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I s t i tu to  Zooprof i la t t ico   
Sperimentale delle Venezie 

 
 

Comunicato stampa 05/2011 
Venerdì 18 febbraio 2011 

 
IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE ON. FRANCESCA MARTINI 

INAUGURA IL NUOVO ASILO NIDO AZIENDALE “MARAMEO” 
 

La struttura ospiterà fino a 54 bambini e sarà aperta tutto l’anno. Accesso riservato ai 
dipendenti del campus di Agripolis e ai residenti di Legnaro e comuni limitrofi.  
 
LEGNARO (Padova) – È stato inaugurato oggi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie l’asilo nido aziendale “Marameo”, alla presenza dell’On. Francesca 
Martini, Sottosegretario di Stato alla Salute.  

“È il primo asilo nido che inauguro e sono molto contenta e orgogliosa. Con questa 
iniziativa stiamo diffondendo un modello sociale compatibile con l’evoluzione sociale 
dei percorsi professionali, in cui sono impegnati uomini e donne, e quindi con l’idea che 
si possano svolgere professioni impegnative, come la ricerca scientifica, e allo stesso 
tempo fare una famiglia. Questa struttura rappresenta un valore aggiunto 
straordinario”. Questo il commento del Sottosegretario Martini, che ha visitato la 
struttura e ha incontrato i bambini, i genitori e gli educatori dell’asilo.  

Al taglio del nastro erano presenti, oltre al Sottosegretario Martini, il Dg dell’IZSVe 
Igino Andrighetto, il dirigente dei Servizi Sociali della Regione del Veneto Mario 
Modolo, il Direttore dell’INFN di Legnaro Giovanni Fiorentini, il Direttore 
Amministrativo di Veneto Agricoltura Silvia Rossi, il delegato del Rettore 
dell’Università di Padova Marina De Rossi, il Sindaco di Legnaro Ivano Oregio 
Catelan, il dirigente della Direzione edilizia ospedaliera a finalità collettive - Regione 
del Veneto Antonio Canini, e il parroco di Legnaro Don Luciano Forte, che ha 
impartito la benedizione religiosa all’asilo.  

Il Sottosegretario Martini, nel fare riferimento al ruolo di primo piano dell’IZSVe 
all’interno della sanità pubblica nazionale, ha ricordato che “la collaborazione fra gli 
Enti a progetti di questo tipo e l’apertura al territorio sono una strategia vincente, 
soprattutto quando ci troviamo di fronte a esempi consoni di pensare all’appropriatezza 
delle strutture pubbliche, come è il caso di questo asilo nido”. 

L’iniziativa è nata dall’intesa fra Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Veneto Agricoltura, con la collaborazione del 
Comune di Legnaro e il contributo della Regione del Veneto, ed è stata pensata e 
realizzata per favorire la conciliazione lavoro-famiglia nell’ottica di un miglioramento del 
benessere aziendale.  

“L’asilo nido rappresenta una scelta di civiltà e apertura culturale – ha dichiarato il Dg 
dell’IZSVe Igino Andrighetto –, e assume un significato importante per il campus di 
Agripolis per la spinta collaborativa e la motivazione che ha coinvolto Enti e Istituzioni 
nella sua realizzazione. Sono quindi molto orgoglioso di questa iniziativa perché 
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rappresenta un valido esempio di sinergia e integrazione, nonché una risposta 
concreta alle esigenze del territorio”.  

L’asilo nido Marameo costituisce un’opportunità vantaggiosa per le neo-mamme degli 
Enti aderenti, poiché ha il duplice obiettivo di affiancare la famiglia nel processo di 
crescita emotiva, cognitiva e sociale del bambino, e di rispondere alle esigenze dei 
genitori lavoratori nell’ottica della conciliazione famiglia-lavoro.  

La struttura è riservata ai dipendenti di questi Enti, ma la possibilità è stata allargata 
anche ai figli dei dipendenti dell’Università di Padova, dell’Az. Ospedaliera di Padova e 
dell’Az. ULSS 16 di Padova, e ai residenti dei Comuni limitrofi. 
 

CARATTERISTICHE 

L’asilo nido è ospitato all’interno dell’IZSVe su un’area di 1.500 m2, suddivisa in due 
zone, una per i lattanti e una per i più grandi, e con un ampio spazio verde. Sarà aperto 
tutto l’anno e in grado di ospitare fino a 54 bambini.  

L’intera struttura è costata circa 1,7 mln di euro, con un contributo iniziale della 
Regione del Veneto di oltre 348 mila euro, e il resto della quota coperto quasi per 
intero dall’IZSVe. 

Gli ambienti sono stati progettati per garantire il massimo del comfort e la piena 
funzionalità degli spazi, con arredi e dispositivi ludici di nuova concezione. L’edificio 
presenta soluzioni tecniche e protettive altamente funzionali quali un sistema di 
climatizzazione con pannelli radianti a soffitto; grande luminosità con finestre ampie e 
basse; un sistema di protezione solare con barriere frangisole; accesso da un 
parcheggio esterno; completo isolamento dal resto dell’Istituto. È prevista inoltre la 
prossima installazione sul tetto di un sistema fotovoltaico da 7 kW. 

La gestione dell’asilo nido è stata affidata alla Cooperativa Sociale Progetto NOW di 
Conselve, che si avvale di programmi pedagogici all’avanguardia. 

L’asilo nido “Marameo” ha ottenuto recentemente l’accreditamento istituzionale da 
parte dell’ARSS (Agenzia Regionale Socio-sanitaria), totalizzando il massimo del 
punteggio (100/100). L’accreditamento è un ulteriore e fondamentale riconoscimento al 
servizio offerto alle famiglie, segno dell’elevata qualità raggiunta da una struttura 
innovativa dal punto di vista strutturale, pedagogico ed organizzativo. 

 

 

 
Per informazioni 

Ufficio relazioni esterne e comunicazione istituzionale IZSVe 
Claudio Mantovani, Francesco Bissoli, Barbara Barison 

tel.: +39 049.8084247 | fax +39 049.8830046 | cell: +39 328.9882628 
e-mail: relazioniesterne@izsvenezie.it | web: www.izsvenezie.it  
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca 
nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


