
Un progetto promosso da:

ELENCO DEI SOGGETTI ADERENTI 
ALLA RETE

AGGIORNATO AL 07/03/2022



Il progetto RETE AD ALTA INTENSITÀ EDUCATIVA nasce nel 2019 con 
l’obiettivo di prendersi cura della comunità educante attraverso la 
promozione costante di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza 
capace di rispettare i diritti dei minori.  Per questo tutte le realtà che 
decidono di aderire sottoscrivono un Patto Educativo Cittadino tra loro
e con l’istituzione pubblica, diretto a garantire, al maggior numero 
possibile di bambini e ragazzi, attività educative e aggregative capaci 
di essere il più possibile inclusive.

Partecipare alla Rete permette di:
• promuovere, insieme ad altri, l’inclusione, l’accoglienza, la 

cultura della legalità, il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione 
delle differenze attraverso momenti di confronto;

• far parte di una rete cittadina che raccoglie bisogni e necessità 
e offre supporti ai diversi Soggetti laddove bambini e ragazzi 
da loro seguiti evidenzino segnali di difficoltà;

• implementare risorse e sinergia tra i Soggetti della Rete;
• progettare con metodologie condivise e partecipate;
• aumentare l’offerta educativa territoriale.

Possono accedere cittadini singoli, associazioni, soggetti del terzo 
settore, cooperative e servizi e istituzioni pubbliche come per es. le 
scuole che svolgono i loro interventi a favore dell’infanzia e 
l’adolescenza.
Il servizio è gratuito previa sottoscrizione del Patto per la comunità 
educante. 
 
La MAPPA DELLA RETE raccoglie tutte le attività disponibili e tutte le 
informazioni necessarie per contattare le diverse realtà proponenti.
La mappa e questo fascicolo sono stati realizzati con il supporto 
tecnico dell'ufficio "Pianificazione Urbanistica Generale 1" del Comune 
di Venezia

CONTATTI: TEL> 041.2749061      
MAIL>retealtaintensitaeducativa@comune.venezia.it 
WEB> https://www.comune.venezia.it/altaintensita



Attività ludico-ricreative

I COMPONENTI DELLA RETE SUDDIVISI PER AMBITO DI ATTIVITÀ

I COMPONENTI DELLA RETE SUDDIVISI PER MUNICIPALITÀ DI 

PROVENIENZA



Attività
ludico-ricreative

Formazione
adulti

Promozione
della lettura

Supporto
scolastico

Supporto
familiare

Attività
ludico-ricreative

Promozione
della lettura

Supporto
scolastico

Tutela
minori

Promozione
della lettura

Attività
ludico-ricreative

Attività
nelle

scuole

Attività
sportive

Laboratori
teatrali

Promozione
della lettura

Attività
ludico-ricreative

Attività
nelle

scuole

Attività
sportive

Laboratori
artistici

Laboratori
linguistici

Promozione
della lettura

Scuole

Supporto
scolastico

Supporto
familiare

Tutela
minori

Attività
ludico-ricreative

Attività
nelle

scuole

Attività
sportive

Laboratori
museali

Laboratori
musicali

Laboratori
teatrali

Promozione
della lettura

Supporto
scolastico

Supporto
familiare

Tutela
minori

Lido
Pellestrina

1

3
5

7

Numero di attività

I COMPONENTI DELLA RETE SUDDIVISI PER AMBITO DI ATTIVITÀ 

PRIMARIO E MUNICIPALITÀ DI PROVENIENZA



ELENCO DEI SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE 

I soggetti sono stati suddivisi per ambito di attività primario e per 
ordine di adesione alla rete.

Attività ludico-ricreative
1. A CASA DI MIGUEL APS
2. Agesci Marghera 1
3. Amici Delle Branchie – A.p.s.
4. Anim'Arte - Associazione Culturale Macaco
5. Ass culturale Atto Gentile – A.p.s.
6. Associazione BarchettaBlu
7. Associazione Culturale – Luoghi Comuni
8. Associazione I Celestini A.c.s.d.
9. Associazione Lunghi Cammini O.d.v.
10. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL FANCIULLO
11. Circolo Auser APS-ETS Amatori Bocce Parco Rodari 
12. Dietro le quinte
13. Families Share – A.p.s.
14. Gruppo di Lavoro via Piave – A.p.s.
15. Gruppo Scout AGESCI Mestre 2
16. Gruppo Scout Catene 1
17. La Casita – A.p.s .
18. Lab Altobello - Sumo Società Cooperativa Sociale
19. Lab Rialto - Sumo Società Cooperativa Sociale
20. Save the Children - Punto Luce Marghera
21. Save the Children Italia Onlus- Progetto Futuro Prossimo
22. Società Cooperativa Sestante di Venezia

Attività nelle scuole
23. Avis Provinciale Venezia
24. Comune di Venezia- Servizi Educativi
25. SOS Diritti – A.p.s.

Attività sportive
26. Ac Juventina Marghera
27. Polisortiva Terraglio SSD a r.l.
28. S.s.d. SANT'ALVISE a rl
29. Venezia Verticale - A.s.d.
30. Veniceonboard – A.s.d.

Formazione adulti
31. Movimento di Cooperazione Educativa - associazione 

Pedagogico – Culturale

Laboratori artistici
32. APS Live Arts Cultures Ente del Terzo Settore



Laboratori linguistici
33. Comune di Venezia Servizio - Pronto Intervento Sociale 

Inclusione e Mediazione - Laboratori per adolescenti stranieri 
neo arrivati

34. Gruppo Asperger Veneto – O.d.v.

Laboratori museali
35. Associazione Didatticando

Laboratori musicali
36. Associazione Amici dell'Offerta musicale - Accademia Musicale 

G. Verdi
37. Associazione Culturale il Sestiere della Muisca

Laboratori teatrali
38. Associazione Culturale Bottegavaga
39. Associazione Culturale Danzastorie
40. Associazione Culturale Farmacia Zooè
41. Centro Teatrale di Ricerca e Formazione – A.s.d.

Promozione della lettura
42. Biblioteca B.Bruni Favaro Veneto
43. Biblioteca Bettini Junior
44. Biblioteca della Giudecca
45. Biblioteca di Burano
46. Biblioteca di Marghera
47. Biblioteca di Murano
48. Biblioteca di San Pietro in Volta "Cagnaccio di San Pietro"
49. Biblioteca di Zelarino
50. Biblioteca Hugo Pratt Lido di Venezia
51. Biblioteca Vez Junior

Scuole
52. Istituto Comprensivo "F. Querini"
53. Istituto Comprensivo "Silvio Trentin"
54. Istituto Comprensivo L. Spallanzani

Supporto familiare
55. APS - La Gabbianella e altri animali
56. Associazione Amici di Casa Famiglia Onlus
57. Associazione di formazione e consulenza alla coppia e alla 

famiglia Centro S. Maria Mater Domini ONLUS
58. Associazione Italiana per l’Educazione Demografica
59. Associazione Red Carpet For All APS
60. Aulss3 Serenissima - SERD DISTRETTO DEL VENEZIANO - 

Sede di Mestre - Area Prevenzione Giovani e Famiglie
61. Centro per l'infanzia e la Famiglia Oltre le Nuvole
62. Collaborazione Pastorale Giudecca
63. Mater Femina
64. Rete Famiglie Accoglienti



65. Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) Servizio sanitario pubblico
66. U.C.I.P.E.M. Consultorio Familiare Socio Educativo - Onlus

Supporto scolastico
67. Associazione Culturale L'Arcobaleno
68. Associazione di volontariato Essere Insieme Onlus
69. Associazione Il Castello – O.d.v.
70. Associazione PassaCinese
71. Comune di Venezia - Agenzia di Coesione Sociale di Venezia 

centro storico isole e estuario
72. Cooperativa Sociale “Squero” – Onlus
73. Il Punto - Studio di Psicologia e Logopedia
74. Mariapaola Allegri
75. Patronato Salesiano Leone XIII° - "Doposcuola alla don Bosco"
76. Progetto Nonsolocompiti/IC Colombo
77. Spazio Giovani - Progetto RSC

Tutela minori
78. Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e 

Cyberbullismo Sede di Venezia
79. B.A.C.A. International Italy O.d.v.
80. Cooperativa Sociale Co.Ge.s Don Milani
81. Ipab ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE 

I.P.A.V.
82. Società Cooperativa Sociale - Co.Ge.S don Lorenzo Milani



A CASA DI MIGUEL APS

Attività ludico-ricreative

Supporto familiare

Formazione adulti

Associazione di Promozione Sociale che offre servizi dedicati alla Famiglia.

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

1-99 anni

Tel: 3924795623

Indirizzo: Via Carlo Mezzacapo 13  

Mail: acasadimiguel@libero.it 

Facebook: https://www.facebook.com/IlPiccoloPrincipeMarghera  



Agesci Marghera 1

Attività ludico-ricreative

Lo scopo dell'ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI è contribuire, 

secondo il principio dell'autoeducazione, alla crescita dei ragazzi come persone 

significative e felici. I ragazzi sono i protagonisti principali della loro crescita, 

attraverso attività concrete, la vita all'aria aperta, il gioco, la vita di gruppo in cui 

sperimentare accoglienza, fraternità e attenzione all'altro, vivendo queste 

esperienze educative ragazzi e ragazze assieme, al di là di ogni ruolo imposto o 

precostituito.

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

8-11, 12-16, 17-21

Tel: 3397452296

Indirizzo: via P. Gelain 1 30175 MARGHERA VE  

Mail: marghera1@veneto.agesci.it 

Facebook: https://www.facebook.com/marghera1  



Amici Delle Branchie – A.p.s.

Attività ludico-ricreative

Attività sportive

sviluppo e promozione della cultura della pesca ricreativa e sportiva nel territorio 

veneziano attraverso organizzazione di eventi dedicati, scuole di pesca, attività 

educativa e ricreativa.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 041-2413987

Indirizzo: presso le scuole o altra committenza. uscite di pesca nel territorio della laguna di 

venezia e della gronda lagunare  

Mail: fabiocavaletto@gmail.com    



Anim'Arte - Associazione Culturale Macaco

Attività ludico-ricreative

Laboratori artistici

Laboratori digitali

Anim'arte è uno spazio associativo di formazione artistica non formale dove 

bambini, ragazzi e adulti possono provare e sperimentare diverse tecniche 

artistiche: videoproduzione, animazione, fotografia, disegno, musica, teatro di 

ombre e marionette, etc. 

Anim'arte è un luogo dedicato alla creatività e all'espressione artistica aperto a 

tutti

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

1-99

Tel: 388 8471788

Indirizzo: via Verdi 16, Mestre  

Mail: info@animarte-venezia.com

Sito web: https://info.animarte-venezia.com/

Facebook: www.facebook.com/animartevenezia

Instagram: https://www.instagram.com/animartevenezia/ 



Ass culturale Atto Gentile – A.p.s.

Attività ludico-ricreative

Laboratori teatrali

Laboratori artistici

Corsi di teatro e di musica per adulti, bimbi ed adolescenti. Corsi di dizione e 

lettura espressiva. Corsi di comunicazione efficace. Corsi di storia del cinema. 

Corsi di espressività corporea e danza espressiva. Corsi di yoga adulti e bimbi. 

Laboratori intensivi di teatro x attori. Spettacoli teatrali e musicali.

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

4-99

Tel: 3483057899

Indirizzo: via Pasini 5/A Marghera  

Mail: Info@teatrinodiviapasini.it

Sito web: https://www.teatrinodiviapasini.it/

Facebook: https://www.facebook.com/nuovoteatrinodiviapasini

Instagram: https://www.instagram.com/teatrinodiviapasini/ 



Associazione BarchettaBlu

Attività ludico-ricreative

Promozione della lettura

Laboratori artistici

BarchettaBlu è un centro di ricerca e una Biblioteca Ragazzi che progetta e 

realizza servizi e iniziative per bambini, famiglie, educatori e insegnanti. Nel 

contempo collabora con il Comune di Venezia, la regione del Veneto, enti privati e 

pubblici per l’organizzazione di servizi educativi e ludici per tutte le età. 

I progetti di promozione della lettura quali letture ad alta voce, spettacoli di 

letture, atelier e laboratori di costruzione del libro, percorsi formativi, progetti di 

promozione alla lettura nascono dall’equipe pluridisciplinare formata da 

educatori, pedagogisti, counselor, lettori, psicomotricisti, storici dell’arte, esperti in 

letteratura per l’infanzia, operatori culturali. L’equipe svolge percorsi formativi, 

laboratori e incontri per bambini e famiglie, classi ed educatori. I

BarchettaBlu ogni anno organizza tre festival che coinvolgono enti pubblici e 

privati: Libro che gira, libro che leggi. Festival della lettura, Dentro l’arte. Nutrirsi di 

bellezza e veneziaILLUSTRA. Festival dell’illustrazione.

Infine nella fascia 0-6 ha ideato e sta realizzando da vent’anni: il micronido 

SoleSale che accoglie 24 bambini, lo spazio Gioco Esperienza infanzia che accoglie 

12 bambini, i nidi in famiglia, i campus estivi e le attività invernali, la Biblioteca 

BarchettaBlu con una selezione di libri per la consultazione e il prestito 

specificatamente dedicati alla fascia 0-6, con letture ad alta voce, letture 

animate, percorsi formativi, la ludoteca con attività ludiche, atelier d’arte ed 

espressivi, scuola di musica e di lingue per bambini e genitori, incontri con esperti e 

percorsi formativi per educatori, genitori e chi si occupa di bambini.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 041 2413551

Indirizzo: Dorsoduro 614 Venezia  

Mail: info@barcheettablu.it

Sito web: http://www.barchettablu.it/

Facebook: https://www.facebook.com/BarchettaBlu-113417332103577  



Associazione Culturale – Luoghi Comuni

Attività ludico-ricreative

L'associazione nasce occupandosi di organizzazione di progetti, eventi, festival e 

workshop culturali e musicali in un'ottica di rigenerazione urbana, animazione di 

comunità e collaborazione con altre associazioni, si specializza poi nel campo delle 

danze popolari. 

In seguito amplia la sua attività alla realizzazione di laboratori creativi per 

l'infanzia legati all'apprendimento delle lingue.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

5-99

Tel: 335284283

Indirizzo: Argo16 c/o Vega - Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, via delle Industrie 27/5 

30175 Marghera – Venezia

Altro Indrizzo: Lab Altobello - via Altobello, 7/l, 30172 Venezia VE 

Mail: associazioneluoghicomuni@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/39115177278/  



Associazione I Celestini A.c.s.d.

Attività ludico-ricreative

Attività sportive

Laboratori teatrali

Cura e manutenzione di un bene comune, il Centro Sportivo Montessori, a favore 

dei minori, giovani e famiglie del territorio. Attività di solidarietà, laboratori 

didattici e iniziative di promozione sportiva.

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 3357673393

Indirizzo: via Montessori 7, Chirignago  

Mail: associazionecelestini@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/I-Celestini-158833474185299  



Associazione Lunghi Cammini O.d.v.

Attività ludico-ricreative

La nostra organizzazione promuiove la pratica del lungo cammino educativo per 

adolescenti vulnerabile sul modello introdotto da Oikoten in Belgio e da Seuil in 

Francia. 

I cammini, in un rapporto uno a uno (un ragazzo o ragazza con un 

accompagnatore o accompagnatrice), si realizzano lungo vie storiche, in grande 

sobrietà, la durata va da un mese a cento giorni.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

14-17

Tel: 3311009418

Indirizzo: via Trento  64 30171 Venezia  

Mail: isabella@lunghicammini.it

Sito web: https://associazionelunghicammini.wordpress.com

Facebook: https://www.facebook.com/lunghicammini/  



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL FANCIULLO

Attività ludico-ricreative

Supporto scolastico

Supporto familiare

La nostra Associazione si occupa di infanzia; accoglie bambini dai 3 ai 14 anni, al 

pomeriggio, dal lunedì al venerdì nei 4 spazi ricreativi denominati Casa Nazareth. 

L’obiettivo principale è il recupero ed il sostegno educativo, affettivo e scolastico di 

ciascun minore; questo avviene in un ambiente accogliente e a misura di bambino, 

dove può instaurare delle relazioni significative con educatrici e volontari 

attraverso attività specifiche che gli permettono una crescita armoniosa e 

valoriale.

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

3-14

Tel: 041/5440796

Indirizzo: VIA DEL PARROCO N. 5 - 30174 CHIRIGNAGO VENEZIA

Altro Indrizzo: VIA C. BECCARIA N. 71 - 30175 MARGHERA VENEZIA 

Mail: amministrazione@volontaridelfanciullo.it

Sito web: https://volontaridelfanciullo.it

Facebook: https://www.facebook.com/volontaridelfanciullo  



Circolo Auser APS-ETS Amatori Bocce Parco 
Rodari 

Attività ludico-ricreative

Formazione adulti

Attività sportive

Promozione sociale 

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

6-100

Tel: 3291734389

Indirizzo: Via Miranese 400 30174 Chirignago   

Mail: Circolo.rodari@auser.ve.it  l.scaggiante@libero.it     



Dietro le quinte

Attività ludico-ricreative

Laboratori artistici

Educazione ambientale

I nostri obbiettivi principali sono: sviluppare la manualità fine e trasmettere l'arte 

della trasformazione e del recupero dei materiali di scarto, insegnando a cucire a 

mano e a macchina realizzando accessori e piccoli oggetti.

Municipalità di riferimento

Favaro Veneto

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 391 413 78 93

Indirizzo: via ca' Solaro 25 Favaro Veneto

Altro Indrizzo: Ovunque siamo richiesti 

Mail: dietrolequinte0@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/DLQ00/

Instagram: https://instagram.com/associazionedlq?igshid=catsvejeb2u1 



Families Share – A.p.s.

Attività ludico-ricreative

Supporto familiare

Supporto scolastico

Innovazione sociale, genitorialita' attiva, promozione della collaborazione e 

Condivisione del tempo tra famiglie per attività di cura dei bambini. 

Organizzazione di settimane gioco estive o invernali nei periodi di vacanza in 

autogestione da parte dei genitori o con supporto di educatori di altre 

associazioni.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

44503

Tel: 3407997555

Indirizzo: Ludoteca Cannaregio

Altro Indrizzo: Scuole infanzia o primarie del territorio, centro storico e terraferma 

Mail: Maria.sangiuliano@smartvenice.org

Sito web: https://www.families-share-toolkit.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/familiesshareIT  



Gruppo di Lavoro via Piave – A.p.s.

Attività ludico-ricreative

Supporto familiare

Laboratori artistici

L'associazione si propone di contribuire a migliorare la qualità della vita e del 

benessere sociale, favorendo nuove modalità di comunicazione tra le persone, 

ascoltandone i bisogni e le idee e trasformando alcune di queste in progetti 

concreti e sostenibili. Organizza e promuove nel quartiere Piave attività sociali, 

culturali, ricreative e conviviali per favorire l'incontro e il confronto tra i cittadini che 

vivono lo stesso territorio. Le attività sono molto diversificate e rivolte a diverse 

fasce da genitori in attesa o con bimbi già dai primi mesi di vita, ragazzi e adulti. 

Il gruppo propone laboratori e attività per futuri genitori e neogenitori con 

bambini nella fascia 0-6 con l'obiettivo di creare un gruppo di genitori, donne e 

mamme che condividano un pezzo di strada insieme, che possano confrontarsi e 

sostenersi spontaneamente, e trovare un luogo in cui esprimere le loro 

competenze e sperimentarsi. Gli incontri vengono organizzati con la collaborazione 

di diverse figure che si occupano di salute, educazione e genitorialità. Alcuni di 

questi sono Musicoterapia, Arteterapia, Ceramica, laboratori creativi o 

autoproduzione e incontri sulla genitorialità. La varietà e le diverse proposte nel 

tempo sono possibili grazie ai diversi professionisti (psicologa, ostetrica, assistente 

sociale, artisti, ceramista, nutrizionista ecc.) e genitori che mettono a disposizione 

le loro competenze per le iniziative e i progetti dell'associazione.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-6

Tel: 3275854588

Indirizzo: via Piave 74  

Mail: gdlpiave@gmail.com

Sito web: https://sites.google.com/site/gruppodilavoroviapiave/home

Facebook: https://www.facebook.com/GdLPiave  



Gruppo Scout AGESCI Mestre 2

Attività ludico-ricreative

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) è un’associazione 

educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona secondo i 

principi dello scautismo. Il nostro gruppo cerca di accompagnare i ragazzi e le 

ragazze tra i 9 e i 20 anni nella loro crescita, mirando a formare delle persone 

realizzate e dei cittadini consapevoli, responsabili e pronti a fare del proprio 

meglio per migliorare il mondo, ognuno secondo le proprie caratteristiche, 

attitudini e capacità.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

9-20

 

Indirizzo: Parrocchia di Carpenedo, via Alessandro Manzoni, 2, Mestre, Venezia

Altro Indrizzo: Circa un'uscita al mese e un campo all'anno in località diverse 

Mail: mestre2@veneto.agesci.it

Sito web: http://gruppi.agesci.it/mestre2/

Facebook: https://www.facebook.com/agescimestre2

Instagram: https://www.instagram.com/agesci_mestre_2/ 



Gruppo Scout Catene 1

Attività ludico-ricreative

Educazione secondo il metodo educativo scout

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

8-19

Tel: 3480404709

Indirizzo: via Trieste, 140 Marghera Catene  

Mail: ad@helmsrl.it 

Facebook: https://www.facebook.com/AgesciCatene1

Instagram: https://www.instagram.com/agescicatene1/ 



La Casita – A.p.s .

Attività ludico-ricreative

Laboratori artistici

Laboratori teatrali

La Casita è un’associazione che ha a cuore i bambini e le loro famiglie, in un’ottica 

di scambio e condivisione, con lo scopo di promuovere un benessere a 

trecentosessanta gradi.

La Casita vuole diventare sempre più uno spazio di accoglienza per grandi e 

piccini, in cui frequentarsi e svolgere delle attività insieme, lasciando via libera alla 

creatività, alla condivisione di emozioni, alla crescita di rapporti umani. 

Promuoviamo corsi, laboratori, attività per bambini, ma anche per le loro famiglie 

(genitori, nonni, zii, etc)

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

6-13 e adulti

Tel: 3403305283

Indirizzo: via dello Squero 50, Mestre  

Mail: v.migliorini74@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/CasytadelSaliceRidente/  



Lab Altobello - Sumo Società Cooperativa Sociale

Attività ludico-ricreative

Laboratori artistici

Laboratori teatrali

Lab Altobello è un insieme di attività, servizi e progetti che trovano casa presso lo 

spazio rigenerato di Via Altobello 7L, in un quartiere totalmente rinnovato, alla fine 

dell’area pedonale di Via Costa a Mestre.

E’ un’esperienza eccezionale di welfare-mix, all’interno della quale il Comune di 

Venezia, Assessorato alle Politiche Educative e della Famiglia, partecipa con la 

concessione dei locali e la cooperativa Sumo con progetti d’impresa sostenibili e 

attenti alla dimensione familiare.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-9

Tel: 041/2689480

Indirizzo: via Altobello 7L - Mestre (Ve)  

Mail: info@labaltobello.org

Sito web: www.labaltobello.org

Facebook: https://www.facebook.com/lab.altobello

Instagram: https://www.instagram.com/labaltobello/ 



Lab Rialto - Sumo Società Cooperativa Sociale

Attività ludico-ricreative

Laboratori artistici

Laboratori teatrali

E' un servizio per bambini e genitori nel centro storico di Venezia che utilizza lo 

spazio dell'ex asilo Conchiglia a Rialto. Al mattino Servizio sperimentale per 

l'infanzia 12-36 mesi, al pomeriggio corsi per bambini su iscrizione.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-14

Tel: 3474126130

Indirizzo: San Marco 4046 - Venezia  

Mail: labrialto@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/lab.rialto

Instagram: https://www.instagram.com/labrialto/ 



Save the Children - Punto Luce Marghera

Attività ludico-ricreative

Supporto scolastico

Supporto familiare

Il Punto Luce è uno spazio ad alta densità educativa, che offre formative ed 

educative gratuite a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. 

All’interno dello spazio i bambini e le famiglie possono usufruire di diverse attività: 

tra cui sostegno allo studio, laboratori artistici e musicali, promozione della lettura, 

accesso alle nuove tecnologie, gioco e attività motorie.

Si offre inoltre supporto alla genitorialità ai genitori o alle figure adulte di 

riferimento dei bambini.

Nel Punto Luce vengono inoltre offerte le doti educative: piani formativi 

personalizzati per bambini e adolescenti che vivono in condizioni certificate di 

disagio economico. Le attività del Punto Luce sono gestite dalla Cooperativa 

Sociale Itaca.

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 3922719946; 3401099047

Indirizzo: via Don Orione 1, Marghera c/o centro Polivalente Dario e Federica Stefani  

Mail: julia.dicampo@savethechildren.org; c.nicoletti@itaca.coopsoc.it

Sito web: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/campagne/illuminiamo-il-futuro/

punti-luce

Facebook: https://www.facebook.com/savethechildrenitalia/

Instagram: https://www.instagram.com/savethechildrenitalia/?hl=it 



Save the Children Italia Onlus- Progetto Futuro 
Prossimo

Attività ludico-ricreative

Supporto scolastico

Formazione adulti

Futuro Prossimo è un progetto multiregionale selezionato dall’impresa sociale Con 

i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

L’obiettivo del progetto, che coinvolge 26 partner tra enti locali, scuole e 

organizzazioni di terzo settore con ente capofila Save the Children Italia Onlus, è il 

contrasto della

povertà educativa e della dispersione scolastica attraverso la sperimentazione di 

un modello di intervento integrato, replicabile e sostenibile, basato sul 

coinvolgimento sinergico di tutti gli attori territoriali e centrato sul protagonismo 

degli adolescenti. Partner territoriale del Progetto a Marghera è la Cooperativa 

Sociale Itaca.

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

11-17

Tel: 3922719946

Indirizzo: via Don Orione 1- 30175 Marghera c/o Centro Polivalente Dario e Federica Stefani

Altro Indrizzo: Presso IC Cesco Baseggio Marghera

Altro Indrizzo: IIS Luigi Luzzatti

Mail: julia.dicampo@savethechildren.org

Sito web: https://percorsiconibambini.it/futuroprossimo

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2235609859857689

Instagram: https://www.instagram.com/futuroprossimovenezia/ 



Società Cooperativa Sestante di Venezia

Attività ludico-ricreative

Supporto scolastico

Educazione ambientale

siamo un gruppo di educatori, pedagogiste, psicologhe e guide naturalistiche che 

dal 2000 si occupa di formazione, educazione, escursioni sostenibili in laguna di 

Venezia e di animazione

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 041-2413987

Indirizzo: le nostre attività si svolgono presso la committenza (scuole, gruppi, enti..) oppure in 

laguna di venezia a bordo della ns imbarcazione  

Mail: info@sestantedivenezia.it

Sito web: http://www.sestantedivenezia.it/it/

Facebook: https://www.facebook.com/sestante.divenezia

Instagram: https://www.instagram.com/sestantedivenezia/ 



Avis Provinciale Venezia

Attività nelle scuole

Formazione adulti

Promozione della lettura

Oltre che, ovviamente, occuparsi di donazione di sangue, Avis si occupa di 

dialogare, con bambini, ragazzi, giovani e le loro famiglie, su valori importanti quali 

la cittadinanza attiva, il dono, la solidarietà. Per questo, da vent'anni, è presente 

nelle scuole di ogni ordine e grado, grazie alla collaborazione con educatori 

professionisti, portando interventi educativi suggeriti da metodologie quali il 

teatro sociale, il gioco di simulazione, la pittura (...); sono tutti strumenti, aggiornati 

di frequente, che permettono la costruzione di momenti dialoganti in cui bambini e 

ragazzi possano dire la loro, ascoltati e non giudicati.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

3-20

Tel: 041-950892

Indirizzo: via Einaudi 74, Mestre  

Mail: venezia.provinciale@avis.it

Sito web: https://avisscuolaprovinciavenezia.com/

Facebook: https://www.facebook.com/AvisProvincialeVenezia  



Comune di Venezia- Servizi Educativi

Attività nelle scuole

Supporto familiare

Tutela minori

Il Settore servizi Educativi gestisce direttamente e indirettamente i servizi 

all'infanzia (nido e scuole dell'Infanzia comunali e ludoteche) del territorio per la 

fascia 0-6 anni; Propone attività educative alle scuole primarie e secondarie di 

primo grado alla fascia 6-12 anni; offre servizi di consulenza a insegnanti e 

genitori;

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

0-6

Tel: 3455849249

Indirizzo: I nidi e le scuole sono a Marghera centro e Malcontenta  

Mail: claudia.carbonin@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/asili-nido-servizi-integrativi-scuole-

dellinfanzia   



SOS Diritti – A.p.s.

Attività nelle scuole

Formazione adulti

Laboratori artistici

Ci occupiamo in particolare di progetti formativi e di sensibilizzazione in ambito 

diritti umani, prevenzione discriminazioni (razziali). Rivolgiamo la nostra attività a 

scuole (secondarie/superiori) e alle comunità di cittadini stranieri presenti nel 

nostro territorio

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

14-18

Tel: 349 282 3942

Indirizzo: nelle scuole in cui ci chiamano e nelle sedi che di volta in volta individuiamo come 

adatte

Altro Indrizzo: nelle scuole in cui ci chiamano e nelle sedi che di volta in volta individuiamo 

come adatte

Altro Indrizzo: nelle scuole in cui ci chiamano e nelle sedi che di volta in volta individuiamo 

come adatte

Mail: sosdirittivenezia@gmail.com

Sito web: https://antidiscriminazionivenezia.wordpress.com/



Ac Juventina Marghera

Attività sportive

INSEGNAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO CON DIVERTIMENTO E PASSIONE

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

5-40

Tel: 3477420590

Indirizzo: VIA DELLA RINASCITA SNC-MARGHERA

Altro Indrizzo: via Nicolodi presso Parrocchia San Pio X- MARGHERA 

Mail: amministrazione@juventinacalciomarghera.it

Sito web: https://www.ac-juventina-marghera.it/

Facebook: https://www.facebook.com/juventinamarghera

Instagram: https://instagram.com/a.c.juventina?igshid=vfcz6bh5orxk 



Polisortiva Terraglio SSD a r.l.

Attività sportive

Attività ludico-ricreative

Polisportiva Terraglio opera dal 1985 presso l’impianto sportivo comunale di via 

Penello a Mestre (Favorita-Terraglio) gestendo piscine, palestre ed ospitando un 

grande centro riabilitativo dedicato alla disabilità, Fisiosport Terraglio. Negli anni 

ha sviluppato un modello che interpreta la pratica sportiva come leva di inclusione 

sociale e di crescita personale, occupandosi con professionalità di agonismo 

olimpico e paralimpico, attività per persone fragili, disabilità fisica e intellettiva.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-100

Tel: 041942534

Indirizzo: via Penello, 5 Mestre (VE)  

Mail: info@terraglio.com

Sito web: https://www.polisportivaterraglio.com

Facebook: https://www.facebook.com/polisportivaterraglioasd

Instagram: https://www.instagram.com/polisportiva_terraglio/ 



S.s.d. SANT'ALVISE a rl

Attività sportive

Attività ludico-ricreative

Supporto familiare

Sant’Alvise è stata fondata nel 2013 a seguito della RTI costituita tra le 

associazioni sportive dilettantistiche Polisportiva Terraglio e Nuoto Venezia per la 

gestione dell’impianto natatorio e sportivo “ Costantino Reyer “ sito in Venezia 

centro storico, in convenzione con il Comune di Venezia. 

Il lavoro di coordinamento e sostegno alle varie Società sportive ospitate presso il 

Centro sportivo ha portato ad una condivisione sui temi della sicurezza e del 

rispetto della struttura e ha attivato una buona collaborazione.

La pratica sportiva proposta è intesa come strumento inclusivo ed educativo 

applicata in ambito di attività motoria adattata per persone in condizioni di 

disabilità e nelle molteplici discipline sportive proposte:

IN PISCINA 

attività didattica: corsi di nuoto per bambini, adulti, anziani e persone con 

disabilità, attività di acquaticità per bimbi dai 0 ai 3 anni, corsi di apnea

attività fitness: corsi di aquagym e hidrobike

attività sportiva: nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto, nuoto master

attività speciali: corsi di Attività Fisica Adattata, corsi per il benessere psicofisico in 

gravidanza, Corsi di preparazione al parto in collaborazione con l'Azienda Ulss 3 

Serenissima, attività con le scuole. 

Da alcuni anni inoltre è attiva una Convenzione con il Comune di Venezia, 

Assessorato alla coesione sociale, che prevede un sostegno economico 

importante per le famiglie per l'attività in acqua rivolta ai minori con disabilità. 

Questo progetto vede la collaborazione anche dell’Unità Infanzia Adolescenza e 

Famiglia dell’Ulss 3 Serenissima. 

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-100

Tel: 041 5240538

Indirizzo: Cannaregio 3163 Venezia  

Mail: info@piscinasantalvise.it

Sito web: http://www.piscinasantalvise.it/

Facebook: https://www.facebook.com/piscinasantalvise  



Venezia Verticale - A.s.d.

Attività sportive

Arrampicata sportiva- corsi per adulti e bambini dai 5 anni in su, sia normodotati 

che con disabilita'

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

5-99

Tel: 3403071345

Indirizzo: Fondamenta Giurati, 30121 Venezia VE  

Mail: segreteria@veneziaverticale.it

Sito web: http://www.veneziaverticale.it

Facebook: https://www.facebook.com/veneziaverticale

Instagram: https://www.instagram.com/veneziaverticale/ 



Veniceonboard – A.s.d.

Attività sportive

Attività ludico-ricreative

Educazione ambientale

La nostra Associazione mira a recuperare le tradizioni nautiche della laguna di 

Venezia attraverso l'insegnamento, rivolto a tutte le fase d'età, della voga alla 

veneta e della vela al terzo. Queste intese non solo come pratiche sportive, ma 

soprattutto come espressione dell'antica dimensione di vita veneziana, legata e 

rispettosa del suo ambiente.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

8-70

Tel: 3429610166

Indirizzo: Cannaregio 3009/G, Venezia  

Mail: veniceonboard@gmail.com

Sito web: http://www.veniceonboard.it/

Facebook: https://www.facebook.com/veniceonboard30121/

Instagram: https://www.instagram.com/veniceonboard/ 



Movimento di Cooperazione Educativa - 
associazione Pedagogico – Culturale

Formazione adulti

Scuole

Laboratori linguistici

Il Gruppo cooperativo M.C.E. di Mestre-Venezia nasce nel 1971. Propone e realizza 

attività educative culturali, pedagogiche e didattiche in diversi contesti :CON 

BAMBINI E RAGAZZI e CON LE SCUOLE. il Mce partecipa a DRITTI SUI DIRITTI, con 

le scuole della città CON EDUCATORI e INSEGNANTI. il MCE di Venezia è 

riferimento nazionale per la formazione degli insegnanti, vi si cura la realizzazione 

di convegni e corsi, quali, •Giudizi Sospesi: Cento anni di schede di valutazione con 

ist. Berna•Passi sulla Luna, laboratori formativi per alunni e insegnanti con N. 

Lanciano prof. Uni Roma La Sapienza•La scuola possibile: l’Atlante dell’infanzia a 

rischio, in collaborazione con IUSVE, ist. P. Berna e Save T.C CON GENITORI E 

FAMIGLIE SOLIDALI E AFFIDATARIE. Il gruppo realizza strumenti pedagogici, 

percorsi didattici e materiali operativi, per stimolare l’innovazione nella scuola: IL 

MANTELLO DI ARLECCHINO: gioco-puzzle per l’educazione interculturale; il 

GIOCO DELL’OCA DEL FIUME MARZENEGO: gioco didattico storico-ambientale, 

realizzato con l’Associazione storiAmestre.

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

adulti , animatori, educatori, insegnanti .

Tel: 041.052362- 3483650007

Indirizzo: via G. Ciardi, 41 - 30174 MESTRE

Altro Indrizzo: nelle sedi delle scuole 

Mail: mce-ve@virgilio.it

Sito web: http://www.mce-fimem.it/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/150165135501570  



APS Live Arts Cultures Ente del Terzo Settore

Laboratori artistici

Formazione adulti

Attività sportive

Associazione di promozione sociale creata e gestita da artisti quali danzatori, 

coreografi, musicisti, nata nel 2014. Lo scopo di Live Arts Cultures è creare una 

comunità aperta e accogliente capace di riprogettare, innovare, rafforzare ed 

espandere l'esperienza e la conoscenza dei linguaggi del contemporaneo creando 

legami tra la comunità artistica internazionale e il territorio. L’associazione è 

concessionaria di uno spazio denominato C32 performing art work space situato 

nel cuore del parco urbano di Forte Marghera, Venezia Mestre.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

14-30

Tel: 3477447845

Indirizzo: Forte Marghera, via Forte Marghera Venezia Mestre  

Mail: info@liveartscultures.org

Sito web: https://www.liveartscultures.org/

Facebook: https://www.facebook.com/liveartscultures

Instagram: https://www.instagram.com/liveartscultures/ 



Comune di Venezia Servizio - Pronto Intervento 
Sociale Inclusione e Mediazione - Laboratori per 
adolescenti stranieri neo arrivati

Laboratori linguistici

Supporto scolastico

Formazione adulti

Laboratori di italiano per adolescenti stranieri neo arrivati

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 041/2747408

Indirizzo: via costa 38/a - Mestre (Ve)  

Mail: cittadinistranieri@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/italianoperimmigrati   



Gruppo Asperger Veneto – O.d.v.

Laboratori linguistici

Formazione adulti

Supporto familiare

Gruppo Asperger Veneto realizza attività educative/abilitative nel campo della 

comunicazione e relazione rivolte a persone con Autismo-Asperger in età evolutiva 

ed adulta, offre supporto e formazione alle famiglie, propone percorsi di inclusione 

scolastica e lavorativa, organizza la formazione ai professionisti della relazione 

d'aiuto in ambito medico ed educativo, lavora per la promozione dell'inclusione 

sociale e della cultura della neurodiversità

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

8-99

Tel: 3791076795

Indirizzo: patronato della parrocchia San Giuseppe, viale San Marco 170 30173 Mestre 

Venezia VE  

Mail: sez.venezia@aspergerveneto.it

Sito web: https://www.aspergerveneto.it/

Facebook: https://www.facebook.com/AspergerVeneto  



Associazione Didatticando

Laboratori museali

Laboratori artistici

Attività ludico-ricreative

L'Associazione mira a coltivare nei bambini e nei ragazzi la creatività, elemento 

fondamentale per sviluppare la capacità di immaginare, sperimentare ed agire, 

oltre che l'interesse nei confronti della cultura. Le attività di didattica museale, i 

laboratori pratico artistici, le attività ricreative sono indirizzate, anche, per le 

scuole di ogni ordine e grado.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

4-18

Tel: 3482350130, 3487203090

Indirizzo: Museo di Palazzo Grimani, Ruga Giuffa, 4858, 30122, Venezia (VE)

Altro Indrizzo: Galleria Giorgio Franchetti, Ca D'Oro, 3934,30121, Venezia (VE)

Altro Indrizzo: Mao, Museo Arte Orientale, Santa Croce, 2076, 30100, Venezia (VE)

Mail: info@didatticando.it

Sito web: http://www.didatticando.it/

Facebook: https://www.facebook.com/didatticando

Instagram: https://www.instagram.com/didatticando/

Altro: https://www.youtube.com/channel/UC0DGJUGQC6hXQe1QEdPWxbQ/featured



Associazione Amici dell'Offerta musicale - 
Accademia Musicale G. Verdi

Laboratori musicali

Laboratori teatrali

Scuole

Corsi musicali INDIVIDUALI di musica classica e moderna. Per tutte le età e livelli di 

preparazione con la possibilità di ottenere certificazioni TRINITY in linea con EQF 

europeo. Corsi musicali COLLETTIVI e corsi di CANTO CORALE per bambini 

ragazzi e adulti. corsi di avviamento e avanzato per performer di MUSICAL E 

TEATRO MUSICALE. A completamento dei percorsi formativi per i propri soci 

organizza CONCERTI ed EVENTI per lo più gratuiti. l'Accademia organizza inoltre 

attività LABORTORIALI per le scuole.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

tutte le età.

Tel: Segreteria (Lun-Ven dalle 14 alle 19) 3474215867

Indirizzo: la sede operativa principale è a SAN MARCO 5396 Venezia (Campo San 

Bartolomeo). l'Accademia Musicale G. Verdi (e l'Associazione) svolge i corsi in 5 sedi diverse 

dislocate in città  

Mail: scuolaverdivenezia@gmail.com

Sito web: http://www.scuoladimusicagiuseppeverdi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/coroverditeatromusicale

Instagram: https://www.instagram.com/Accademia_verdi_venezia/ 



Associazione Culturale il Sestiere della Muisca

Laboratori musicali

Laboratori artistici

Attività ludico-ricreative

gestione della sala prove e studio di registrazione e promozione e venti musicali, 

corsi, laboratori per la città

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

6-17 e oltre

Tel: 3289630453

Indirizzo: Cannareggio 3546, Venezia  

Mail: caostudio@hotmail.it

Sito web: http://www.caostudio.it/

Facebook: https://www.facebook.com/caostudiovenezia  



Associazione Culturale Bottegavaga

Laboratori teatrali

Bottegavaga promuove cultura a Venezia, per residenti e per un turismo culturale 

ed esperienziale. Gli spettacoli, tra teatro di ricerca e di tradizione, sono adatti a 

tutte le età. I corsi di teatro si rivolgono ad allievi dai 6 anni fino agli anziani. 

Collabora con: Teatro A l’Avogaria; Teatrino di via Pasini; Confartigianato; 

Barchetta Blu; Arte-Mide; Danzastorie; C.T.R. È anche uno spazio espositivo a 

Venezia vicino a San Giacomo dall’Orio.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

6-80

Tel: 3407062645

Indirizzo: Venezia, Palazzo Malipiero, Castello 5250

Altro Indrizzo: Venezia, Bottegavaga, Santa Croce 1078/b

Altro Indrizzo: Marghera-Venezia, Teatrino di via Pasini, via Pasini 5/a

Mail: info@bottegavaga.it

Sito web: https://www.bottegavaga.it/

Facebook: https://www.facebook.com/bottegavaga

Instagram: https://www.instagram.com/bottegavaga/ 



Associazione Culturale Danzastorie

Laboratori teatrali

Attività ludico-ricreative

Laboratori artistici

Scopo dell’Associazione Danzastorie è di sviluppare e diffondere la cultura dei 

linguaggi dell’arte contemporanea, letteraria ed artistica in generale realizzando 

progetti didattici per la promozione della cultura come bene per la persona e 

come valore sociale. Promotrice dell’espressione corporea soprattutto in ambito 

educativo sviluppa progetti educativi e formativi che, coinvolgendo il corpo, 

mirano alla formazione della persona proseguendo itinerari rispettosi della 

persona stessa. Crede nella democraticità della danza perchè si può rivolgere a 

tutti senza distinzione di età, abilità o stato sociale e in una danza creativa, 

espressiva, comunicabile e sociale. La collaborazioni con Musei, Enti Pubblici e 

Privati , Artisti di vari campi, Teatri ed altre Associazioni rendono Danzastorie una 

realtà molto aperta e malleabile soprattutto nei confronti dei suoi fruitori : 

bambini, famiglie, anziani, disabili, adolescenti. Inoltre produce spettacoli di danza/

teatro e letture in movimento per bambini per raccontare storie attraverso il 

movimento, un’arte che racchiude infinite possibilità espressive e si avvale dei 

linguaggi contemporanei della danza e del teatro. Da qualche anno organizza 

incontri per la sensibilizzazione della Lis e del mondo dei sordi.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-90

Tel: 339-3950949

Indirizzo: Calle del Teatro, 1 Sacca Fisola , VENEZIA

Altro Indrizzo: SCUOLE, MUSEI, TEATRI,.... 

Mail: danzastorie@gmail.com

Sito web: https://danzastorie.it/

Facebook: https://www.facebook.com/Danzastorie  



Associazione Culturale Farmacia Zooè

Laboratori teatrali

Laboratori artistici

Attività ludico-ricreative

Farmacia Zooè è una compagnia teatrale professionistica che si occupa di teatro 

contemporaneo, poesia e performance. indaga la contemporaneità alla ricerca 

del valore essenziale degli individui e delle loro comunità, per trovare e condividere 

ispirazioni e percorsi “alternativi al vuoto”. Produce e distribuisce i suoi spettacoli, 

progetta coordina e conduce laboratori teatrali e percorsi dedicati alla formazione 

della persona nella sua complessità

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

4-99

Tel: 3494588249

Indirizzo: via Paganello 8/5  

Mail: info@farmaciazooe.com

Sito web: http://www.farmaciazooe.com

Facebook: https://www.facebook.com/farmaciazooe

Instagram: https://www.instagram.com/farmaciazooe/ 



Centro Teatrale di Ricerca e Formazione – A.s.d.

Laboratori teatrali

Attività sportive

Attività ludico-ricreative

Didattica e formazione nei campi della danza, del teatro e delle discipline del 

corpo in genere. Attività ludico-motorie e sportive e produzione di spettacoli per 

ogni fascia di età.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

3-99

Tel: 3299772284

Indirizzo: Giudecca 621 - Venezia  

Mail: info@ctrteatro.it

Sito web: https://www.ctrteatro.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ctrteatro

Instagram: https://www.instagram.com/ctr_centro_teatrale_ricerca/ 



Biblioteca B.Bruni Favaro Veneto

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La biblioteca è collocata nel verde, all’interno del giardino pubblico sul retro della 

sede della Municipalità di Favaro Veneto, in piazza Pastrello. Ha una sala lettura 

per bambini con una collezione aggiornata. La sua dotazione libraria di circa 

15.000 volumi è distribuita tra le tre sale lettura con posti studio e l’emeroteca per 

consultazione delle riviste.

Municipalità di riferimento

Favaro Veneto

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 630993

Indirizzo: Piazzale Don Vincenzo Agnoletto 3, 30173 Favaro Veneto  

Mail: biblioteca.favaroveneto@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/favaro-veneto-0

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia 



Biblioteca Bettini Junior

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La Biblioteca Bettini Junior è una biblioteca dedicata a bambini e ragazzi da 0 ai 

14 anni, alle famiglie e alle scuole. All'interno della Biblioteca si svolgono diverse 

attività culturali, laboratori creativi, scientifici o teatrali e spettacoli dedicate ai 

nostri lettori e alle nostre lettrici. 

Il piano terra ospita la sezione 0-6 anni, suddivisa in uno spazio bebè (0-3 anni) e 

uno spazio bambini (3-6 anni) mentre al primo piano la sezione ragazzi, con tre 

sale dedicate alla fascia 6-14 anni.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-14

Tel: 041 2747630

Indirizzo: Campo San Provolo, Castello 4704/A 30122 Venezia  

Mail: bettinijunior@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/bettini-junior

Facebook: https://www.facebook.com/vezjunior

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia/ 



Biblioteca della Giudecca

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La Biblioteca alla Giudecca nella sua collezione, oltre ai libri per adulti, ha più di 

2500 libri per bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni. Al suo interno si trova una saletta 

studio luminosa ed accogliente, dotata di aria condizionata ed uno spazio 

dedicato ai più piccoli e periodicamente organizza gruppi di lettura e letture ad 

alta voce.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 5205784

Indirizzo: La sede della Biblioteca si trova presso il Centro Civico, al I° Piano; Giudecca 95, 

30133 Venezia  

Mail: biblioteca.giudecca@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/venezia-giudecca

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia/ 



Biblioteca di Burano

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La biblioteca di Burano possiede una dotazione libraria comprendente più di 

10.000 volumi suddivisi in due sezioni: adulti, bambini e ragazzi a cui dedica eventi 

e attività.

Accessibile anche alle persone diversamente abili, si compone di sale di lettura 

con 50 posti a sedere ed offre la possibilità ai bambini di usufruire di una 

accogliente stanza dotata di numerosi libri da leggere insieme ai genitori o ai 

nonni.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 730933

Indirizzo: via San Mauro n. 107 - Burano  

Mail: biblioteca.burano@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/burano

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia 



Biblioteca di Marghera

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La Biblioteca di Marghera ha una dotazione libraria di 31.265 volumi; 144 

postazioni studio, 3 postazioni di navigazione internet; mediateca con DVD per 

adulti e ragazzi; emeroteca con quotidiani e periodici.

Al piano superiore sono disponibili due stanze una dedicata ai bambini in eta' 

prescolare e una per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Al piano terra si trova una sezione di libri a grandi caratteri, audiolibri e libri tattili 

per lettura agevolata e la sezione locale che raccoglie documentari, film, libri e 

musica a testimonianza dello sviluppo e cambiamento del territorio.

Municipalità di riferimento

Marghera

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 921600

Indirizzo: Piazza Mercato, 40/B - 30175 Venezia Marghera  

Mail: biblioteca.marghera@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/marghera-0

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia/ 



Biblioteca di Murano

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

Nelle isole, si trovano alcune biblioteche, piccole ma ben fornite, ad assicurare ai 

cittadini, che abitano in mezzo all'acqua, nel territorio comunale, un'informazione 

aggiornata e materiale di studio e di ricerca, sempre rinnovato. La biblioteca di 

Murano è una di queste, dotata di circa 13000 volumi, ha uno spazio per i più 

piccoli e una sala lettura confortevole e silenziosa ha inoltre uno spazio esterno 

con portico da poter usufruire durante il periodo estivo per attività per grandi e 

piccoli.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 736790

Indirizzo: Calle Briati 9/A,30141 Murano  

Mail: biblioteca.murano@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/murano-0

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia/ 



Biblioteca di San Pietro in Volta "Cagnaccio di San 
Pietro"

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La biblioteca è intitolata a “Cagnaccio di S. Pietro”, noto pittore della prima metà 

del novecento, originario di questa meravigliosa isola, lingua di terra fra mare e 

laguna. Si trova al primo piano di un edificio denominato Centro Civico,è composta 

da tre ampie e luminose stanze dotate di posti lettura per adulti e per bambini ai 

quali periodicamente dedica letture ed attività.

Municipalità di riferimento

Lido Pellestrina

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 5279132

Indirizzo: Località dei Botta 323 - San Pietro in Volta  

Mail: biblioteca.sanpietroinvolta@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/pellestrina

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia 



Biblioteca di Zelarino

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La Biblioteca è situata in prossimità del centro di Zelarino nella medesima area 

occupata da una delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Parolari. Il 

patrimonio librario ammonta a più di 17.000 volumi di cui circa un terzo è per 

bambini e ragazzi. La Biblioteca si sviluppa su due piani: al piano terra le opere 

per adulti e una piccola sezione di opere dedicate alla città e al suo territorio; al 

piano superiore alcuni tavoli per lo studio e la raccolta di libri per bambini e 

ragazzi, organizzata su scaffali aperti.

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 2746899

Indirizzo: via Castellana, 154/C 30174 Venezia Zelarino  

Mail: biblioteca.zelarino@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/zelarino

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia/ 



Biblioteca Hugo Pratt Lido di Venezia

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

La biblioteca è intitolata al grande fumettista Hugo Pratt, che per anni ha vissuto 

e lavorato a Malamocco, conosciuto a livello internazionale attraverso il suo 

personaggio Corto Maltese.

Gli spazi al piano terra si compongono di una reception, prestiti, sezione narrativa 

e saggistica, un’ampia sezione bambini-ragazzi a cui dedica eventi e letture, lo 

spazio emeroteca e il deposito libri. Mentre al primo piano si trova una sala 

incontri ed una sala lettura.

Municipalità di riferimento

Lido Pellestrina

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 041 5268991

Indirizzo: via Sandro Gallo 136/B,30126 Venezia Lido  

Mail: biblioteca.lido@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/lido

Facebook: https://www.facebook.com/VEZMestre

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia 



Biblioteca Vez Junior

Promozione della lettura

Attività ludico-ricreative

Vez Junior è una biblioteca dedicata a bambini e ragazzi da 0 ai 14 anni, alle 

famiglie, alle scuole e a chiunque abbia interessi specifici di studio; è fucina, 

laboratorio, industria dove l'informazione diventa conoscenza, dove la centralità è 

nella relazione fra giovani utenti e libri.

La biblioteca dei ragazzi consente l'introduzione precoce alla conoscenza, è il 

punto di partenza per acquisire competenze informative; è il centro delle relazioni 

tra scuola, famiglia, territorio, luogo di convergenza degli interessi di tutte le realtà 

che si occupano dell'età evolutiva.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-14

Tel: 041 2746701

Indirizzo: via Querini 33, Mestre  

Mail: vezjunior@comune.venezia.it

Sito web: https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior-0

Facebook: https://www.facebook.com/vezjunior

Instagram: https://www.instagram.com/cultura_venezia/ 



Istituto Comprensivo "F. Querini"

Scuole

Attività sportive

Supporto scolastico

Si tratta di una scuola

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 041-984807; 041-984105

Indirizzo: Ve-Mestre, via Catalani 9  

Mail: veic846005@istruzione.it    



Istituto Comprensivo "Silvio Trentin"

Scuole

Promozione della lettura

Supporto scolastico

Istituto composto dalla scuola dell'infanzia Angolo Azzurro, dalle primarie E. Toti e 

Fusinato e dalle secondarie di primo grado Trentin e Fratelli Cervi.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

3-14

Tel: 041 614648 - 041 5350169

Indirizzo: Via Cavalletto, 16 - 30174 Mestre (VE)

Altro Indrizzo: Scuole Angolo Azzurro e Toti, via del Rigo 31-36

Altro Indrizzo: Scuole Fusinato e F.lli Cervi, via Penello 11/b

Mail: veic8400d@istruzione.it

Sito web: https://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/   



Istituto Comprensivo L. Spallanzani

Scuole

Istruzione scolastica: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 

1°grado

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

3-14

 

Indirizzo: via Cima d'Asta 8, Mestre  

Mail: veic875005@istruzione.it

Sito web: https://www.icspallanzanimestre5.edu.it/homepage   



APS - La Gabbianella e altri animali

Supporto familiare

Tutela minori

Supporto scolastico

La Gabbianella e altri animali si occupa di aiutare le famiglie e i minori in tutte le 

situazione di povertà con particolare attenzione alla povertà educativa. 

Attualmente si occupa dei figli di ex-detenuti sul territorio, cercando di prevenire 

difficoltà scolastiche per i bambini e di favorire la possibilità per le famiglie di 

lavorare nonostante abbiano i bambini da accudire. 

Inoltre punta a di prevenire il distacco tra i bambini e i loro genitori nei vari modi 

possibili, attraverso forme diverse di solidarietà familiare

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 041/2412649, 3387677324

Indirizzo: Calle del teatro 1, Sacca Fisola 30133, Venezia  

Mail: info@lagabbianella.org

Sito web: http://www.lagabbianella.org/

Facebook: https://www.facebook.com/lagabbianellaealtrianimali

Instagram: https://www.instagram.com/lagabbianellaealtrianimali/ 



Associazione Amici di Casa Famiglia Onlus

Supporto familiare

Attività ludico-ricreative

Obiettivo dell’Associazione è fornire una rete di sostegno a nuclei familiari e in 

particolare madri con figli e future mamme in difficoltà sia dal punto di vista 

psicologico che sociale, accolte dall’Istituto Casa Famiglia San Pio X di Venezia. Al 

momento dell’uscita offriamo un percorso di appoggio attraverso la creazione di 

una rete di riferimento nel territorio, con il sostegno di alcune famiglie solidali. In 

collaborazione con l'Istituto Casa Famiglia San Pio X, proponiamo sul territorio, 

attività ludico-ricreative per minori e spazi di ascolto/relazione per genitori, che 

possano essere usufruiti sia da mamme e bambini usciti dalla Casa Famiglia che 

da cittadini della città metropolitana.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0 - 18 più genitori

Tel: 3423335845

Indirizzo: Venezia - Giudecca 668  

Mail: amicidicasafamiglia.fr@gmail.com

Sito web: http://www.casafamiglia-venezia.it/

Facebook: https://www.facebook.com/casafamigliasanpiox/  



Associazione di formazione e consulenza alla coppia 
e alla famiglia Centro S. Maria Mater Domini ONLUS

Supporto familiare

Formazione adulti

Attività clinica: interventi di consulenza, sostegno psicologico, terapia, mediazione 

familiare, sostegno alla genitorialità a adulti, adolescenti, a coppie, famiglie

Attività di sensibilizzazione e formazione: su iniziativa associativa o richiesta degli 

interessati. E' rivolta a: persone e gruppi (adolescenti, coppie, genitori, animatori) 

su tematiche relative a bisogni specifici di fasi del ciclo vita, educazione, 

genitorialità, sessualità/affettività, relazione di coppia, invecchiamento. Gruppi per 

genitori, nonni e figli in famiglie separate

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

14- 99

Tel: 041-5240711

Indirizzo: S.Croce 2117 - Venezia  

Mail: csmmd@consultorimaterdomini.it

Sito web: http://www.consultorimaterdomini.it/   



Associazione Italiana per l’Educazione Demografica

Supporto familiare

È un consultorio privato il quale si occupa del benessere della donna con il servigio 

di ginecologia, di prevenzione e consulenza con gli adolescenti, nonché altri servizi 

rivolti alla persona come dermatologia, psicologia/psicoterapia, nutrizione, 

ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico (femminile e maschile)

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

10 - 100

Tel: 3404803454

Indirizzo: via Mestrina 107  

Mail: aied-ve@aied-ve.provincia.venezia.it

Sito web: http://aied-venezia.webnode.it

Facebook: https://www.facebook.com/aied.mestre

Instagram: https://www.instagram.com/aied_mestre/ 



Associazione Red Carpet For All APS

Supporto familiare

Tutela minori

Laboratori artistici

Red Carpet For All si occupa di inclusione sociale per persone a rischio di 

isolamento e marginalità, in particolare minori e adulti con disabilità e persone 

anziane. Lavora in rete con le realtà del territorio, p.e. orti, musei, negozi, scuole 

con un approccio centrato sulla persona

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

0-99

Tel: 3701260488 - 3770872258

Indirizzo: Dorsoduro 950, Fondamenta Nani  

Mail: info@redcarpetforall.org

Sito web: https://www.redcarpetforall.org

Facebook: https://www.facebook.com/redcarpetforall  



Aulss3 Serenissima - SERD DISTRETTO DEL 
VENEZIANO - Sede di Mestre - Area Prevenzione 
Giovani e Famiglie

Supporto familiare

Formazione adulti

Prevenzione Universale Selettiva ed Indicata in materia di uso/abuso/dipendenza 

da sostanze psicoattive. Trattamento e riabilitazione di persone minori di 26 anni 

con Disturbo d’abuso di sostanze e/o di alcol. Trattamento di persone con disturbo 

da gioco d’azzardo patologico.

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

13-25

Tel: 041/2608808 segreteria telefonica Prevenzione

Indirizzo: via Calabria 17 Mestre VE  

Mail: fabio.frascone@aulss3.veneto.it    



Centro per l'infanzia e la Famiglia Oltre le Nuvole

Supporto familiare

Attività ludico-ricreative

Supporto scolastico

Il Centro Oltre le Nuvole si suddivide in due sezioni: una dedicata ai servizi offerti 

alla famiglia ed una per le attività relative all'infanzia.

Il Centro per la Famiglia ha l'obiettivo di creare percorsi di accompagnamento e di 

cura dei minori e delle famiglie attraverso interventi finalizzati a rinforzare le 

capacità genitoriali, al sostegno psicologico e alla cura delle relazioni familiari 

nella loro complessità. I servizi proposti sono: colloqui psicologici individuali, di 

coppia o familiari, spazio di relazione tra genitori e figli, spazio di incontro, gruppi 

per il sostegno alla genitorialità, gruppi di mutuo-aiuto, incontri formativi su vari 

temi condotti da professionisti.

Il Centro per l'Infanzia si propone di dedicare dei servizi a bambini e ragazzi da 0 a 

18 anni creando uno spazio ludico-educativo con attività diversificate e vari 

laboratori tematici. I servizi proposti sono: child-caring il sabato con sostegno 

scolastico, centri festivi nei giorni di chiusura delle scuole, psicomotricità 

relazionale, laboratori sulle emozioni, laboratori artistici e musicali, favole e 

filastrocche in inglese, laboratori e gruppi di parola per adolescenti.

Il Centro offre anche una serie di attività indirizzate all'area materno-infantile con 

uno spazio ludico per mamme e bambini da 0 a 2 anni, corsi di preparazione al 

parto, corsi post-partum, corsi di massaggio infantile e l'utilizzo di una fascioteca. 

Vengono proposti inoltre spazi relazionali tra papà e figli.

Le attività promosse vengono offerte al territorio di Venezia e si vuole favorire una 

rete di sostegno e reciprocità.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

Famiglie, Genitori e bambini o ragazzi 0-18

Tel: 349 9720137 Centro Famiglia, 331 8297564 Centro Infanzia

Indirizzo: Giudecca, 667 Venezia (VE)  

Mail: centro.oltrelenuvole.infanzia@casafamiglia-venezia.it 

centro.oltrelenuvole.famiglia@casafamiglia-venezia.it

Sito web: http://www.casafamiglia-venezia.it/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057443289714

Instagram: https://www.instagram.com/centro.oltre.le.nuvole/ 



Collaborazione Pastorale Giudecca

Supporto familiare

Attività ludico-ricreative

Formazione adulti

Evangelizzazione, promozione umana, animazione e formazione dei giovani 

attività estive giovani e famiglie, colloqui e visite ad anziani, assistenza a famiglie o 

singoli in difficoltà

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

6-65

Tel: 388 1870852- 3489125263

Indirizzo: Giudecca 618, Venezia

Altro Indrizzo: Giudecca 195, Venezia

Altro Indrizzo: Calle Rimini 3, Saccafisola Venezia

Mail: ss.redentore@patriarcatovenezia.it s.eufemia@patriarcatovenezia.it 

s.gerardosagredo@patriarcatovenezia.it

Sito web: http://www.unitapastoralegiudecca.it/

Facebook: https://www.facebook.com/donbosco.giudecca

Instagram: https://www.instagram.com/donbosco.giudecca/ 



Mater Femina

Supporto familiare

Attività ludico-ricreative

Formazione adulti

Supporto alla Gravidanza e alla Genitorialità- Educazione generativa e in natura

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-11

Tel: 3407226898

Indirizzo: via Nervesa 15, Mestre  

Mail: Info@materfemina.it

Sito web: http://www.materfemina.it/

Facebook: https://www.facebook.com/materfemina  



Rete Famiglie Accoglienti

Supporto familiare

Supporto scolastico

Formazione adulti

Accompagnamento di MSNA alla maggiore età

Accoglienza in famiglia se necessita

Inserimento/integrazione dei neomaggiorenni stranieri nella Comunità

Rinforzo nell'apprendimento della lingua italiana

Esplorazione del mondo del lavoro

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

17-21

 

Indirizzo: via Tevere, 92  Mestre  

Mail: famiglie.accoglienti.venezia1@gmail.com    



Servizio per le Dipendenze (Ser.D.)
Servizio sanitario pubblico

Supporto familiare

Il SerD ha il compito di fornire interventi di prevenzione, diagnosi, cura e 

reinserimento di persone con disturbo legato all’uso di sostanze stupefacenti, 

alcool, comportamenti legati alle nuove dipendenze quali Gioco d’Azzardo e 

tabagismo. Il Servizio eroga prestazioni anche nei confronti dei familiari.

All’interno del servizio opera una équipè di esperti nell’ambito delle dipendenze 

(medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, assistenti sanitarie, 

operatori socio-sanitari) che possono fornire risposte specialistiche adeguate alle 

diverse necessità.

L’accesso è gratuito e avviene direttamente (senza impegnativa del Medico di 

Medicina Generale), negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento 

telefonico. 

Viene garantita la completa riservatezza.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

14-25

Tel: 041-5295868

Indirizzo: Dorsoduro, 1463 - 30123 Venezia  

Mail: arianna.achil@aulss3.veneto.it; sai_maria.ceresoli@aulss3.veneto.it; 

francesca.zane@aulss3.veneto.it

Sito web: https://www.aulss3.veneto.it/Servizio-per-le-Dipendenze   



U.C.I.P.E.M. Consultorio Familiare Socio Educativo - 
Onlus

Supporto familiare

Formazione adulti

Supporto scolastico

Consulenza rivolta al singolo, alla coppia, alla famiglia, con “colloqui d’aiuto”. In 

ambiente riservato si ascoltano i bisogni senza preconcetti e giudizi al fine di 

mobilitare le risorse interne ed esterne. Collaboriamo con le scuole dell’obbligo 

avviando “punti di ascolto” nelle scuole medie con gli obiettivi e le azioni 

sopradescritte - interventi di formazione per gli insegnanti delle elementari per 

rilevare le difficoltà di apprendimento - percorsi di scoperta dei sentimenti. Le 

persone che operano sono professionisti quasi sempre volontari.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

6-70

Tel: 041 5345322; cell. 329 5279870

Indirizzo: via Torre Belfredo, 4 Mestre  

Mail: info@ucipem-mestre.it

Sito web: http://www.ucipem-mestre.it/   



Associazione Culturale L'Arcobaleno

Supporto scolastico

Scuole

Attività ludico-ricreative

Iniziative culturali e sociali per favorire l'aggregazione delle persone nel territorio. 

Collaborazione con i Progetti di promozione sociale del Comune di Venezia e della 

Municipalità di Chirignago Zelarino. In particolare:

- Progetto "lacasettadeicompitiallegri" ( supporto svolgimento compiti scolastici 

minori 6-10 anni )

- Attività di promozione eventi nel territorio su Affido e Solidarietà Familiare 

(Programma del Comune di Venezia)

- Iniziativa culturale nel territorio a cadenza annuale con Associazioni, Istituzioni e 

Municipalità " Incontriamoci in Piazza"

- Incontri nella scuola primaria del territorio della Municipalità in occasione della 

"Giornata della Memoria"

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

prevalentemente 6-10 anni (supporto scolastico) e 

Tel: 348 2855644

Indirizzo: Piazza Vittorino da Feltre ST. T01 - Chirignago ( presso Centro Civico Vittorino da 

Feltre di Chirignago )  

Mail: carlgio@libero.it  (Presidente Giovanni Carletti ) 

Facebook: Associazione Culturale L'Arcobaleno  



Associazione di volontariato Essere Insieme Onlus

Supporto scolastico

Formazione adulti

Attività ludico-ricreative

Integrazione culturale e sostegno scolastico, laboratori per minori

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 3496705048

Indirizzo: Vari a seconda della necessità/disponibilità  

Mail: info@essereinsieme.it

Sito web: http://www.essereinsieme.it/

Facebook: www.facebook.com/essereinsiememestre

Instagram: https://www.instagram.com/essereinsieme/ 



Associazione Il Castello – O.d.v.

Supporto scolastico

Laboratori artistici

Promozione della lettura

Sostegno ai minori e alle loro famiglie attraverso: aiuti diretti, doposcuola, 

educazione alla lettura, laboratori ludici e didattici. Promozione del volontariato 

giovanile. Organizzazione di eventi formativi e socio-culturali.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

0-18

Tel: 3498931864

Indirizzo: via Castellana 155/D Zelarino

Altro Indrizzo: Casa del Volontariato, via Brenta Vecchia 41 Mestre 

Mail: ilcastellovenezia@gmail.com

Sito web: https://ilcastelloonlus.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Associazione-Il-Castello-1842760382619170 

Altro: https://www.youtube.com/channel/UCErrhoFjCykh26BgliOZbRw



Associazione PassaCinese

Supporto scolastico

Laboratori linguistici

Attività ludico-ricreative

Un gruppo di veneziani cinesi e italiani... insieme per la Venezia di Tutti. 

Doposcuola e spazi compiti italo-cinesi.

Supporto individualizzato nello studio.

Corsi di lingua italiana L2

Corsi di lingua cinese

Feste e attività di socializzazione italo-cinesi

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

7-18

Tel: 3393155956

Indirizzo: Cannaregio 387/i, 30121 Venezia (VE)

Altro Indrizzo: via Andrea Palladio 3, 30175 Marghera (VE)

Altro Indrizzo: via Piave 172, 30171 Mestre (VE)

Mail: info@passacinese.it

Sito web: https://www.passacinese.it/

Facebook: https://www.facebook.com/passacinese/?ref=bookmarks

Instagram: https://www.instagram.com/passacinese_vechis/ 



Comune di Venezia - Agenzia di Coesione Sociale di 
Venezia centro storico isole e estuario

Supporto scolastico

L'Agenzia per la Coesione Sociale funziona come prima porta di accesso dei Servizi 

Sociali del Comune di Venezia. Accoglie i cittadini che si trovano a vivere una 

situazione di difficoltà, anche temporanea, per motivi di natura economica, sociale 

e/o abitativa. Si occupa anche della mappatura e della valorizzazione delle risorse 

di singoli cittadini, gruppi o associazioni del territorio con lo scopo di promuovere il 

benessere della collettivita.

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 346 6895130- 041 2747425

Indirizzo: cannaregio 3161, vlla Groggia, Sant'Alvise

Altro Indrizzo: Ex scuola XXV Aprile, Sacca Fisola

Altro Indrizzo: Pellestrina, ex scuola Carlo Goldoni

Mail: alessandra.rizzato@comune.venezia.it    



Cooperativa Sociale “Squero” – Onlus

Supporto scolastico

Attività ludico-ricreative

Formazione adulti

La Cooperativa Sociale “SQUERO” – ONLUS nasce nel 2011 e opera da allora nel 

territorio della Regione Veneto con attività sociali- assistenziali-sanitarie ed 

educative.

I servizi che la cooperativa offre sono molteplici: Doposcuola specialistico per DSA 

e altri BES, Accoglienza Anticipata, convegni per sensibilizzare il territorio sulle 

tematiche DSA, ADHD ecc.., centri estivi, varie attività ludico-ricreative e 

formative.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

6-16

Tel: 3477842246

Indirizzo: via Monte Santo, 7 - Mestre (VE)  

Mail: info@squerocoopsociale.com 

Facebook: https://www.facebook.com/squerocoopsociale  



Il Punto - Studio di Psicologia e Logopedia

Supporto scolastico

Supporto familiare

Scuole

Disturbi d'apprendimenti, disturbi di linguaggio, servizio doposcuola, compiti, 

metodo di studio, sostegno familiare

Municipalità di riferimento

Favaro Veneto

Fascia di età di riferimento

3-99

 

Indirizzo: via Triestina 54/7 Favaro Veneto (VE)

Altro Indrizzo: via Postumia centro 39, San Biagio di Callata (TV) 

Mail: ilpuntopsicologia@gmail.com

Sito web: https://www.ilpuntopsicologia.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ilpuntopsicologia

Instagram: https://www.instagram.com/ilpuntopsicologiaelogopedia/ 



Mariapaola Allegri

Supporto scolastico

Supporto familiare

Tutela minori

Sono una counselor scolastica free-lance e mi occupo di supposto personalizzato 

alla scolarità

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 3394269052

Indirizzo: Giudecca 792

Altro Indrizzo: Parrocchia di Sant'Eufemia Giudecca

Altro Indrizzo: Chiesa del Redentore Giudecca

Mail: mp.allegri@infinito.it    



Patronato Salesiano Leone XIII° - "Doposcuola alla 
don Bosco"

Supporto scolastico

Attività ludico-ricreative

Formazione adulti

Patronato Salesiano Leone XIII° - "Doposcuola alla don Bosco"

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

6-14

Tel: 3289191410

Indirizzo: Castello - Calle San Domenico 1281  

Mail: giacomonicolai@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/117528215590828  



Progetto Nonsolocompiti/IC Colombo

Supporto scolastico

Attività ludico-ricreative

Nonsolocompiti è uno spazio di studio e socializzazione rivolto a studenti/esse 

della Scuola Calamandrei (IC Colombo), attivo tutti i pomeriggi da ottobre a 

maggio. Le attività sono su iscrizione e a numero chiuso.

Municipalità di riferimento

Chirignago Zelarino

Fascia di età di riferimento

11-14

Tel: 3455407323

Indirizzo: IC Colombo, Via Bosso 28, Chirignago  

Mail: g.serafini@itaca.coopsoc.it    



Spazio Giovani - Progetto RSC

Supporto scolastico

Attività ludico-ricreative

Supporto familiare

Nella cornice del progetto di inclusione Rom Sinti e Caminanti del Comune di 

Venezia, vi è uno spazio dedicato al sostegno scolastico e ad attività di 

aggregazione e socializzazione aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e del quartiere.

In collaborazione con Caritas, Parrocchia di Campalto e Coop.Soc.Itaca.

Municipalità di riferimento

Favaro Veneto

Fascia di età di riferimento

6-17

Tel: 338 716 26 46; 366 764 63 49; 338 727 79 75

Indirizzo: C/O Centro Mons. Vianello, Caritas, Via Passo Campalto 20/D  

Mail: a.zanetti@lavorosociale.eu; a.pavanello@lavorosociale.eu; 

g.giaccaglia@lavorosociale.eu    



Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, 
GAP e Cyberbullismo Sede di Venezia

Tutela minori

Supporto familiare

Scuole

L’Associazione nasce con l’intento di informare, prevenire ed aiutare le persone 

con difficoltà correlate alle nuove e alle vecchie tecnologie. Offre interventi 

educativi volti alla promozione di un uso consapevole della tecnologia digitale e 

della rete internet, servizi di consulenza psicologica e legale, interventi terapeutici 

nei casi in cui uso eccessivo o inappropriato dei mezzi tecnologici diventa un limite 

per l’individuo e le sue relazioni familiari, sentimentali, scolastiche e lavorative.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

Dai 3 ai 70 anni

Tel: 3481795546

Indirizzo: Via Nino Bixio 12, 30174 Mestre - Venezia  

Mail: r.ballarin@dipendenze.com

Sito web: https://www.dipendenze.com/

Facebook: https://www.facebook.com/associazionedite/  



B.A.C.A. International Italy O.d.v.

Tutela minori

Supporto familiare

Azione di rinforzo per minori abusati.

Con la presenza fisica offriamo forza ai minori che vivono nella paura di quanto 

subito, finché non riescono a trovarla in loro.

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

6-18

Tel: 3493815876

Indirizzo: In prossimità del domicilio del minore

Altro Indrizzo: via Giotto 9 Magliano veneto 

Mail: AgencyLiaison@tr-ita.bacaworld.org

Sito web: https://italy.bacaworld.org/

Facebook: https://www.facebook.com/BikersAgainstChildAbuseInternational  



Cooperativa Sociale Co.Ge.s Don Milani

Tutela minori

Scuole

Formazione adulti

progetti di accoglienza per MSNA, Comunità terapeutiche per tossicodipendenza, 

progetti di salute e prevenzione nel territorio, ricerca e inserimento lavoro, SPRAR 

adulti

Municipalità di riferimento

Favaro Veneto

Fascia di età di riferimento

15-18

 

Indirizzo: Comunità minori via Cattal, 3 Ca' Noghera  

Mail: angelapiro@cogesdonmilani.it    



Ipab ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA 
VENEZIANE I.P.A.V.

Tutela minori

Formazione adulti

Supporto familiare

IPAV nasce il primo gennaio 2020 dalla fusione fra due storiche istituzioni 

veneziane, IRE e Antica Scuola dei Battuti (Regione Veneto decreto n. 169 del 

09/12/2019). Le attività svolte consistono in servizi, prestazioni, azioni di 

prevenzione del disagio sociale a favore di anziani, disabili, minori, giovani adulti, 

persone e famiglie in difficoltà, senza alcuna discriminazione, in particolare 

attraverso la gestione di residenze protette, Comunità alloggio ed educative, 

centri diurni e riabilitativi, assistenza domiciliare, attività formative per 

l'occupazione. IPAV svolge altresì ogni necessaria attività di conservazione, tutela 

e valorizzazione del patrimonio storico-artistico proveniente dalle antiche 

istituzioni veneziane da cui trae origine e dai lasciti successivi. 

L’attuale assetto dei SERVIZIO MINORI E GIOVANI ADULTI per la tutela e il 

sostegno di minori e giovani svantaggiati è così articolato:

- La Comunità Educativa “Arturo Pompeati” per minori di genere femminile (11 - 18 

anni);

- La Comunità Educativa “Villa Lucia” con pronta accoglienza per minori di ambo i 

generi (11 - 18 anni – rivolto anche a minori stranieri non accompagnati);

- Il Servizio “Gruppo Giovani Maddalena” per ragazze neo-diciottenni;

- Il Servizio “Social housing San Polo” composto da quattro unità abitative 

autogestite per giovani adulte (20 – 27 anni).

Municipalità di riferimento

Venezia Burano Murano

Fascia di età di riferimento

11-27

Tel: 041 5217560 3346194590 centralini 041 5217411

Indirizzo: San Marco, 4301 30124 Venezia

Altro Indrizzo: Cannaregio,3352/a 30121 Venezia

Altro Indrizzo: via G. Garibaldi, 82 Mestre

Mail: info@ipav.it serizio.minori@ipav.it

Sito web: https://www.ipav.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1   



Società Cooperativa Sociale - Co.Ge.S don Lorenzo 
Milani

Tutela minori

Attività ludico-ricreative

Supporto familiare

Coges don Lorenzo Milani è una cooperativa sociale plurima costituita nel 1994 

per intervenire nel settore sanitario, sociale, del lavoro e dell’immigrazione. 

Gestisce: comunità per minori, Comunità per la cura delle dipendenze, servizi di 

accoglienza per richiedenti asilo politico e rifugiati, progetti e servizi di prevenzione 

e promozione del benessere, interventi nelle scuole, gestione di centri di 

aggregazione ed erogazione di laboratori educativi per i giovani. E’ ente 

accreditato per l’erogazione dei Servizi al Lavoro ed autorizzata all’attività di 

ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, 

nonché all’inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati e/o provenienti da 

paesi extra-UE

Municipalità di riferimento

Mestre Carpenedo

Fascia di età di riferimento

6 - 60

 

Indirizzo: viale San Marco 172, Mestre  

Mail: agenziasociale@cogesdonmilani.it

Sito web: https://www.cogesdonmilani.it/

Facebook: www.facebook.com/cogesdonmilani

Instagram: https://www.instagram.com/co.ge.s.dlmve/ 




