciò il Giappone e si trasferì a Berlino per approfondi-
re gli studi musicali, un’esperienza fondamentale per l’ideazione 
e lo sviluppo del metodo di apprendimento musicale. 
Il metodo Suzuki probabilmente non sarebbe mai esistito se 
questo maestro giapponese, spinto da un alto intento musicale 
morale, non fosse venuto a contatto con l’ambiente culturale di 
quel tempo e il repertorio si rifà interamente al patrimonio com-
positivo classico europeo. 
L’insegnamento si fonda sulla concezione della musica come in-
dispensabile mezzo di formazione umana e come cammino che 
sviluppa capacità diverse: dalla memoria, alla sensibilità ritmica, 
alla disciplina nello studio, alla socializzazione. 
Il metodo “Suzuki” si basa sull’imitazione, un processo di ap-
prendimento che non può essere messo in discussione nei pri-
mi stadi dell’educazione. Solo successivamente, nell’evoluzione 

dell’apprendimento umano, nasce la rielaborazione dei dati e la 
consapevolezza delle conoscenze, e lo studio dello strumen-
to segue questo processo. Il genitore partecipa attivamente 
all’educazione musicale del figlio, è presente alle lezioni con 
l’insegnante e studia con il bambino quotidianamente a casa. 
Così la musica entra a far parte in modo naturale della vita del 
bambino e della sua famiglia. 
L’orchestra sta alla base di ogni scuola Suzuki. È l’espressione 
nella quale convergono gli entusiasmi e le sofferenze del “far 
musica”. È il luogo dove ognuno trova spazio per le sue capaci-
tà, è il momento in cui la responsabilità e la serietà nello studio 
sono messe alla prova, dove la solidarietà e l’amicizia trovano 
un ambiente favorevole, dove l’educazione e il rispetto del pros-
simo sono fonte di crescita. 
“La musica rende il cuore di ciascuno meraviglioso...” 

L’IMPORTANZA DI APRIRSI ALLE RISORSE 
DEL TERRITORIO
L’esperienza della Scuola dell’Infanzia San Paolo
La Scuola dell'Infanzia San Paolo nel proprio progetto educa-
tivo didattico ogni anno inserisce molteplici attività avvalendosi 
dei servizi e delle preziosissime risorse presenti nel territorio 
circostante.
Gli obiettivi e i benefici variano in base alle attività proposte: dal-
lo sviluppo di abilità fisiche e di coordinazione motoria al coinvol-
gimento della sfera cognitiva, relazionale o emotiva.
Si va dai corsi di nuoto alla Piscina Comunale Natatorium, ai 
progetti di continuità con la Scuola Valeri e il Nido comunale 
di Monigo (nella foto: IL PRATO, lavoro di continuità Infanzia – 

Nido).
Novità di 
quest’anno 
sono state 
le letture da 
parte de-
gli anziani 
della casa 
di riposo 
RACT e le 
attività alle 
quali ab-

biamo partecipato grazie al progetto Kepler promosso dalla 
Cooperativa La Esse: 4 lezioni di psicomotricità per il gruppo 
dei grandi, uno spettacolo gioco interattivo (gestito dalla Coope-
rativa Solidarietà) e un utilissimo corso di aggiornamento per 
le insegnanti sui disturbi del comportamento.
Non sono mancate le ormai classiche lezioni di educazione 
stradale conclusesi con la consegna della “patente da ciclista/
pedone” e l’uscita presso la Biblioteca Brat.
Per concludere la Tarvisium Rugby ci permetterà di trascor-
rere una mattinata di giochi per festeggiare l'arrivo della bella 
stagione e la fine dell'anno scolastico.
Auguriamo buone vacanze... certi che ci rivedremo a settembre 
con nuove idee ed energie per proporre sempre attività stimo-
lanti e formative per i nostri bambini.

Le insegnanti



APPUNTAMENTI IN BREVE
UN TEATRO COL TETTO DI STELLE
Siamo in attesa di notizie per quanto riguarda la 24a 
edizione della nota Rassegna di Teatro di Burattini e 
Figura di Treviso. Per aggiornamenti consultare sito 

e social degli organizzatori: www.aprisogni.it e facebook.com/
aprisogni
STORIE DI MOWGLI DAL LIBRO DELLA GIUGLA
Martedì 25 giugno alle 21 presso Villa Serena a Ponzano Ve-
neto si terrà, nell’ambito della manifestazione “Teatro sotto le 
stelle”, lo spettacolo per famiglie “Storie di Mowgli dal Libro della 
Giungla” a cura della Compagnia Stabile del Leonardo. Ingres-
so gratuito.
Il programma degli spettacoli per adulti che completano la ras-
segna è disponibile sul sito del Comune di Ponzano.
MONTEGAMES 2019
La 13^ edizione si terrà domenica 23 giu-
gno al Parco Mario Rigoni Stern di Falzè 
di Trevignano in via M. Biagi n°17, dalle 10 
alle 19. L’evento, organizzato dall’Associa-
zione Carri Disarmati, è ad ingresso libero 
ed è incentrato sul mondo dei giochi di ruo-
lo e da tavolo.
TEATRO IN VILLA A ISTRANA
L’Associazione Il Satiro Teatro organizza la 
rassegna “Teatro in Villa”, si terrà nel parco di Villa Lattes a Istra-
na e prevede quattro appuntamenti rivolti a famiglie e bambini: 
7 luglio ore 18 “Ridi Meneghino”, 13 luglio ore 21.15 “Ceneren-
tola”, 28 luglio ore 18 “Gioppino e il mistero del castello”, 1° set-
tembre ore 18 “Arlecchino Cavadenti”. Ingresso 3 euro (gratuito 
fino ai 12 anni). Per info: www.omonero.it
THE GAME FORTRESS – COMIC & MOVIE FESTIVAL
A Palmanova (Ud) sabato 15 giugno (dalle 15 a mezzanotte) e 
domenica 16 giugno (dalle 11 alle 20.30) si terrà il festival de-
dicato al fumetto ed ai film ad esso dedicati. Giochi e spettacoli 
per grandi e bambini. Ingresso 5 euro. www.thegamefortress.it

ORTO BOTANICO DI PADOVA
Tra le cupole della Basilica di Sant’Antonio e della Chiesa di 
Santa Giustina nelle vicinanze di Prato della Valle, c’è l’Orto Bo-
tanico di Padova. Fondato nel 1545, l’orto universitario nasce 
per la coltivazione di piante medicinali, che costituivano quelli 
che all’epoca e ancora oggi sono i medicamenti provenienti dal-
la natura.
Considerato il più antico del mondo, “è all’origine di tutti gli orti 
botanici e rappresenta la culla della scienza, degli scambi scien-
tifici e della comprensione delle relazioni tra la natura e la cultu-
ra. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipli-
ne scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, 
la chimica, l’ecologia e la farmacia”, recita la motivazione che lo 
inserisce nella lista dei patrimoni dell’Umanità dell’Unesco nel 
1997.
Nonostante la superficie complessiva di quasi 22.000 metri 
quadrati con circa 7.000 esemplari di piante coltivate e 3.500 
specie botaniche, nel 2014 si è arricchito con il “Giardino della 
Biodiversità”, una delle serre più avanzate al mondo, che ha lo 

scopo di far conoscere al pubblico le molteplici specie vegetali 
di ogni clima presente nel globo e preservarle. Numerose sono 
le piante introdotte per la prima volta in Italia attraverso l’orto 

botanico, come per esempio la patata, la magnolia, il gelsomino, 
l’acacia e il girasole.
Per la cura dei particolari (a partire dal fasciatoio nei servizi), 
per l’assenza di barriere architettoniche e per la struttura espo-
sitiva dagli spazi ampi, è il posto ideale per trascorrere delle ore 
piacevoli anche per le famiglie con bambini piccoli. Grazie alle 
visite guidate e ai laboratori didattici proposti, si possono scopri-
re i segreti del giardinaggio o trasformarsi in piccoli entomologi 
per un giorno. Inoltre, le famiglie e i bambini possono progettare 
un orto, pianificare viaggi planetari e inventare ricette culinarie 
con le piante. Insomma, un orto antichissimo, ma che parla un 
linguaggio moderno, ammaliando gli ospiti con suoni, colori ed 
effetti all’avanguardia. Per informazioni: www.ortobotanicopd.i/it/

Susanne Furini

Articolo promozionale in collaborazione con Mappaluna
UN’ESTATE AL TOP! CON I MAPPACAMP SI!
I Centri Estivi MappaCamp di Mappaluna si sdoppiano in KIDS 
(6-10 anni) e TEENS (11-14 anni). Il tema didattico “MITI E SU-
PEREROI 2.0” che caratterizza questa edizione verrà sviluppato 
con due programmi diversi e separati: per i KIDS: gioco e svago, 
Labs di Fumettologia, Creatività, Cinema, Musica, PlayEnglish; 
per i TEENS: tornei sportivi e giochi, Labs di Robotica, Coding, 
Pilotaggio Droni, VideoClips, Gite, SpeakEnglish. Per tutti: Pisci-
na e, nel pomeriggio, Compiti Vacanze e Relax con Film.
I gruppi di massimo 20 partecipanti saranno guidati da un 
Coach-Animatore che li accompagnerà in tutte le attività e nei 
Labs. Ampi spazi scoperti e coperti per ogni necessità, pisci-
na in esclusiva in struttura a fianco. Gite facoltative proposte in 
luoghi interessanti e divertenti. Ad ogni partecipante in regalo 
T-Shirt MappaCamp e Diploma finale. Rigorosamente a numero 
chiuso i MappaCamp iniziano il 10 Giugno fino al 2 Agosto e 
poi dal 26 Agosto al 6 Settembre con orario a partire dalle 
7:30 e termine attività alle 16:30. Sarà attivo il Servizio Mensa 
e su richiesta è attivabile il servizio di trasporto con un minimo 
di adesioni. Previste diverse opportunità di risparmio e sconti 
fratelli e lunghi periodi. Maggiori dettagli, quote e pre-iscrizioni 
sul sito centriestivi.mappaluna.com

Stefano Vicedomini
Responsabile Attività MappaCamp by Mappaluna

info@mappaluna.com





SPECIALE CENTRI ESTIVI
COMUNE DI TREVISO
La Ghirada Summer Academy 2019
Da 4 a 14 anni - Dal 24/6 al 19/7 e dal 26/8 al 7/9
Sport, attività in piscina, laboratori di teatro, arte e riuso, informatica e 
web, panetteria e pasticceria, fotografia, lingue straniere, sos compiti
La Ghirada Treviso - Tel. 0422.324233 - info@benettonbasket.it
Nata Camp 2019 Treviso
Natatorium - Piscine Comunali Santa Bona
Da 3 a 14 anni - Dal 10/6 al 6/9 - Dalle 7.30 alle 17.30
Attività sportive acquatiche e terrestri, attività ricreative e laboratori
Viale Europa, 40 - tel. 0422.433631 - www.natatorium.it
Nata Estate 2019 Selvana
Natatorium - Piscine Comunali Fiera-Selvana
Da 3 a 14 anni - Dal 10/6 al 6/9 - Dalle 7.30 alle 17.30
Laboratori creativi e di manualità, attività ricreativa in acqua, attività sportive
Vicolo Zanella, 67/a - tel. 0422.422803 - www.natatorium.it
L’estate di Tata Maggie
Da 18 mesi a 3 anni - Dal 1/7 al 9/8
Laboratori (orto, pittura, esploraz. sonora e manipolazione), giochi all’aperto
Zona Osp. S. Camillo - 370.1304400 - infonidociribiricoccole@gmail.com
Centri Estivi del Comune di Treviso 2019
Al momento di andare in stampa sono in attesa di definizione.
Per aggiornamenti consultare il sito www.comune.treviso.it
Selvana Estate
Da 6 a 11 anni - Dal 10/6 al 28/6 e dal 2/9 al 6/9 - Dalle 7.45 alle 17.30
Corso di cucina, attività in lingua straniera, giochi, uscite in piscina
Da 3 a 6 anni - Dal 1/7 al 12/7 - Dalle 7.30 alle 17.30 (pranzo compreso)
Lab. di cucina, letture, attività ludico motorie, uscita in piscina e in villa
Sc. Infanzia Cristo Re - Via Zanella, 3 - 0422.300256 - www.cangurofanna.it
Centri Estivi 2019 – San Liberale
Presso Scuola dell’Infanzia San Liberale - Da 3 a 6 anni - Dal 1/7 al 2/8
“Missione ben-essere” - www.cooperativacomunica.org
Talent Camp 2019
Da 4 a 11 anni - Dal 1/7 al 26/7
Talent magazine, officina artisti, laboratorio scarabocchi, laboratorio gio-
chi in gioco
Bimbinsieme V. Bressa, 8 - 0422.548262 - bimbi-insieme@insiemesipuo.eu
Centri Estivi 2019 - Rubinato
Presso Scuola dell’Infanzia Rubinato - Da 3 a 7 anni - Dal 1/7 al 2/8
“Missione ben-essere” - www.cooperativacomunica.org
Centro Estivo Casa Mia
Presso Scuola Infanzia Casa Mia - Da 3 a 6 anni - Dal 1/7 al 31/7
Attività libere e strutturate in giardino, giochi motori, laboratori manuali 
Via delle Verine, 2/a Treviso - tel. 0422.422346 - scuolainfanzia@cps.tv.it
Centri Estivi 2019 - Provera
Presso Scuola dell’Infanzia Provera - Da 3 a 6 anni - Dal 1/7 al 26/7
“Missione ben-essere” - www.cooperativacomunica.org
Baby Nido
Apertura ordinaria per i bambini da 6 mesi a 3 anni
Chiusura dal 10 al 25/8
Via Alfieri, 9 S. Maria del Rovere - 348.8924182 - babynido@hotmail.it
Tennis Summer Camp 2019
Da 6 a 13 anni - Dal 10/6 al 26/7
Tennis, pallavolo, basket, calcio, atletica, ping pong, badminton 
Eurotennis Club - V.le Felissent 52 - 0422.303920 - treviso@euro-sporting.it
Centro Estivo “Fattoria Musicale”
Associazione Sogno Numero2 - Da 4 a 12 anni - Dal 10/6 a inizio scuola
Laboratori creativi, natura e riciclo, musica, cucina
Borgo Mestre, 107 - tel. 0422.348101 - 336.656997 - www.sogno2.it
2001 Sport City - Centri Estivi Sport & fun
Da 6 a 14 anni - Dal 10/6 al 26/7

Tennis, nuoto, calcetto, basket, mini rugby, giochi
Via Feltrina, 111 - Tel. 0422.230626 - Pagina FB: 2001 Sport City
Club 82 Centri Estivi
Da 4 a 16 anni - Dal 10/6 al 6/9
Tennis, nuoto, calcio, pallavolo, basket
Via delle Medaglie d’Oro, 6 - tel. 0422.403316 - club82tv@yahoo.com
Centri Estivi Sportivi 2019
Da 5 a 11 anni - Dal 10/6 al 13/7 (8.00-16.00)
Attività sportive, giochi, mini laboratori, aiuto compiti
Sports Team V. Fonderia 48 - 0422.308108 - sportsteamtreviso@gmail.com
Summer Holiday Courses
Da 4 a 14 anni - Dal 17/6 al 26/7 
Musica, movimento, attività manuali, giochi e divertimento. Al pomerig-
gio, trasferta al Parco degli Alberi Parlanti
Helen Doron English Learning Centre Viale dei Mille, 28 - Tel. 
0422.546504 - 393.9179769 - www.helendoron.it
Centri estivi in fattoria 
Da 4 a 11 anni - Dal 1/7 al 6/9 (chiuso 12-23/8)
Attività all’aperto con piante e animali sperimentando sé stessi e il mon-
do che ci circonda.
Biofattoria Murialdo Via Cal di Breda 67 - Tel. 342.7765647
Favolare
Gestito da Cooperativa Solidarietà
Da 3 a 10 anni - Dal 10/6 al 6/9
Laboratori creativi (arte, riciclo, cucina) e didattici, teatro, giochi all’aperto
Villaggio Solidale Via Fossaggera 4/d a Santa Bona e Coop. Solidarietà 
in Via 33° Reggimento Artiglieria 24 a Monigo - tel. 0422.261662 - cen-
triestivisolidarieta@gmail.com
Centri Estivi Sportivi
Da 6 a 14 anni - Da 11/6 al 7/9
Attività sportive e ricreative, giochi d’acqua, laboratori e compiti
DopoLavoro Ferrov. - Via Benzi, 82 - 0422.401540 (9-13) - www.dlftreviso.it
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Centro Estivo Le Nuvolette
Da 3 a 6 anni - Luglio
Fasce orarie: 7.15 - 18.00
Laboratori manuali, laboratorio musicale, giochi con l'acqua, attività arti-
stiche e tanto tanto gioco
Via Milano 1A Olmi di San Biagio di Callalta - Tel. 338.8851553 - info@
asilolenuvolette.com
Mappacamp - Centri Estivi Educativi 2019
Da 6 a 14 anni - Dal 10/6 al 2/8 e dal 26/8 al 6/9
Fasce orarie: dalle 7.30 alle 16.30 orari personalizzabili
“Miti e supereroi”. Sport, laboratori, piscina, giochi, inglese e amicizie
Mappaluna - Via Milano 5 Olmi di S. Biagio di Callalta - Tel. 0422.301399 
(martedì-domenica 15.30-19.30) - www.mappaluna.com
Via Alzaia - Tel. 328.4617085 Paola - www.associazionealtrestorie.com
COMUNE DI PAESE
Centri estivi comunali 
Presso Scuola Infanzia “Il Giuggiolo” - Da 3 a 6 anni - Dal 1/7 al 30/8
Presso Primaria “Pravato” - Da 6 a 14 anni - Dal 10/6 al 30/8
Presso palestra com. V. Olimpia - Paese - Da 6 a 14 anni - Dal 17/6 al 9/8
Presso Primaria “Marconi” Padernello  - Da 6 a 10 anni - Dal 24/6 al 9/8
“Missione ben-essere” - www.cooperativacomunica.org
Casa del Bambino
Da 0 a 6 anni - Dal 10/6 al 6/9 - Orario 8.30 - 15.30 flessibile a richiesta
Laboratori settimanali (inglese, canti, piscina, attività ludica)
Via Roma, 120 - Tel. 349.1841425 - www.asilonidopaese.it
E…state nel boschetto 2019
Da 3 a 7 anni - Dal 2/7 al 7/9
Passeggiate, laboratori, giochi di gruppo, laboratori ludico-creativi
Fatt. did. Boschetto di Campagna Via Pralonghi 6 Castagnole - 329.2538061



COMUNE DI QUINTO
Centri Sportivi Estivi 2019
Da 3 a 14 anni - Dal 10/6 al 6/9 - Fasce orarie: 7.00 - 18.00
Nuoto, giochi di squadra, gite, attività all'aperto, lab. manuali, spazio 
compiti
Via Zagaria, 2 - Quinto di Treviso - 0422.470319 - www.piscinequinto.it
Centri Estivi 2019
Presso ex Scuola San Pio X
Da 3 a 13 anni - Dal 17/6 al 30/8 (esclusa settimana ferragosto)
“La scienza a disposizione del benessere” - www.cooperativacomunica.org
COMUNE DI PONZANO VENETO
Centro Estivo 2019
Presso “Il Rifugio di Geronimo”
Da 4 a 11 anni - Dal 10/6 al 6/9 (chiuso la settimana di ferragosto)
Guarda e scopri gli animali, attività sensoriali di gioco, pony games, la-
boratori creativi, orticoltura
Via del Bellato, 27/x Merlengo - Tel. 333.3037366 - martin.diana@libero.
it - www.ilrifugiodigeronimo.it
Giochi estivi 2019
Associazione Isola del Sorriso
Da 5 a 13 anni - Dal 10/6 al 2/8 e dal 26/8 al 5/9
Laboratori manuali e sportivi
Sede: Scuola primaria di Paderno 
isoladelsorriso@live.it - www.isoladelsorriso.it
Settimane in campagna
Presso Azienda agricola La Perla - Via Marcolin 1
Da 6 a 12 anni - Dal 24/6 al 2/8
Giochi e attività all’aperto, temi agricoli e alla scoperta degli animali
www.cooperativacomunica.org
Centri Estivi 2019 
Presso Scuola dell’Infanzia Santa Maria Assunta
Da 3 a 6 anni - Dal 1/7 al 2/8
“Missione ben-essere”
www.cooperativacomunica.org
COMUNE DI CARBONERA
Centro Estivo Ranch Equestre Far Fiò
Da 3 a 14 anni – Dal 10/6 al 9/8 e dal 26/8 al 6/9
Attività all’aria aperta correlate alla fattoria, laboratori manuali e di cuci-
na, pony, piscina
Via Graere, 9 – Pezzan di Carbonera – Tel. 347.3730425 – asdranch-
farfio@gmail.com
Centri Estivi 2019
Da 3 a 5 anni – Dal 1/7 al 26/7 – Scuola Infanzia Mignagola
Da 6 a 13 anni – Dal 10/6 al 26/7 – Scuola Primaria Carbonera
“Ciak si gira! …a Montparnasse”
www.fides-assistenza.org – 348.5446157
COMUNE DI VILLORBA
Estate Giocando a Villorba
Dal 10/6 al 28/6 - Da 6 a 14 anni presso palestra Sc. Manzoni a Carità
Dal 1/7 al 2/8 - Da 3 a 6 anni presso Scuola Collodi a Carità, da 6 a 14 
anni presso Scuola Manzoni a Carità
Dal 5/8 al 6/9 - Da 3 a 14 anni presso Scuola Manzoni a Carità
www.cooperativacomunica.org
Park Tennis Villorba
Dai 5 ai 12 anni - Dal 10/6 al 9/8 e dal 2/9 al 6/9
Attività sportive all’aria aperta, giochi di gruppo, nuoto e pallanuoto e 
laboratori creativi.
V. Rosselli, 30 - Fontane di Villorba - 0422.910030 - www.parktennisvillorba.it
Nuotocamp estate 2019 - Atlantic Sport c/o Arep
Campus da 7 a 12 anni - Dal 10/6 al 6/9 (7.30 – 17.30)
Minicampus dai 3 ai 6 anni – Dal 01/07 al 06/09

Attività sportive all’aria aperta, scuola nuoto quotidiana e attività manuali
Via Vazzole, 5 - tel. 0422.444005 - www.atlanticsport.it
Centri Estivi Solnidò
Da 1 a 6 anni – Luglio e Agosto
Laboratori di cucina, pittura, inglese, giardinaggio, giochi d’acqua
Via Piavesella, 22 Fontane - Tel. 320.7149338 - info@solnido.it
Pingu’s English Summer Camp
Dai 3 ai 12 anni - Dal 10/6 al 12/7 e dal 26/8 al 6/9
Laboratori didattico creativi e giochi
Viale Felissent 20/d - Tel. 0422.301026 - www.treviso.pingusenglish.it
Estate a cavallo
Dai 5 anni - Dal 10/6 al 12/7 e dal 26/8 al 6/9
Scuola di equitazione, attività ludiche
Via Trieste, 74 - Tel. 0422.918651 - centroequestrefontane@gmail.com

COMUNE DI SILEA
Attività estive comunali
Presso Parco dei Moreri - Da 6 a 14 anni - Dal 17/6 al 28/6
Presso Scuola Infanzia “Montessori” e Primaria “Tiepolo” - Da 3 a 11 
anni - Dal 1/7 al 2/8
Presso Parco dei Moreri - Da 3 a 14 anni - Dal 19/8 al 6/9
www.cooperativacomunica.org
Centro Estivo 2019 in Casetta
Gestito da Associazione Altrestorie
Da 5 a 10 anni (max 12 bambini) - Dal 10/6 al 6/9
 “Il richiamo del bosco”, laboratori creativi, disegno, pittura, passeggiate, 
letture, giochi psicomotori




