
Città di Asolo 
provincia di Treviso

 "BENVENUTO BEBÈ"

Carissimi Genitori,  

E' con felicità che do il  benvenuto mio e dell’Amministrazione Comunale a vostro figlio/a,
nuovo cittadino asolano. A voi e al vostro bambino/a porgo gli auguri di una vita felice e piena
di soddisfazioni. 

Allegata alla presente lettera troverete un piccolo segno di  benvenuto per festeggiare la
nascita dei nuovi nati e permettere alla comunità di essere vicina alle famiglie in un momento
di forte “cambiamento”.  I biglietti sono stati realizzati dai ragazzi disabili della Cooperativa
Vita e Lavoro - Ca' Falier di Asolo.

Diventare genitori  è  un’esperienza bellissima,  ma certamente impegnativa e  non sempre è
possibile  affrontarla  contando solo  sulle  proprie  forze.  Esistono però numerose forme di
sostegno, pubbliche e private, per le famiglie e i genitori. 

Di  seguito  sono illustrati  tutti  i  servizi  che il  Comune e  i  Servizi  Territoriali  offrono  ai
genitori.

Servizio Asilo Nido (3-36 mesi)
Il  nido è  un  servizio  educativo  che si  affianca alla  famiglia  per offrire ai  bambini  e  alle
bambine, dai tre mesi ai tre anni, esperienze adeguate ai loro bisogni di crescita.
L'asilo nido comunale è ubicato in via Dei Tartati n. 8 – 31011 Casella d'Asolo - Tel. 0423
529224 - email: asilo nido@comune.asolo.tv.it ed è aperto dalle 7:30 alle 18:00 da settembre
a fine luglio con orari di uscita differenziati.
La retta mensile è diversificata e calcolata in base alla dichiarazione Isee.

Servizio Scuola dell'Infanzia (3 anni - 6 anni)
La finalità della scuola dell'infanzia consiste nell'aiutare il bambino a sviluppare la propria
identità, autonomia, competenza e senso di cittadinanza, promuovendone possibilmente tutte
le capacità personali.
Nel Comune di Asolo sono presenti 4 scuole private paritarie:
 Scuola dell'Infanzia E. De Amicis

Piazzetta San Pio X, 193 - 31011 Asolo - Tel.  0423 952156
www.maternadeamicis.it

 Scuola Materna Sacro Cuore di Maria - Parrocchia di S. Apollinare Vescovo
Via Cimitero, 2 - 31011 Casella d'Asolo - Tel. 0423 952770
www.maternacasella.it

 Scuola Materna Brandolini Falier
Via Ca' Giustiniani, 33 - 31011 Villa d'Asolo - Tel. 0423 55716
www.maternavilladasolo.com

 Scuola dell’Infanzia “Bernardi Torretto”
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Via Vallorgana 11 - 31011 Pagnano d’Asolo - Tel. 0423 529854
www.scuolainfanziapagnano.it

Servizio Ludoteca presso la Biblioteca Comunale (0-6 anni)
Lo spazio ludoteca presso la biblioteca comunale è luogo di prima socializzazione e di approccio
alla  lettura  per  le  famiglie  con  bambini  da o  fino  ai  sei  anni.  Molte  le  attività  promosse
nell'arco dell'anno. La biblioteca di Asolo aderisce al progetto “Nati per Leggere”, dedicato a
mamme, papà e piccini.
La biblioteca comunale si trova in via Jacopo da Ponte, 24 –  31011 Casella d'Asolo  -  Tel.
0423 951317 - email:  biblio@comune.asolo.tv.it - orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00
alle ore 19.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Diritti
Tutela della maternità e congedi parentali
La  legge  53  del  2000  “Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternità  e  della  paternità”  e
successive modificazioni prevede la possibilità per i genitori di usufruire di congedi parentali
fino al dodicesimo anno di età per ogni figlio, per un totale di 10 mesi (elevabili a 11).
Per ricevere consulenza sull’utilizzo dei congedi e ottenere le informazioni sulla normativa ci si
può rivolgere agli sportelli sindacali.

Un aiuto economico
Le famiglie che si trovano in momenti di difficoltà possono ricevere aiuti economici:
• l’Assegno Nucleo Familiare, per nuclei familiari con almeno tre figli a carico;
• l’Assegno  Maternità,  a  favore  delle  madri  che  non  beneficiano  di  alcun  trattamento

previdenziale o economico di maternità;
• eventuali  contributi  erogati  dai  Servizi  Sociali per  sostenere  necessità  temporanee

connesse alla nascita e crescita dei figli.
L’accesso ai contributi spetta ai genitori e/o ai nuclei familiari che rientrano nei requisiti e nei
parametri ISEE previsti.

Per l'accesso ai Servizi Sociali del Comune
via J. Da Ponte, 24 - Tel. 0423 950699 - email: sociale@comune.asolo.tv.it

Informazioni
Per usufruire della consulenza psicopedagogica e psicologica alla famiglia e alla coppia, per
partecipare a gruppi pre-parto, consulenza ostetrica, consulenza familiare e genitoriale:
Consultorio familiare di ASOLO
Via Forestuzzo, 41 - Tel. 0423 526421 – 526422

                                                  
                   Il Sindaco

                                                                                    Mauro Migliorini

il Sindacoppppp
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