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ADESIONE AL “NETWORK NAZIONALE COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA”                           

                                                                                                     

PIANO DELLE POLITICHE FAMILIARI 2022-2023 
 

AREE DI INTERVENTO: 

1. Promozione e formazione 

2. Servizi alla persona e alla famiglia 

3. Urbanistica e ambiente 

4. Interventi economici/politiche tariffarie 

5. Cultura e tempo libero 

AREA DI INTERVENTO AZIONI ESEMPI 

PROMOZIONE E FORMAZIONE 
La città di Mirano intende 

promuovere la famiglia per 

metterla nelle migliori condizioni 

per svolgere funzioni sociali 

fondamentali. 

  

1. Promozione associazionismo 

familiare e del mutuo aiuto  
 

 

 

- Forum delle associazioni familiari  

- Istituzione della Commissione 

comunale per le Politiche familiari 

  

2. Politiche per la natalità In collaborazione con le associazioni di 

esercenti/imprenditori del commercio 

etc. 

 - pacco-dono ai neonati 

 

In collaborazione con le associazioni di 

esercenti/imprenditori del dello  

spettacolo, del commercio etc. 

- Family card  in rapporto al numero di  

figli a carico, per sconti al cinema, al 

teatro, sugli acquisti nei negozi 

 

In collaborazione con le associazioni 

sportive 

- facilitazioni economiche per l’attività 

sportiva dei ragazzi di famiglie 

numerose   

  

 

 

  

             COMUNE di MIRANO 

                Città Metropolitana di Venezia 
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3. Comunicazione alle famiglie, 

riferita a iniziative, servizi e 

agevolazioni ad esse rivolte  
 

- Guida dei servizi della Città per le 

famiglie in cartaceo e one line  

-Sito internet dedicato e aggiornato 

sulle attività e le iniziative di periodo, 

visibile eventualmente anche nei 

monitor pubblicitari, presso 

pediatri/consultori/farmacie/asili/scuole 

 4. Sportello famiglia e Punti di 

ascolto e accoglienza 
In rete con i punti di 

ascolto/accoglienza parrocchiali e delle 

associazioni di volontariato: 

-Informazione, ascolto e orientamento   

 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 

FAMIGLIA 

La città di Mirano promuove e 

realizza servizi per l’agio e la 

prevenzione del disagio, dedicati 

alle categorie più deboli (anziani 

soli, famiglie giovani, famiglie 

numerose, stranieri non ancora 

integrati ……) 

1. Servizi alle famiglie con bambini 

da 0 a 3 anni 

 

Servizi educativi comunali per la 

prima infanzia 

-asilo nido comunale 

-asili nido privati autorizzati 

-asili nido parrocchiali 

-scuola dell'infanzia comunale 

-scuole dell’infanzia parrocchiali 

-scuole dell’infanzia private 

autorizzate 

2. Servizi integrativi per la prima 

infanzia 

-Ludoteca presso la biblioteca 

comunale 

 

In collaborazione con le 

Parrocchie e le associazioni: 

-Spazi genitori-bambini per attività 

ludiche di socializzazione  

3. Regolamento accesso ai servizi 

educativi per la prima infanzia 

Riduzione tariffaria in base: 
-alla composizione del nucleo 

familiare; 
-al reddito familiare  

4. Servizi  di assistenza per gli 

anziani non autosufficienti in casa 

-Servizio di Assistenza domiciliare 

-Consegna pasti a domicilio 

-Servizio di trasporto sociale 

-Telesoccorso (in collaborazione 

con la ULSS). 

5. Servizi per anziani per 

promuovere socializzazione e 

aggregazione 

-Centro diurno “Arcobaleno” 

 

In collaborazione con le varie 

associazioni cittadine:  

-Centro “Over 65” di animazione 

sociale con - gruppi di discussione 

– cineforum - conferenze – 

dibattiti – visite guidate-gite nei 

siti più interessanti del territorio - 
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spettacoli e concerti – 

presentazione libri e commento 

giornali – ballo – incontri 

intergenerazionali - mostra opere 

artistiche di over 65 etc. 

 

6. Iniziative per favorire 

l'integrazione delle famiglie 

straniere 

In collaborazione con le 

associazioni di migranti e di 

volontariato: 

-Corsi di lingua e cultura italiana. 
-Attività di socializzazione 

interetnica/interculturale  

    

7. Interventi e servizi di carattere 

ludico-ricreativo e 

didattico/educativo per giovani 

-Spazi autogestiti per 

l'aggregazione giovanile (sala 

prove per gruppi musicali, spazio 

compiti) 

 
-Sensibilizzazione al servizio civile 

con proposta di esperienze nel 

volontariato e nel servizio alla 

comunità. 

 
In collaborazione con la le Scuole, 

la ULSS 3 e il SERD,  la Questura di 

Venezia: 
-Campagna di educazione alla 

legalità, prevenzione della 

violenza di genere, del bullismo, 

dello spaccio, della ludopatia e 

delle dipendenze   

- Centro di ascolto per giovani  

8. Eccedenze alimentari 
 

 

In collaborazione con Caritas, 

Croce Rossa e Associazioni di 

volontariato per distribuzione 

pacchi alimentari per famiglie in 

difficoltà: 

-Emporio solidale indiretto 

 

URBANISTICA E AMBIENTE  

Valorizzazione del patrimonio 

verde per la fruibilità da parte delle 

famiglie 

1. Standard di qualità familiari 

infrastrutturale 

-Aree parcheggio nelle quali 

riservare alcuni posti auto a donne 

in gravidanza o con bambini 

piccoli 0-3 anni. 

-Spazi sicuri (nonno vigile, aree 

pedonali, piste ciclabili) 

2. Educazione al riciclo e raccolta 

differenziata  

Con la collaborazione 

dell’associazionismo e delle 

Scuole cittadine: 
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- laboratori didattici nei parchi per 

educare i bambini alla custodia ed 

alla pulizia delle aree verdi, alla 

raccolta differenziata di qualità ed 

al riciclo dei materiali. 

 

 

3. Interventi di integrazione sociale 

 

-creazione orto sociale 

4. Creazione di aree sportive - Attrezzature ludiche 

specificatamente prodotte per 

diverse disabilità motorie 

 

INTERVENTI ECONOMICI/POLITICHE 

TARIFFARIE 

 

1. Specifiche agevolazioni 

tariffarie laddove consentito 

dall'ordinamento generale e dalla 

normativa di settore 

Scontistica ed esenzione per 

tariffa rifiuti, acqua, gas, ecc. per 

famiglie numerose. 

2. Tariffe personalizzate e 

agevolate su base ISEE e 

scontistica ulteriore per 

fratelli/sorelle 

  

-Trasporti scolastici  

-Asili Nido comunali 

-Mense scolastiche 

-centri estivi 

3. Agevolazioni per la fruizione di 

servizi culturali o ricreativi (musei 

di Mestre-Venezia, teatro, 

cinema) da parte di più membri di 

uno stesso nucleo familiare  

-convenzioni con i gestori. 

4. Agevolazioni per la fruizione di 

servizi sportivi (piscina, impianti 

sportivi ecc.) da parte di più 

membri di uno stesso nucleo 

familiare  

-convenzioni con i gestori 

5. Promozione di iniziative di 

sostegno all’economia familiare  

-convenzioni con supermercati, 

aziende di trasporto, ristoranti, 

esercizi ricettivi 

  

  

 

CULTURA E TEMPO LIBERO 1. Promozione della lettura 

 

 

-Servizio internet gratuito presso 

Biblioteca 

-Laboratori creativi e di pubblica 

lettura per famiglie e bambini 

nella Biblioteca comunale 

-Spazio di lettura dedicato 

specificatamente a bambini e 

genitori-bambini nella Biblioteca 
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comunale 

- Corner con poltrona per la 

gestante e per l'allattamento e pit 

stop per cambio pannolini presso 

la biblioteca 

-scaffale con pubblicazioni 

dedicate alla genitorialità, libri 

tattili, aumentativi, in braille 

-gruppi di lettura per bambini e 

ragazzi 

-laboratori per bambini e famiglie 

per la promozione della relazione 

nipoti/nonni 

-concorso di poesia 

2. Eventi per le famiglie Con la collaborazione delle 

associazioni cittadine: 

- “Festa della famiglia”.  

- Feste, laboratori e attività 

ludiche nelle aree verdi o nel 

teatro di Villa Belvedere. 

- “Il Carnevale dei bambini”, 

pomeriggio in maschera dedicato 

ai giochi per bambini;  

- “Festa del papà e della mamma”, 

in occasione di questi eventi 

vengono organizzati eventi ludici 

per le famiglie;  

- “Festa del Santo patrono”, 

durante questa giornata sono 

previsti una serie di eventi con 

spazi completamente dedicati ai 

più piccoli;  

- “Il teatro della domenica”, una 

serie di incontri domenicali rivolti 

ai più piccoli e alle loro famiglie. 

 


