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Carta dei Servizi

Comune di
Mozzecane

Via C.B. Brenzoni n. 26 
Tel: 045 6335800 

www.comunemozzecane.it

Una Carta dei Servizi per
- un impegno concreto dell'Amministrazione  nei

confronti dei bambini, delle famiglie e dell'intera

comunità

- essere un punto di riferimento per tutte le forze e le

risorse, sia pubbliche che private, impegnate nella

realizzazione di un sistema di sostegno a favore delle

famiglie e costituire un "patto di collaborazione"

- contribuire alla formazione e socializzazione dei più

piccoli, dando serenità alle mamme e ai papà, perchè la

famiglia è importante!

 

 Bovo Debora                          Tomas Piccinini   

Ass. Politiche familiari             Ass. alla Cultura

    



 
L'asilo nido "Il Cavalluccio Marino" è un
micronido che nasce nel 2005 per prendersi
cura delle esigenze di ogni famiglia e di ogni
bambino. 
I nostri principali servizi e caratteristiche sono:
locali strutturati per fasce d'età, personale
qualificato, abbonamenti personalizzati, ampio
giardino esterno, psicomotricità e supervisione
psicomotoria, collaborazione con professionisti
esterni, logopedista e psicologo.
 
Ci trovate in
via P. Borsellino 2/b- Mozzecane
Contatti:  045 6340511- 338 3038291
www.ilcavallucciomarino.eu  
 
 

L'Associazione Culturale "Le Cicogne
per accogliere la vita" ha per fine la
promozione e l'organizzazione di inziative
riguardanti l'accoglienza di una nuova vita.
L'Associazione sostiene le famiglie che
potranno richiedere, sulla base delle loro
necessità, una visita domiciliare gratuita di
carattere:
- ostetrico
- osteopatico
- consulenza per portare in fascia
- educativo 
- riabilitativo del pavimento pelvico

 
Ci trovate in 
C.so V. Emanuele 6- Villafranca di Vr
Contatti. 371 3507985
lecicognevillafranca@gmail.com

L'asilo nido "La Caramella" nasce nel 2001.
È una struttura pensata per offrire occasioni di
crescita motoria, emotiva, affettiva, relazionale,
sociale ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni.
La Caramella si propone di seguire le tappe
evolutive fino a configurarsi "Scuola del e per il
Bambino"
 
Ci trovate in
via Caterina Bon Brenzoni 78/A- Mozzecane.
www.asilonidomozzecane.it
Contatti:  045 6340825 – 347 2909134

La biblioteca comunale Galileo Galilei si
trova presso Villa Ciresola. I BAMBINI SONO I
BENVENUTI: per loro, in una grande sala
luminosa, un angolo morbido dove leggere e
ascoltare storie, un’ampia collezione di albi
illustrati e libri cartonati. In biblioteca vengono
organizzate inoltre numerose attività: letture ad
alta voce, laboratori creativi e molto altro. 
Le bibliotecarie -personale specializzato- sono a
disposizione per informazioni e suggerimenti di
lettura.
 
Ci trovate in
via C. Montanari 59- Mozzecane
Contatti:  045 6340501
biblioteca@comunemozzecane.it
  
 
 La ludoteca comunale "Il Borgo dei Piccoli" 
 progetta e realizza servizi dedicati alle famiglie
con figli da 0 a 11 anni. È un luogo sicuro e
accogliente in cui i bambini possono vivere
esperienze di gioco, di socializzazione e di
crescita. Con le attività proposte si intende
sostenere il ruolo genitoriale favorendo
occasioni di incontro sia tra bambini che tra
bambini ed adulti.  Tutte le attività sono curate
da educatrici professionali.
 
Ci trovate in
via D. Alighieri 41-- Mozzecane
Contatti: 346 0190708
www.tangramvaleggio.it/borgodeipiccoli
  


