
SERVIZI
SUL TERRITORIO

DELLA RIVIERA DEL BRENTA

servizi sociali
servizi sanitari

servizi scolastici
servizi ricreativi
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SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

EMERGENZE

Emergenza Sanitaria 118

Pronto Soccorso Ospedale di Dolo 0415133222

Pronto Soccorso Ospedale di Mirano 0415794831

Guardia medica notturna prefestiva e festiva Ospedale di Dolo 041410313

Vigili del Fuoco – Pronto intervento 115

Polizia di Stato – Pronto intervento 113

Carabinieri  - Pronto Intervento 112

Carabinieri – Stazione di Mira 041420025

Carabinieri – Stazione di Dolo 041410035 

Ufficio Polizia Municipale di Mira 0415628362

Guardia di Finanza – Pronto Intervento 117

Corpo Forestale dello Stato – Emergenza ambientale 1515

Soccorso ACI – soccorso stradale 803116

INTERESSE SOCIALE

Telefono Azzurro – emergenza infanzia 114

Telefono Azzurro Linea Bambini e bambine 19696

Antibullismo 800669696

Antiviolenza Donne 1522

Antitratta 800290290

Telefono Arcobaleno – Contrasto alla pedofilia 800025777

Antidiscriminazioni Razziali 800901010

Antiomofobia e antitransfobia 800713713 
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SERVIZI ETÀ EVOLUTIVA & SCUOLE

Servizio per l'Età Evolutiva e 
SISS (Servizio di integrazione scolastica e sociale)

Cosa offre
Prevenzione precoce,  della  diagnosi  e  della  terapia  dei
disturbi  neurologici,  psichiatrici,  psicologici  e
neuropsicologici  dell’età  evolutiva  ed  adolescenziale
(Malattie  del  Sistema Nervoso  e  loro  esiti,  Ritardi  dello
sviluppo  neurologico  e  psichico,  Disturbi  della
Comunicazione,  Disturbi  d’apprendimento,  Disturbi
affettivo-relazionali). 

Sede
Piazzetta Unità d'Italia 5 - Campongara

Contatti
tel. 041463733 int. 8 

Come si  accede
Con  la  prescrizione  del  Pediatra  di  libera  scelta  o  del
MMG  si  può  fare  richiesta  di  visita  dal  neuropsichiatra
infantile o colloquio psicologico clinico.

Orari

lunedì 10.00-12.00/14.00-17.00 
martedì 11.00-13.00 

mercoledì 10.00-12.00/14.00-17.00

Asilo Nido Comunale
Primo Volo

Cosa offre
Servizio sociale ed educativo per lo sviluppo psicofisico dei bambini della primissima infanzia dai 3 mesi ai 3
anni, che li accoglie senza distinzioni di genere, di cultura e di religione. Rappresenta un luogo di incontro e di
promozione di relazioni significative per lo sviluppo e il benessere dei bambini. 

Sede
Via Toti 33 – Mira

Contatti
tel. 0415628 353 (Responsabile)
tel. 0415628265 (Segreteria)
tel. 0415628355 (Trasporto scolastico) 

Come si accede
Le domande di ammissione, compilate su apposito modulo, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo –
Relazioni con il Pubblico del Comune, nel periodo 1 aprile – 15 maggio di ogni anno e hanno validità annuale. 

Scuole dell'Infanzia

Istituto Comprensivo Luigi Nono 
Scuola Infanzia “Villa Lenzi”, Via Oberdan 6 - Mira Taglio, Tel. 041.4265638 
Scuola Infanzia “Mira Porte”, Via Bernini 1, Tel.041.4522928
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Scuola Infanzia “Piazza Vecchia”, Via Porto Menai 46, Tel. 041.5675379

Istituto Comprensivo Adele Zara
Scuola Infanzia “I. Calvino” – Oriago, Via Marmolada 20, Tel. 041.428662
Scuola Infanzia “G. Rodari” - Oriago, Via Lago D'Albano, Tel. 041.428256
Scuola Infanzia “Il Girasole” – Borbiago, Via Botte, Tel. 041.422930
Scuola Infanzia “Arcobaleno” – Malcontenta, Via Boito Tel. 041.698953

Scuole Paritarie
S. Pio X, Riv. S. Trentin 26 Mira, Tel/Fax 041.420193 e-mail scuolaspiox.mira@marcianum.it
Rudolf  Steiner,  Riviera  Bosco  Piccolo,  40  Oriago,  tel.  041472509  fax  041.5639363  e-mail
info@scuolasteineriana-oriago.com
San  Giuseppe, Via  XXV  Aprile,  80  Gambarare  di  Mira,  Tel/Fax  041421578,  e-mail
sangiuseppegambarare@libero.it
S.Pio X, Via E. Monego, 1 Ca' Sabbioni - Tel/Fax 041.921465 e-mail scuolasanpiox@virgilio.it
Madonna dell'Annunciazione, Via Pisa, 3 Borbiago Tel/Fax 041421863 e-mail mat.annunc.borbiago@virgilio.it
Suore Sacramentine, Riviera S. Pietro, 60/A, Oriago Tel/Fax 041.429505 e-mail scuolasuoresanpietro@libero.it
Silvio e Maria Perale, Via Caltana, 99 Marano, Tel/Fax 041.479468 e-mail scuolainfanziaperale@libero.it

Scuole Primarie

Istituto Comprensivo Luigi Nono
Scuola Primaria “U. Foscolo”, Via Oberdan 5 – Mira Taglio, Tel. 0414265837
Scuola Primaria “Ippolito Nievo”, Via Bassa Gambarare 1 – Gambarare, Tel. 0415676224
Scuola Primaria “G. Leopardi”, Via Bernini 1 – Mira Porte, Tel. 041421147

Istituto Comprensivo Adele Zara 
Scuola Primaria “C. Goldoni”, Via Marmolada 20 – Oriago, Tel. 041429688
Scuola Primaria “E. Morante”, Via Lago di Varano – Oriago, Tel. 041429436
Scuola Primaria “G. Parini”, Via Pisa 2 – Borbiago, Tel. 041420320
Scuola Primaria “E. De Amicis”, Via Caltana 36/B – Marano, Tel. 041479324

Scuole Paritarie
S. Pio X - Riv. S. Trentin 26 - tel. 041420193
S. Domenico Savio - via Venezia 137 - tel. 0415639671
Rudolf  Steiner  - Riviera Bosco Piccolo 40 - tel. 041472509

Scuole Secondarie di I° Grado

Istituto Comprensivo Mira 1 Luigi Nono 
Scuola Secondaria di I grado “G. Leopardi”, Via Toti 33, Tel. 041.420355
Scuola Secondaria di I grado “ G. Galilei”, Via Bassa Gambarare 18 - Gambarare, Tel. 0415676486

Istituto Comprensivo Adele Zara
Scuola Secondaria di I grado “F. Petrarca” – Borbiago, Via Pisa 5, Tel. 041.420772
Scuola Secondaria di I grado “ D. Alighieri” – Oriago, Via Lago di Lecco 17, Tel. 041.429531
Istituto comprensivo statale "Cesco Baseggio" di Marghera-Venezia - Via Boito 8
Scuola secondaria di I grado di Malcontenta, Via Boito 8 tel. 041 698821

Scuole Paritarie
S. Domenico Savio - via Venezia 137 - tel. 0415639671
Rudolf  Steiner - Riviera Bosco Piccolo 40 - tel. 041472509
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Promozione, Educazione, Prevenzione e Supporto alla Salute

SEPS 
Settore Promozione ed Educazione della Salute

Il  Servizio  si  rivolge  sia  a  singoli  cittadini  (genitori,
insegnanti,  educatori,  volontari),  sia  a  specifiche
categorie  e  gruppi  di  persone  (donne,  anziani,
studenti).  Gli  interventi  sono  focalizzati
sull'educazione  e  la  promozione  della  salute  e  la
prevenzione del disagio giovanile.

Sede
Via  XXIX  Aprile,  2  -  30031  Dolo  (VE)Edificio:  31,
ingresso: a1Piano 1°

Contatti
tel. Segreteria: 041 415993 - 041 5133363
Email segreteria.seps@ulss13mirano.ven.it

Orari

lunedì – giovedì h 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00
venerdì : 9.00  - 14.00

Unità Operativa Complessa
di Ostetricia e Ginecologia

Il Servizio ha 'obiettivo di prevenire, diagnosticare e
curare  le  malattie  ostetrico-ginecologiche  ponendo
particolare attenzione al benessere delle donne nelle
diverse  età,  dall'adolescenza  all'età  fertile,  al
climaterio.

Sede
Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve)
Edificio: 3
Piano: 5° - Ginecologia
Piano: 6° - Ostetricia 

Contatti
Segreteria: 0415133389
Caposala Ginecologia: 0415133236
Caposala Ostetricia: 0415133235

Orari

Tutti i giorni via telefono

per pazienti ricoverate
tutti i giorni

Ginecologia
h. 15.00 – 16.00
h. 19.30 – 20.30

Ostetricia
h. 19.30 – 20.30
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Unità Operativa Complessa
di Psichiatria Comunitaria 

della Riviera del Brenta 

Si  occupa  dei  problemi  di  salute  mentale  dell’età
adulta del  territorio dei  comuni  di:  Dolo,  Campagna
Lupia,  Campolongo Maggiore,  Camponogara,  Fiesso
d’Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo. 

Sede
Dolo, in  via XXIX Aprile,  2,  all’interno della struttura
ospedaliera (edificio numero 13) 

Contatti
tel.: 0415133418/419
e-mail: csm.dolo@ulss13mirano.ven.it

Modalità di accesso
Può  avvenire  su  invio  del  Medico  di  Medicina
Generale, di un altro Medico (ospedaliero o privato),
di altri Enti o Servizi Sociali, e attraverso la richiesta
dell'interessato/a.

Orari

da lunedì a venerdì h. 8.00 . 20.00
sabato h. 8.00 – 14.00

Urgenze
dal lunedì al venerdì h 8.00 - 14.00 

sabato h 14.00 – 20.00
tel. 041 5133268

Ser.T . Servizio Tossicodipendenze

Équipe multiprofessionale che si occupa di diagnosi,
cura e riabilitazione di persone con Disturbi da Uso di
Sostanze 

Sede
Via Arino, 4 - 30031 Dolo (Ve) 

Contatti
tel. 041 5102307 oppure 041 5133238
email sert.dolo@ulss13mirano.ven.it

Modalità di accesso
Ci si può recare di persona o telefonare dalle ore 9.00
alle  ore  12.30.  In  caso  di  necessità,  rivolgersi  al
Pronto Soccorso.

Orari

lunedì h 7.00 - 18.00
martedì h 7.00 - 17.00

mercoledì h 8.30 - 19.30
giovedì h 7.00  17.00
venerdì 7.00 -13.00

sabato h 7.00 – 12.30

di pomeriggio si riceve solo su appuntamento

Unità Operativa Complessa
di Pronto Soccorso

Vengono trattati tutti i tipi di patologie.
Sono presenti in servizio tre medici nelle ore diurne
(8.00-20.00)  e due medici  in  quelle notturne (20.00-
8.00), di cui uno sempre dedicato all'attività di SUEM. 

Sede
Ospedale di Dolo
Edificio 3 – Piano Terra

Contatti
Emergenza 118
Tel. 0415101111 – 0415133222

Orari

24 ore su 24
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Distretto Socio-Sanitario

Sportello amministrativo

Servizi
Rilasci tessere sanitarie, esenzioni ticket, ricevimento
ritiro  e  consegna  autorizzazione  protesica  (solo   a
Camponogara)  e  atti  amministrativi,  prenotazioni  e
pagamenti CUP.

Sede
Via Nazionale 48 – Mira

Contatti
tel. 041.9654000 int.1

Come si accede
Accesso libero con tessera sanitaria

Orari

dal lunedì al venerdì h 8.30 – 12.30
giovedì pomeriggio h 15.00 h 17.00

Consultorio Familiare

Si  occupa  della  salute  sessuale,  riproduttiva,
psicologica e  relazionale  della  donna,  della  coppia,
della famiglia e dei giovani.

Sede
Via Nazionale 48 – Mira

Contatti
tel. 041421979

Come si accede
Accesso libero e gratuito

Orari

lunedì h. 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00
martedì h. 9.00 – 13.00

mercoledì h. 9.00 – 13.00
giovedì h. 9.00 – 13.00
venerdì h. 9.00 – 13.00

Spazio Giovani
giovedì h. 15.30 – 19.00

Ambulatorio di Sanità Pubblica

Servizi
Certificati  per:  adozione,  ammissione  in  comunità,
esonero  cinture  di  sicurezza  ,  libretto  idoneità
sanitaria (rilascio o rinnovo solo per chi lavora fuori
Regione  Veneto),  certificazione  per  parcheggio
disabili,certificazione  per  rilascio/rinnovo  patente
A/B/C/D/E, certificazione per rilascio/rinnovo patente
nautica,  certificazione  per  rilascio/rinnovo  porto
d’armi,  Certificati  di  riammissione  a  scuola  dopo
malattia  infettiva,  Tempi  di  Reazione  Semplice  /
Complessi, vaccinazioni per adulti (dai 15 anni in su):

Orari

giovedì h. 8.30 – 11.30
su appuntamento
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antitetanica,  antidifterica,  antiepatite  A-B  (esclusi
gruppi  a  rischio),  antimorbillo,  antirosolia,  parotite,
antitifica,  antipneumococcica,  antinfluenzale  (fuori
campagna  vaccinale  annuale  programmata),
antivaricella. 

Sede
Via Nazionale 48 – Mira

Contatti
tel. 041.424182 int. 2 e int. 3 

Come si accede
Su appuntamento

Ambulatorio Infermieristico distrettuale

Servizi
prestazioni  infermieristiche  (medicazioni  ulcere,
ferite,  scottature,  medicazione  cateteri  venosi
centrali,  iniezioni  sottocutanee  ed  intramuscolari,
gestione cateteri vescicali)

Sede
Via Nazionale 48 – Mira

Contatti
Tel. 0415133450 

Come si accede
Con  richiesta  del  Medico  di  Medicina  Generale  o
specialista ospedaliero nel caso di dimissione

Orari

da lunedì a venerdì h. 13.00 – 14.00
sabato h. 9.00 – 10.00

Ambulatorio Geriatria Territoriale

Servizi
visite ambulatoriali (in sede distrettuale) e a domicilio
(per  assistiti  non  deambulanti,  non  trasportabili  o
difficilmente trasportabili) rivolte a persone con più di
65 anni, finalizzate a:
• prescrizione di ausili per la mobilizzazione e

la  prevenzione della sindrome da allettamento;
• consulenze specialistiche;
• valutazione multidimensionale  per  eventuale

accesso  ai  centri  servizi  residenziali,  semi
residenziali  e  diurni  per  anziani  non
autosufficienti;

• colloqui  con  i  famigliari  sui  temi  della  non
autosufficienza e della gestione del malato con
demenza.  Il  servizio  collabora  con  i  centri
ospedalieri  per la valutazione di anziani affetti
da demenza, prendendo in carico i pazienti non
più trasportabili, anche a causa dei disturbi del
comportamento. 

Sede
Via Nazionale 47 – Mira

Contatti
tel. 041424182 int. 3 

Come si accede
• Con richiesta dal MMG o specialista ospedaliero

per  la  visita  per  ausili  o  per  consulenza
indicando:  Visita  geriatrica  ambulatoriale
territoriale o domiciliare;

• con  l’attivazione  della  Unità  di  Valutazione

Orari

da lunedì a venerdì su appuntamento

martedì h. 9.00 - 10.00 con richiesta del MMG o
specialista ospedaliero
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Multidimensionale Distrettuale (UVMD)  da parte
del MMG o dell’Assistente Sociale del Comune
di residenza dell’assistito, su modulo apposito,
per accesso alle strutture residenziali  o centri
diurni.

Continuità Assistenziale (Ex Guardia Medica)

Servizi
consulenze telefoniche, eventuali visite ambulatoriali
e/o visite mediche a domicilio negli orari notturni, nei
festivi e prefestivi.

Sede
Ospedale di  Dolo, Edificio n° 1 (Poliambulatori) Lato
Nord/Est 

Contatti
tel. 041410313 

Orari

tutti i giorni (compreso sabato e domenica) 20.00 -
8.00 del giorno successivo

sabato e prefestivi h. 10.00 - 20.00 del sabato o del
giorno prefestivo

domenica e festivi h 8.00 - 20.00 

visite ambulatoriali feriali
20.00 – 23.00

visite ambulatoriali festivi e prefestivi
h 10.00 – 13.00
h 16.00 – 19.00
h 20.00 . 23.00

Assistenza infermieristica a domicilio

Servizi
Prestazioni  infermieristiche  erogate  a  casa,  non
urgenti, programmate, volte a soddisfare le esigenze
di utenti,  in collaborazione con i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti.

Contatti
Tel 0415133450  (con segreteria telefonica)

Come si accede
Con richiesta del medico curante o pediatra di base,
trasmessa  informaticamente  ai  due  uffici  di
coordinamento  adi;  oppure  dal  medico  specialista
ospedaliero  nel  caso  di  dimissione,  utilizzando
apposita modulistica che attesta il consenso da parte
dell'interessato o del familiare di riferimento nei casi
previsti. 

Orari

tutti i giorni con segreteria telefonica

Servizio Disabilità Adulta

Servizi
• Consulenza e  orientamento,  presa in  carico

del  disabile  e  della  sua  famiglia
Accompagnamento  e  inserimento  in  strutture
semiresidenziali: Centri diurni

• Inserimento  in  strutture  residenziali:
Comunità alloggio

• Sostegno alla domiciliarità: Progetti 

Sede
Via Roma 6 - Strà

Contatti
tel. 0499802470 

Come si accede
per appuntamento e senza impegnativa del medico 

Orari

tutti i giorni su appuntamento telefonico

Tribunale per i diritti del malato

Servizi

Orari

martedì e giovedì h 10.00 – 12.00
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rimuovere  situazioni  di  sofferenza  inutile  e  di
ingiustizia,  non  esclude  la  protesta  pubblica  e  il
ricorso  all'autorità  giudiziaria,  ma  privilegia
l'esercizio  dei  poteri  di  interpretare le  situazioni,  di
mobilitare  le  coscienze,  di  rimediare  agli  intoppi
istituzionali e infine di conseguire nel più breve tempo
possibile  i  cambiamenti  materiali  della  realtà  che
permettano il soddisfacimento dei diritti violati. Il TDM
considera tra i propri compiti fondamentali  garantire
che  ovunque  un  cittadino  abbia  necessità  di
assistenza, consulenza, aiuto per far valere legittime
aspettative,  esso  possa  trovare  strumenti  e
opportunità per ottenere latutela e la protezione dei
suoi diritti.

Sede
Ospedale di Dolo
Edificio nr. 5

Contatti
tel. 0415133568 
cell. 3389460788 urgenze 
email info@tribunaledelmalato.ve.it

Come si accede
Liberamente o su appuntamento

CUP – Centro Unico Prenotazioni

Prenotazioni online
http://www.ulss13mirano.ven.it/index.cfm?
method=mys.page&content_id=1094 

Prenotazioni telefoniche
tel. 0415103520 

Prenotazione Ufficio Cassa
Presso Ospedale di Dolo – Via Pasteur

Distretto Socio-Sanitario di Mira
Via Nazionale 48

Orari

libero accesso

da lunedì al venerdì h 8.00 – 19.00
sabato h 9.00 - 12.00 

da lunedì a venerdì dh 8.00 – 19.00
sabato h 8.00 - 12.00

da lunedì a venerdì h 8.30 – 12.30
giovedì anche h 15.00 – 17.00

Segreteria Sanitaria

Servizi
Istruttoria  pratiche  per  trasporto  ambulanza,  per
visite specialiste domiciliari  e  per fornitura farmaci,
informazioni su malattie rare.

Contatti
tel. 041424182 – int.2/1

Come si accede
Con  richiesta  del  medico  di  famiglia  o  specialista
ospedaliero.

Orari

dal lunedì al venerdì h 8.30 - 12.30
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SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MIRA

Sportello sociale

Servizi
Attività  di  orientamento  e  informazione  sui  servizi
sociali  erogati  dall’Ente;  appuntamenti  con  le
assistenti sociali.

Sede
Ex  scuola  elementare  “Ugo  Foscolo”  (dietro
municipio)
P.zza IX Martiri n. 3 – 30034 Mira (VE)

Contatti
tel. 0415628179

Come si accede
• accesso libero nei  giorni  di  ricevimento del

pubblico 
• accesso telefonico tutti le mattine

Orari

martedì h 9.00  - 12.00
giovedì h 9.00 - 12.00 / 15.00 – 17.00

(accesso libero)

dal lunedì al venerdì h 12.00 – 14.00
(accesso telefonico)

Servizio Casa

• Assegna  alloggi  di  Edilizia  Residenziale
Pubblica

• Autorizza gli ampliamenti al nucleo familiare e
le ospitalità temporanee negli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica

• Assistenza agli sfrattati
• Contributo  a  titolo  di  integrazione  per

pagamento del canone di affitto
• Contributi regionali a sostegno dell’affitto
• Certificati di idoneità alloggio
• Assegni  al  nucleo  familiare  con  almeno  tre

figli minori
• Assegni di maternità

Sede
Ex  scuola  elementare  "Ugo  Foscolo"  (dietro
Municipio) Piazza IX Martiri, 3 - Mira (VE)

Contatti
tel. 041 5628 243
email politicheabitative@comune.mira.ve.it

Orari

martedì 9.00 – 12.00
giovedì 9.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

Servizio di assistenza domiciliare ( s.a.d.)

Prestazioni  di igiene  e  cura  personale,  informazioni  e/o  aiuto  per  il  disbrigo  di  pratiche  a  carattere
assistenziale, previdenziale e amministrativo; fornitura dei pasti a domicilio, Interventi volti a favorire   la vita
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di relazione, cura dell’ambiente domestico;

Servizio di socializzazione ed animazione

Occasioni socio-ricreative per il mantenimento del benessere psico-fisico realizzate nei tre Centri Anziani del
territorio:
• Centro A . Palladio Mira Vecchia
• Centro Anch'io Oriago,
• La Bella età Piazza Vecchia

Servizio spesa insieme

accompagnamento per la spesa, una volta alla settimana, con orario dalle 9.00 alle 12.00;

Trasporti Sociali

Offre  il  trasporto  di  persone  non  in  grado  di  raggiungere  autonomamente  luoghi  di  cura,  istruzione,
riabilitazione e socializzazione.

Telesoccorso

Il servizio, promosso dalla Regione Veneto, permette di chiamare i soccorsi in caso di emergenza.

Progetto IN.TE.SE.

Interventi  socio-riabilitativi  condotti  da  esperto  psicologo  finalizzati  a  rallentare   la  progressione  della
malattia di Alzheimer. Il servizio assicura anche il trasporto dal domicilio alla sede del laboratorio

Contributi economici  a sostegno della domiciliarità

Contributi   economici per il  finanziamenti  di  progetti  personalizzati  di  assistenza a domicilio  di  disabili  e
anziani non autosufficienti.

Contributi economici  per l'integrazione delle rette dei servizi residenziali e semi-residenziali 
(case di riposo, centri diurni, ecc.)

Contributi economi ad integrazione del pagamento della retta della struttura che ospita anziani e disabili non
gestibili a domicilio.

Servizio Case Condivise

Offre sistemazioni abitative temporanee in alloggi  condivisi di proprietà pubblica per adulti in disagio psico-
sociale ed economico  e/o con patologia psichiatrica.

Contributi ad integrazione del reddito familiare

Contributi  economici  finalizzati  all'integrazione  del  reddito  familiare  nei  casi  in  cui  lo  stesso  risulti
insufficiente a garantire il minimo vitale per famiglie in condizioni di grave disagio economico e sociale.

Contributi a contrasto del disagio abitativo

Contributi economici  per la sottoscrizione di nuovo contratto di locazione e/o per pagamento del canone di
affitto per famiglie che abbiano perso o siano in procinto di perdere l'alloggio.

Servizio Educativo Domiciliare

Progetti  educativi  domiciliari  rivolti  ai  minori  e  alle  loro  famiglie  nel  caso  in  cui  i  minori  e  le  famiglie
necessitino di tutela.

Laboratori socio-educativi e scolastici per minori

Servizio  di  sostegno  scolastico  e  di  inclusione  sociale  per  minori  che  vivono  situazioni  di  difficoltà
scolastiche.

Progetti di risocializzazione

Progetti personalizzati per attività socialmente utili persone in condizione di fragilità economica e sociale.
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BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI MIRA

La missione delle biblioteche è quella di garantire e promuovere l’accesso alle informazioni e ai documenti
posseduti  in  modo  libero  e  gratuito  a  tutti  i  cittadini,  senza  distinzione  di  età,  razza,  sesso,  religione,
nazionalità, lingua o condizione sociale. 

Biblioteca di Mira

Piazza San Nicolò 11/1 - Mira

Orari

Dal lunedì al venerdì h 9.00 – 20,00
Sabato h 9.00 – 13.00 

Biblioteca di Oriago

Via Venezia 171 - Oriago di Mira
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SPORTELLO DONNA MIRA

Servizi
Primo ascolto e orientamento sui temi di genere, della
violenza domestica, violenza di genere, violenza del
partner,  problematiche  relazionali,  genitoriali  e
familiari per donne di qualsiasi età e provenienza. Le
attività  sono  svolte  da  operatrici  e  professioniste
volontarie. I servizi offerti sono:
• consulenza psicosociale e psicologica
• consulenza legale
• mediazione culturale e linguistica in arabo e

kurdo

Sede
Piazza IX Martiri 1 - Mira

Contatti
tel.  3489882824 (9.00 - 13.00 dal lunedì al  venerdì -

con  segreteria telefonica sempre attiva)

email: sportellodonna@comune.mira.ve.it 

Come si accede
Per appuntamento telefonico o via email

Orari

Accesso su appuntamento
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AMICI ANIMALI

Amici del Rifugio di Mamma Rosa Onlus

I volontari e le volontarie dell'associazione offrono assistenza, soccorso, informazioni, consigli e adozioni di

animali promuovendo la cultura del rispetto e del riconoscimento dei diritti degli animali.

Il progetto “Amici del Rifugio Mamma Rosa – La casa degli Animali”, nasce dalla volontà di dare continuità a

quella che è stata, per decenni,  l’attività del  Rifugio Mamma Rosa a Mira e ha avviato la realizzazione a

Marano di Mira di un ambiente di accoglienza temporanea per animali, favorendo fortemente le adozioni.

Contatti

Telefono: 3248631645 (solo emergenze 3477490661)

E-Mail: mammarosa.rifugio@gmail.com 

Rifugio ENPA Mira

La Sezione di Mira dell’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, gestisce il rifugio dal dicembre 2013, con lo

scopo di aiutare cani e gatti della Riviera del Brenta. I volontari e le volontarie oltre a seguire gli animali ospiti

della struttura svolgono attività di sensibilizzazione per le adozioni e i diritti animali.

Sede
Via Maestri del Lavoro, 30034 Piazza Vecchia, Venezia, Veneto.

Aperture

Tutti i giorni dalle 14.00 alle 17.00 per visite e adozioni. 

Contatti

Tel. 347 6455649

E-mail. mira@enpa.org
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Il presente opuscolo è stato realizzato nel 2017 a cura di

Assessorato Pari Opportunità
Commissione Pari Opportunità

Sportello Donna
del Comune di Mira
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