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L’ASILO NIDO INTERCOMUNALE 
“COLCERESA”
Il progetto Asilo Nido Intercomunale “Colceresa” - scatu-
rito dal percorso negli ambiti propri della Legge n. 285 del 
1997 - è nato con il coinvolgimento dei Comuni di Molvena 
(capofila), Mason Vicentino e Pianezze, delle Piccole-Medie 
Aziende e del Privato Sociale permettendo così l’incontro di 
esigenze e di sinergie differenti. Il 20 febbraio 2019, con L. 
R. 18/02/2019 n.10, è stato istituito il Comune di Colceresa 
mediante la fusione dei comuni contigui di Mason Vicenti-
no e di Molvena.

L’Asilo Nido, attivo dal 2003, è situato nella zona collinare di 
Mure in una ex scuola elementare prescelta per l’ampiezza 
degli spazi interni ed esterni e per l’invidiabile collocazione. 
Esso si configura come un Servizio Educativo per la Prima 
Infanzia con finalità socio-educative che può accogliere 
sino a n. 44 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Il Servizio, attualmente gestito dalla Cooperativa Antela, è 
aperto dal mese di settembre al mese di luglio, dal lunedì al 
venerdì, nella seguente misura:

ORARIO PART TIME:
entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
sino alle ore 13.00.
ORARIO FULL TIME:
entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
sino alle ore 16.30.

SU RICHIESTA, SONO PREVISTE POSSIBILITÀ DI:
POSTICIPO DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00;
MODALITÀ DI FREQUENZA FLESSIBILI;
PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO.

Al nido, il bambino è accolto in un ambiente protetto, cu-
rato e circondato da semplici oggetti e giochi di materiale 
naturale, in un’atmosfera ricca di immagini e di calore, in un 
tempo ritmato da canti, filastrocche e letture. Per cresce-
re sano, il bambino ha bisogno di vivere in un mondo bello 
in cui meravigliarsi, gioire e nutrire la sua fantasia; infatti, 
il bambino, attraverso il gioco, ha un’occasione continua e 
sempre nuova di entrare in contatto con la realtà, di cono-
scerla e di modificarla in parte; è un’esperienza motoria, af-
fettiva, cognitiva che gli permette di misurarsi con le proprie 
capacità e di acquisire sicurezze. Inoltre, è un’opportunità 
per conoscere e affrontare i propri limiti e le proprie paure, 
che possono essere superate liberando le emozioni. Parti-
colare attenzione e cura sono poste all’alimentazione: tut-
ti i pasti sono preparati dal cuoco nella cucina interna alla 
struttura il cui mobilio è stata recentemente rinnovato.
Con l’arrivo della bella stagione le attività si svolgono anche 
nei vari spazi del giardino quali ambienti da esplorare e spe-
rimentare.

COMING SOON
In collaborazione con l’Assessore Servizi Sociali e Istruzione, Cinzia Lunardon, è in previsione - non appena sarà 
possibile data l’emergenza Covid19 - uno SPAZIO INCONTRO 0-3 presso il Servizio.
Per informazioni è possibile contattare il Servizio al seguente numero 0424/411240.




