




PRESENTAZIONE

E’ con vero piacere e con grande soddisfazione che come amministrazione presentiamo alla Comunità

della Valle dei Laghi questo documento innovativo, al quale attribuiamo un grandissimo valore, frutto

del paziente e prezioso lavoro del nostro Servizio Sociale; uno strumento di informazione che descrive

gli interventi ed i servizi sociali erogati in risposta ai bisogni del territorio, la loro organizzazione, il loro

funzionamento, le modalità e le procedure per accedervi ed i progetti attivati e offerti alla popolazione

anche con il  sostegno delle organizzazioni di  volontariato e del terzo settore che sono ormai parte

fondante ed integrante del  sistema per la  promozione del  benessere e dell’inserimento sociale dei

cittadini.

In una società in rapida evoluzione, anche nel nostro territorio si verificano sempre più spesso casi di

disagio sociale, di difficoltà economiche e relazionali; il nostro impegno è fare il possibile per erogare

servizi di qualità, attenti all’evolvere di bisogni sociali che mutano, articolati su problematiche anche

nuove che richiedono la capacità di riconoscerle e analizzarle per fronteggiarle.

Far conoscere questa ricchezza di risorse per poterla condividere … ecco “condividere” è la parola che

meglio descrive la finalità di questo lavoro. Un lavoro da condividere con tutti i soggetti disponibili ad

entrare nella rete mettendo a servizio il loro operato…da condividere con gli addetti ai lavori per poter

pianificare e programmare una strategia di intervento comune…da condividere con i diversi soggetti

che costituiscono, a vario titolo, la rete sociale che supporta l’intervento istituzionale in ambito sociale…

da condividere con tutti i cittadini per meglio orientarli all’accesso delle diverse prestazioni perché ogni

utente ha diritto di essere accolto, supportato e sostenuto laddove se ne presenti la necessità.

L’invito  quindi  a  leggere  questo  documento  e  l’auspicio  che  tutti  vogliano  contribuire  in  maniera

significativa alla diffusione di uno strumento di notevole importanza e di indubbia utilità.  

                                                                            

               Il Presidente                                                       L 'Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie

della Comunità della Valle dei Laghi                                           della Comunità Valle dei Laghi

             Luca Sommadossi                                                                  Rosanna Bolognani
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Il SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Il  Servizio Socio-Assistenziale è la  struttura operativa della  Comunità della  Valle  dei  Laghi  che da

attuazione a quell'insieme di iniziative che va sotto il nome più ampio di Politiche Sociali.

Le Politiche Sociali sono volte a garantire il benessere di ciascun singolo cittadino senza distinzione
alcuna, pertanto affrontano problemi che hanno come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita
di tutte le persone.

Le risorse e le opportunità determinano il benessere degli individui durante i vari cicli di vita o nelle
diverse fasi esistenziali. Tali diritti, insieme a quelli civili e politici, determinano e definiscono il concetto
di  cittadinanza. Tutti i cittadini sono titolari di diritti e doveri, fra i diritti più importanti esiste quello di
poter ottenere risorse (es. pensione) e usufruire di sevizi (istruzione, sanità, …) queste sono necessarie
per garantire il benessere sociale, ovvero buone condizioni di vita.

L’obiettivo delle Politiche Sociali è quello di proteggere, tutelare e preservare i cittadini dai rischi sociali,
ossia  da  eventuali  eventi  che  incidano  negativamente  sul  ben-essere del  cittadino  (povertà,
disoccupazione, analfabetismo, malattia, disabilità …).

Le aree di intervento delle Politiche Sociali e le sfere in cui si costruisce la sicurezza sociale sono:

• famiglia (dalla famiglia in senso stretto agli amici)
• le associazioni intermedie (dal vicinato al terzo settore)
• mercato (da quello del lavoro dal quale si ricavano redditi a quello immobiliare, assicurativo …)

Il Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle dei Laghi è così composto: 

• un  Responsabile  del  Servizio  che  programma,  coordina,  superivisiona  procedure,  risorse
economiche e umane e che risponde direttamente all’Assessore competente, 

• un ufficio amministrativo composto da due addetti che gestiscono l’intera parte amministrativo-
burocratica di competenza del Servizio Sociale (quali a titolo esemplificativo: istruzione pratiche,
verifiche requisiti, ecc.)

• un ufficio-equipe che ricomprende i tecnici dell’area professionale sociale e che si compone di
nr.  tre  Assistenti  Sociali.  Gli  A.S.  della  Comunità  Valle  dei  Laghi  si  occupano  ognuno  di
specifiche aree della popolazione: uno è addetto all’area famiglia con minori (0 -18 anni) , uno
all’area adulti (18 - 65 anni) e uno all’area anziani (ultrasessantacinquenni) con coordinamento
dei servizi domiciliari e di integrazione socio-sanitaria. 

L'area disabilità  e l'area progettazione interventi  sociali,  coinvolgendo persone di  età diverse,  sono
trasversali alle tre fascie di età e pertanto sono gestite da tutti i professionisti presenti.

Nell’organico del Servizio Socio-Assistenziale sono presenti sette Assistenti Domiciliari con diploma di
operatore socio-assistenziale che svolgono la loro attività a domicilio degli utenti (servizio SAD).

A completamento  delle  risorse  dirette  a  disposizione  del  Servizio,  sono  stipulate  convenzioni  ed

affidamenti  esterni  di  interventi  in  tutti  i  settori  di  operatività  del  Servizio  stesso,  con vari  Enti  ed

Associazioni operanti in Valle e non solo.





COME OPERA IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Il  Servizio  Socio  Assistenziale  attua  gli  interventi  attraverso  il  personale  Assistente  Sociale  che

lavorando in equipe affronta le diverse situazioni di disagio che si possono riscontrare sul territorio.

Il Servizio Socio Assistenziale opera a due livelli: 

1. il primo livello:  di Comunità - si pongono in essere percorsi di ricerca e analisi dei bisogni a

livello comunitario o di gruppi e categorie di persone. Il Servizio analizza e mette in atto ogni

possibile  progettualità  volta  alla  rimozione  o  riduzione  delle  cause  di  disagio,  redigendo

proposte operative e tecniche, collaborando alla loro realizzazione, etc.;

2. il  secondo  livello:  personale  o  di  nucleo  familiare -  viene  realizzato  prevalentemente  dagli

Assistenti Sociali che, seguendo la metodologia tipica professionale,  predispongono specifici

progetti di aiuto.

Il processo di aiuto è quell’insieme di azioni finalizzate, che si susseguono nel tempo con logica e che

sono  tese  a  dare  aiuto  alle  persone  considerate  singolarmente  o  come  gruppo.

Si  attiva  a partire  da bisogni  individuali  o  collettivi  e  si  struttura attraverso un adeguato uso della

relazione  interpersonale  e  professionale  nei  confronti  dell’utenza  e  degli  elementi  significativi  del

sistema ambientale in cui l’Assistente Sociale opera.

L’Assistente Sociale costruisce il processo di aiuto evidenziando le difficoltà, promuovendo le risorse

personali, istituzionali e collettive, raccordando bisogni e risorse, gestendo prestazioni e servizi.

Il processo di aiuto si specifica nell’interazione tra operatori, utenza e servizi e si realizza nel contesto

normativo e organizzativo previsto dall'organizzazione dei Servizi nella Provincia di Trento.

I soggetti coinvolti nel processo di aiuto sono:

• l’utente che pone il problema e richiede l’intervento; 

• l’Assistente Sociale che accoglie, ascolta, attiva le risorse; 

• il Servizio che mette a disposizione risorse; 

• le persone significative nell’ambiente di vita della persona; 

• la Comunità locale che legittima il mandato dell’A.S. e che offre le risorse del terzo settore. 

Gli obiettivi del processo di aiuto sono:

• sostenere la persona o il gruppo a comprendere la propria situazione problematica; 

• trovare soluzioni per uscire dal problema affinchè l’utente riacquisti la sua autonomia; 

• utilizzare tutte  le  risorse possibili,  promuovendo le  capacità personali,  familiari,  risorse della

comunità, etc. 

E’ bene ricordare che il processo di aiuto si fonda su:

• basi etiche (valori e principi); 

• basi teoriche (teorie e scienze); 

• basi tecniche (metodologia ed organizzazione). 



Il processo di aiuto è articolato in una serie di fasi metodologiche che consentono di poter organizzare il

lavoro in modo logico:

• individuazione del problema e presa in carico; 

• analisi del problema; 

• valutazione preliminare del problema e stesura degli obiettivi dell’intervento; 

• elaborazione di un progetto e del contratto; 

• attuazione del progetto d’intervento; 

• verifica e valutazione dei risultati ottenuti (in itinere e a conclusione); 

• conclusione del processo di aiuto (o eventuale formulazione di nuovo progetto). 

In tutte le fasi l’Assistente Sociale coinvolge l’utente perchè la sua partecipazione al processo di aiuto è
indispensabile al fine di favorire il cambiamento, la consapevolezza e la responsabilità della persona.

Inoltre  è  bene  ricordare  che  le  fasi  metodologiche  non  sono  sempre  identificabili  perchè  la  loro
disposizione nel tempo può subire delle variazioni in base ai singoli casi.

Le verifiche in itinere sono fondamentali per orientare e ridefinire gli interventi in funzione degli obiettivi
e dei risultati attesi.

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  individuati  e  concordati,  l'Assistente  Sociale  può  contare  sul

supporto di una serie di servizi ed interventi attivabili in base alla situazione. Sono strumenti che si

possono raggruppare in cinque macro categorie:

- Interventi professionali dell'Assistente Sociale

- Interventi  o  servizi  integrativi  o  sostitutivi  di  funzioni  familiari  a carattere semiresidenziale o

diurno

- Interventi o servizi integrativi o sostitutivi di funzioni familiari a carattere residenziale

- Interventi a carattere economico

- Progetti, servizi ed interventi attivi o attivabili nella comunità locale.

Nelle pagine che seguono si cercherà di fare una breve presentazione di queste risorse anche se, non

si deve mai scordare che, la prima risorsa rimane la Persona con le sue potenzialità e la famiglia intesa

come nucleo e sistema allargato.





INTERVENTI  PROFESSIONALIINTERVENTI  PROFESSIONALI

DELL'ASSISTENTE SOCIALEDELL'ASSISTENTE SOCIALE



INTERVENTI DIINTERVENTI DI

SEGRETARIATO  SOCIALESEGRETARIATO  SOCIALE

COS’E’ Fornisce informazioni sulle diverse risorse sociali presenti sul territorio e sulle
modalità per accedervi. Svolge un’attività di consulenza, di orientamento e di
indirizzo per il cittadino al quale garantisce assistenza per la compilazione di
domande, per la raccolta della documentazione richiesta e per la correttezza
delle pratiche. 

Si configura come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali

A CHI E' rivolto a singoli e/o  a gruppi di cittadini

QUANDO Ogni  qualvolta  sia  necessario  fornire  informazioni  su  interventi  o  servizi
presenti sul territorio di competenza

DOCUMENTI 
NECESSARI

Nessuno

MODALITA' Fornito da un Assistente Sociale attraverso l'accesso da parte del richiedente
al  Servizio  Socio-Assistenziale  in  orario  di  recapito  o,  in  alternativa,  su
appuntamento 

TEMPI DI ATTIVAZIONE Immediato

COSTO Nessuno

SCADENZE Non vi sono scadenze



COLLOQUIO E COLLOQUIO E 

PROGETTI DI INTERVENTO MIRATOPROGETTI DI INTERVENTO MIRATO

COS’E’ Il primo intervento nei confronti di persone in situazione di bisogno dal punto
di vista sociale è realizzato attraverso l’attività professionale dell’Assistente
Sociale  ed  è  finalizzato  ad  attivare  e  valorizzare  le  risorse  personali  e
interpersonali  nonché a garantire le  condizioni  minime di  autonomia della
persona  e  del  nucleo  familiare.  In  particolare  si  cercano  di  creare  le
condizioni che permettano il raggiungimento di un’autonomia della persona e
di  rispondere  alle  situazioni  di  bisogno,  nel  rispetto  dei  ritmi  e  delle
peculiarità sue e della sua famiglia.

Per  il  perseguimento  di  questo  obiettivo  il  Servizio  Sociale  lavora  in
collaborazione  ed  integrazione  anche  con  altri  servizi.  Compito
dell’Assistente Sociale è anche quello di favorire l’accesso delle persone alle
prestazioni offerte da altri Enti. A tal fine il Servizio Sociale verifica, segnala,
relaziona le situazioni con l’obiettivo di facilitare l’ottenimento di aiuti concreti
per le famiglie o i singoli 

A CHI Singoli o nuclei familiari

QUANDO In situazioni di necessità per rispondere a bisogni specifici

DOCUMENTI 
NECESSARI

Nessuno

MODALITA' L'intervento  si  attua  attraverso  colloqui  volti  a  raccogliere  le  informazioni
necessarie per decodificare in modo appropriato la domanda della persona
e per valutare l'attivazione degli interventi più idonei quali risposta al bisogno
presentato. 

Seguono colloqui di verifica in itinere e finali

TEMPI DI ATTIVAZIONE Concordato tra Assistente Sociale e l’interessato

COSTO Nessuno

SCADENZE Nessuna scadenza



INTERVENTI DI INTERVENTI DI 

SOSTEGNO PSICO-SOCIALESOSTEGNO PSICO-SOCIALE

COS’E’ Intervento realizzato attraverso l’attività professionale dell’Assistente Sociale
che  consiste  nell'aiutare  direttamente  l’utente  a  meglio  identificare  e  ad
affrontare  i  propri  problemi,  a  cercare  di  risolverli  valorizzando  le  risorse
personali, e in generale, a ricercare una maggiore autonomia. 

Prevede un ciclo di colloqui di approfondimento e di aiuto con la persona al
fine di avviare un processo di cambiamento

A CHI Qualsiasi persona si percepisca in una situazione di difficoltà personale

QUANDO Generalmente si tratta di colloqui settimanali o quindicinali, ma la cadenza
può variare sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale  in accordo
con la persona interessata

DOCUMENTI 
NECESSARI

Nessuno

MODALITA' Colloquio riservato e coperto da segreto professionale

TEMPI DI ATTIVAZIONE Concordati con la persona

COSTO Nessuno

SCADENZE Non vi sono scadenze



INDAGINE INDAGINE 

PSICO-SOCIALEPSICO-SOCIALE

COS’E’ Si tratta di un'indagine condotta dall'Assistente Sociale su incarico  formale
dell'Autorità  Giudiziaria  competente  (quale:  Tribunale  Minorenni,  Giudice
Tutelare,  Procura  della  Repubblica,  Tribunale  ordinario)  che  decreta  di
verificare e rendicontare la situazione personale e/o familiare di uno o più
componenti un nucleo familiare, al fine di valutare l'ipotesi di applicazione di
interventi di tutela o di altra natura di pertinenza dell'Autorità Giudiziaria 

A CHI Soggetti segnalati dall' Autorità Giudiziaria nelle sue varie articolazioni

QUANDO Ogni qualvolta l'Autorità Giudiziaria reputi necessario avvalersi del Servizio
Sociale

DOCUMENTI 
NECESSARI

Incarico formale dall'Autorità Giudiziaria

MODALITA' L'indagine  si  attua  attraverso  colloqui,  incontri,  riunioni,  acquisizione  di
documenti, anche con l'apporto di altri Servizi, Enti o Agenzie

TEMPI DI ATTIVAZIONE Immediati dalla segnalazione

COSTO Nessuno

SCADENZE Tre mesi dalla richiesta



PUNTO PUNTO 

UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)UNICO DI ACCESSO (P.U.A.)

COS’E’ Si tratta di  un Servizio volto  a garantire l'accesso a situazioni  che presentano
bisogni complessi di carattere sociale e sanitario. 
Si propone come servizio di secondo livello, ma accetta segnalazioni e richieste di
intervento non solo da operatori, ma anche da privati e dagli utenti stessi

A CHI A persone singole o nuclei che presentino bisogni a rilevanza sociale e sanitaria
congiuntamente

QUANDO Ogni venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00

DOCUMENTI 
NECESSARI

Nessuno

MODALITA' Sono  presenti  un  Medico  ed  unCoordinatore  Infermieristico  del  Servizio  Cure
Primarie dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari, una infermiera di territorio, un
Assistente Sociale della Comunità di Valle. 
Il  richiedente presenta  la  situazione,  il  gruppo di  lavoro,  analizzati  i  bisogni  e
verificate le risorse che il territorio può fornire, restituirà al richiedente delle ipotesi
di progetto attivabili

TEMPI DI 
ATTIVAZIONE

Immediati

COSTO Nessuno

SCADENZE Nessuna



INTERVENTI INTERVENTI 

DI MEDIAZIONE FAMILIAREDI MEDIAZIONE FAMILIARE

COS’E’ Servizio  di  sostegno a coppie di  genitori  in  fase  di  separazione e/o divorzio  per
superare conflitti e recuperare la capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il
rapporto con i figli nella quotidianità.

La  mediazione  familiare  ha  come  obiettivo  principale  quello  di  promuovere  il
benessere e la qualità di vita dei figli,  spesso coinvolti in modo strumentale nelle
conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori

A CHI Coppie di genitori in fase di separazione e/o divorzio

QUANDO In fase di separazione e/o divorzio

DOCUMENTI 
NECESSARI

Nessuno

MODALITA' Il percorso prevede circa 10 -12 incontri a cui partecipano entrambi i genitori

TEMPI DI ATTIVAZIONE Da concordare con i richiedenti

COSTO Nessuno

SCADENZE Nessuna



INTERVENTI INTEGRATIVIINTERVENTI INTEGRATIVI

O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI FAMILIARIO SOSTITUTIVI DI FUNZIONI FAMILIARI

A CARATTERE DOMICILIARE O DIURNOA CARATTERE DOMICILIARE O DIURNO





INTERVENTI DIINTERVENTI DI

EDUCATIVA DOMICILIARE (IDE)EDUCATIVA DOMICILIARE (IDE)

COS’E’ Consiste nell'intervento a domicilio da parte di un educatore per sostenere lo
sviluppo  del  minore  e  dell'adolescente,  anche  disabile,  e  per  favorire  la
relazione genitori - figli ed il recupero delle competenze dei genitori o delle
figure parentali di riferimento. 
Il servizio è attivato secondo un progetto di aiuto che determina gli obiettivi e
le attività che saranno svolte a domicilio

A CHI Minori e nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità della Valle dei
Laghi

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono detraibili  le  spese sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata,  trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Un educatore si reca a domicilio della famiglia per porre in essere attività
educative e di supporto al minore e ai genitori

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla  richiesta  si  attribuisce  un  punteggio  in  base  ad  urgenza  e  gravità,
venendo  così  inseriti  in  una  lista  di  attesa  dinamica  aggiornata
settimanalmente.  Il  servizio  sarà  attivato  nel  minor  tempo  possibile
considerate le risorse di personale disponibili

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



SERVIZIO SERVIZIO 

DI CENTRO DIURNO PER MINORIDI CENTRO DIURNO PER MINORI

COS’E’ E' un servizio semiresidenziale diurno per soggetti in età evolutiva.
L’attività  è  volta  a  contribuire  al  processo  formativo  dei  ragazzi,
all’apprendimento  di  competenze  e  abilità  sociali,  alla  costruzione  di  un
positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e
relazionale sia offrendo occasioni  di  aggregazione tra minori  con difficoltà
familiari e relazionali. 
Il servizio prevede l’inserimento in strutture che funzionano di norma nelle
ore pomeridiane di tutto l’anno scolastico e per parte dell’estate. 
Gli educatori che garantiscono il servizio, l’Assistente Sociale, la famiglia ed
il  minore,  predispongono  un  progetto  d’intervento  personalizzato,  in
collaborazione  con  la  scuola  e,  in  alcuni  casi,  con  i  servizi  sanitari
(neuropsichiatria infantile e psicologia clinica)

A CHI Soggetti in età evolutiva

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata,  trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Presso idonea struttura il minore può trovare degli educatori che pongono in
essere attività ed azioni volte al sostegno ed aiuto del minore stesso

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base a urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. 
Il  servizio sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di
personale disponibili

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



SERVIZIO SERVIZIO 

DI CENTRO APERTO  PER MINORIDI CENTRO APERTO  PER MINORI

COS’E’ E'  un  servizio  semiresidenziale  diurno  per  minori  che  si  configura  come
spazio socio-educativo dove il minore può trovare una risposta appropriata ai
bisogni di benessere e di sostegno per una crescita armoniosa. 
Il centro di norma funziona nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e
per parte dell'estate. 

A CHI Per minori di norma dai 6 ai 14 anni

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata, trasporto e accompagnamento,  medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Accesso libero o su iscrizione presso idonea struttura. 
Il minore può trovare degli educatori che pongono in essere attività ed azioni
volte al sostegno ed aiuto del minore stesso

TEMPI DI ATTIVAZIONE Definito in accordo con gli erogatori del Servizio

COSTO Il  concorso  alla  spesa  è  limitato  alle  quote  d’iscrizione  a  specifici  corsi,
attività o prestazioni a pagamento.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



ACCOGLIENZA DI MINORIACCOGLIENZA DI MINORI

PRESSO FAMIGLIE E SINGOLIPRESSO FAMIGLIE E SINGOLI

COS’E’ L’accoglienza avviene presso famiglie  o singoli  individuati  prioritariamente
dal  Servizio  Sociale  territoriale  in  relazione  alle  particolari  condizioni  e
peculiarità  locali,  dall’Equipe  multidisciplinare  per  l’affidamento  familiare,
dall’associazionismo  locale  ed  è  effettuata  sulla  base  di  un  progetto  a
sostegno della famiglia d’origine del minore, che prevede tempi e modalità di
intervento

A CHI Destinatari  dell'intervento  sono  minori  le  cui  famiglie  necessitano  di  un
supporto relazionale e pratico nella gestione dei figli

QUANDO L’accoglienza  viene  attivata  su  proposta  del  Servizio  Sociale  territoriale,
secondo  il  progetto  di  aiuto  concordato  con  i  genitori  del  minore  e/o  in
relazione alla fruizione di altri servizi. 
Alcune ore al giorno o brevi periodi 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  corredata  da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il  nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni  casi  le  spese  per  bisogni  atipici  documentabili  (ad  esempio:
assistenza  privata,  trasporto  e  accompagnamento,  medicinali  ad  uso
continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Con l’accoglienza è possibile: 
- sostenere la famiglia di origine nell’organizzazione della vita familiare

(ad  esempio  prendere  i  bambini  all’asilo,  ospitarli  per  il  pranzo,
accoglierli per alcune ore nel pomeriggio per offrire loro un ambiente
sereno e familiare);

- ospitare  per  un  breve  periodo  bambini  e  ragazzi  in  situazioni  di
particolare urgenza o in attesa di definire altri progetti;

- offrire  agli  adolescenti  un  modello  positivo  di  adulto,  sostenendoli
nell’impegno scolastico oppure dando loro occasioni  di  compagnia
per  attività  ricreative;proporre  attività  di  svago  e  di  relazione  a
bambini e ragazzi che sono allontanati dalla famiglia, che si trovano
presso  servizi  residenziali  e  che  mancano  di  punti  di  riferimento
familiari;offrire a famiglie con difficoltà a stabilire relazioni personali
proprie, opportunità di contatti e di solidarietà

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO La  famiglia  d’origine  è  tenuta  a  concorrere  alle  spese  di  accoglienza  in
ragione del proprio reddito

SCADENZE Non c’e scadenza



SERVIZIO DI SERVIZIO DI 

SPAZIO NEUTROSPAZIO NEUTRO

COS’E’ Sostegno alle famiglie e ai minori nelle situazioni di disagio e di difficoltà di
rapporti, in particolare in caso di separazioni o di allontanamenti del minore
dal nucleo familiare a seguito di intervento giudiziario. Uno spazio "terzo",
lontano dalle  dinamiche quotidiane e  dal  carico di  tensione che possono
portare con sé, dove genitori e bambini possono incontrarsi, con modalità
particolari al fine di contenere le eventuali dinamiche di conflitto

A CHI Destinatari  dell'intervento sono minori  le  cui  famiglie  si  trovano in  fase di
separazione o in difficoltà e per le quali si reputi necessario che gli incontri
genitori-figli avvengano in un luogo neutrale

QUANDO E' attivato sulla base di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del
Tribunale Ordinario o su proposta del Servizio Sociale

DOCUMENTI 
NECESSARI

Decreto dell'Autorità Giudiziaria o richiesta dell'Assistente Sociale nei casi
attivati dal Servizio Socio-Assistenziale

MODALITA' In luogo neutro, con la presenza di personale specializzato, i  genitori  o il
singolo genitore possono/può incontrare il proprio figlio entro una situazione
protetta per lo stesso, ed avere indicazioni su come riallacciare o instaurare
una nuova modalità di relazione con il figlio stesso

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO La  famiglia  d’origine  è  tenuta  a  concorrere  alle  spese  di  accoglienza  in
ragione del proprio reddito

SCADENZE Non c’e scadenza



SERVIZIO DI CENTRO DI SERVIZIO DI CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG)AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG)

COS’E’ Noto anche come  Spazio Giovani,  è servizio semiresidenziale a carattere
diurno  operante  nell’ambito  della  prevenzione  primaria.  La  funzione
principale  è  aggregativa  e  socio-educativa,  ponendosi  come  luogo
privilegiato di incontro, per la generalità dei ragazzi, degli adolescenti e dei
giovani di un determinato territorio, anche tramite il rapporto con figure adulte
con ruolo di guida e di stimolo. Il servizio si qualifica anche come luogo e
occasione di iniziative di avvicinamento alla pratica di alcune attività creative,
ricreative, sportive e di animazione 

A CHI I destinatari sono giovani  in età evolutiva

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso festivi infrasettimanali

DOCUMENTI
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Il servizio realizza proposte differenziate in relazione alle diverse fasce d'età
ed opera in una prospettiva di integrazione con le altre risorse del territorio 

TEMPI DI ATTIVAZIONE Immediati

COSTO Il servizio è gratuito.
Il concorso alla spesa è limitato alle eventuali quote d'iscrizione a specifici
corsi, attività o prestazioni a pagamento

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



SERVIZIO SERVIZIO 

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

COS’E’ Si  tratta  di  interventi  che  si  concretizzano  principalmente  in  tre  aree  di
attività:

- cura  e  aiuto  della  persona  (igiene  personale,  preparazione  pasti,
prestazioni  integrative  per  la  riabilitazione e  la  tutela  della  salute,
accompagnamento per il disbrigo di faccende personali quali il ritiro
della pensione, le visite mediche, ecc.);

- governo  della  casa  (riordino  dell’abitazione,  pulizia  del  vestiario  e
della biancheria, stiratura, rammendo, effettuazione della spesa per
generi di prima necessità, ...);

- attività di sostegno psico-sociale e relazionale

A CHI Persone o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità della Valle dei
Laghi  che necessitano di sostegno in via temporanea o continuativa. A titolo
indicativo possono essere destinatari  di  Assistenza Domiciliare le persone
anziane, i soggetti in condizione di handicap, le famiglie problematiche con
figli minorenni, …

QUANDO Attivo dal  lunedì al  venerdì.  Al  mattino tendenzialmente si  privilegiano gli
interventi di igiene personale, al pomeriggio i restanti interventi

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono detraibili  le  spese sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' L’intervento si  attua al domicilio del richiedente attraverso operatori  socio-
assistenziali dipendenti dalla Comunità di  Valle o in convenzione con essa,
secondo  un  piano  assistenziale  individualizzato  (PAI)  concordato  con
l’Assistente Sociale di zona

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota oraria in base al reddito del nucleo familiare. 
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La  domanda di  assistenza domiciliare  può essere  presentata  in  qualsiasi
momento



SERVIZIOSERVIZIO

PASTI A DOMICILIOPASTI A DOMICILIO

COS’E’ Il pasto fornito è quello di mezzogiorno. Tale servizio risponde alla incapacità
di provvedere autonomamente alla preparazione del pranzo o al bisogno di
un’alimentazione corretta ed equilibrata.   Viene garantita  la consegna del
pasto a domicilio a cura della Comunità di Valle o di soggetti  convenzionati. I
pasti a domicilio possono essere consegnati anche il sabato. E' compatibile
con altri servizi

A CHI Persone o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità della Valle dei
Laghi, che necessitano del servizio di cui sopra. A titolo indicativo possono
essere destinatari del servizio pasti le persone anziane, le persone sole, i
soggetti in condizione di handicap, …

QUANDO Attivo per il pranzo dal lunedì al sabato compreso. 
Sono esclusi festivi anche infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' L’intervento si attua attraverso la consegna a domicilio, secondo un piano
assistenziale individualizzato concordato con l’Assistente Sociale di zona

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità ed
entra in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota oraria in base al reddito del nucleo familiare. E'
prevista una quota per il  trasporto.  In presenza di  redditi  inferiori  ai  limiti
stabiliti non viene richiesta compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La  domanda di  assistenza domiciliare  può essere presentata in  qualsiasi
momento



SERVIZIOSERVIZIO

DI MENSA CENTRALIZZATADI MENSA CENTRALIZZATA

COS’E’ Il pasto fornito è quello di mezzogiorno. Tale servizio risponde alla incapacità
di provvedere autonomamente alla preparazione del pranzo o al bisogno di
un’alimentazione corretta ed equilibrata. I pasti vengono erogati dal lunedì al
venerdì, presso il Centro Servizi ubicato presso la RSA di Cavedine

A CHI Persone o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità della Valle dei
Laghi, che necessitano del servizio di cui sopra. A titolo indicativo possono
essere destinatari del servizio di mensa centralizzata le persone anziane, le
persone sole, i soggetti in condizione di handicap, …

QUANDO Attivo per il  pranzo dal lunedì al  venerdì compreso.  Sono esclusi  i  festivi
anche infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata, trasporto e accompagnamento,  medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' L’intervento si attua attraverso l'erogazione del pasto presso la mensa del
Centro Servizi di Cavedine. L'utente dovrà raggiungere la mensa con mezzi
propri

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota oraria in base al reddito del nucleo familiare. E'
prevista una quota per il  trasporto.  In  presenza di  redditi  inferiori  ai  limiti
stabiliti non viene richiesta compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda di  assistenza domiciliare può essere  presentata in  qualsiasi
momento



SERVIZIO SERVIZIO 

DI LAVANDERIADI LAVANDERIA

COS’E’ Servizio  che  comprende  lavatura,  stiratura  e  rammendo  di  biancheria  e
indumenti  personali.  Tale servizio viene svolto in modo centralizzato ed è
integrato dalla raccolta e dalla consegna al domicilio dell’utente

A CHI Di norma i destinatari di tale servizio sono gli utenti del servizio di assistenza
domiciliare  e  cioè  persone  o  nuclei  familiari  residenti  sul  territorio  della
Comunità  della  Valle  dei  Laghi  che  necessitano  di  sostegno  in  via
temporanea o continuativa

QUANDO A mercoledì alterni

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono detraibili  le  spese sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Quindicinalmente il personale addetto effettua la raccolta dei panni sporchi e
la riconsegna dei puliti

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota per ogni accesso al servizio in base al reddito del
nucleo familiare.  Il  concorso alla spesa per ogni accesso è pari  a quanto
richiesto per un’ora di aiuto domiciliare. In presenza di redditi inferiori ai limiti
stabiliti non viene richiesta compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La  domanda di  assistenza domiciliare  può essere  presentata  in  qualsiasi
momento



SERVIZIO  DISERVIZIO  DI

TELESOCCORSO/TELECONTROLLOTELESOCCORSO/TELECONTROLLO

COS’E’ Servizio che viene attuato attraverso il collegamento telefonico dell’utente ad
una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. La
centrale  operativa  viene  allertata  tramite  un  apparecchio  in  dotazione
personale. Il  telesoccorso consiste in un intervento tempestivo e mirato in
caso di malore, infortunio o altra necessità, mentre il telecontrollo assicura
un  monitoraggio  della  situazione  dell’utente  attraverso  colloqui  telefonici
effettuati ad intervalli regolari e stabiliti di comune accordo

A CHI Persone  sole  o  nuclei  familiari  con  ridotta  autonomia  residenti  nella
Comunità della Valle dei Laghi che necessitano di intervento tempestivo in
caso di necessità

QUANDO Attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario). 
Requisito indispensabile avere l'utilizzo di una linea telefonica fissa.  Sono
richiesti almeno due numeri di telefono di persone di riferimento in possesso
delle chiavi di casa del richiedente

MODALITA' Al telefono di casa è applicata una base ricevente che permette al tasto che
la persona porta al collo di inviare attraverso la linea telefonica un allarme
alla  centrale  operativa,  che,  dopo  aver  tentato  di  chiamare  la  persona
interessata, attiverà i soccorsi

TEMPI DI ATTIVAZIONE Mediamente  dai  5  ai  10  giorni  lavorativi  dalla  data  della  consegna  della
domanda completa

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda di accesso al servizio di telesoccorso/telecontrollo può essere 
presentata in qualsiasi momento



SERVIZI OFFERTI SERVIZI OFFERTI 

ATTRAVERSO IL CENTRO SERVIZIATTRAVERSO IL CENTRO SERVIZI

COS’E’ Il  Centro  Servizi  risponde  al  bisogno di  anziani  autosufficienti  e  di  adulti
destinatari dei servizi di assistenza domiciliare. Esso si caratterizza per la
polifunzionalità delle prestazioni che possono comprendere la cura, l’igiene
della  persona  (bagno  assistito,…),  il  servizio  di  mensa,  di  lavanderia,
pedicure,  manicure,  parrucchiera/barbiere,  animazione.  Il  Centro Servizi  è
anche sede di attività socio-ricreative, culturali e occupazionali allo scopo di
favorire  la  socializzazione,  lo  sviluppo  delle  relazioni  interpersonali  e  lo
stimolo per una vita attiva. Il Centro Servizi attivo sul territorio della Comunità
di  Valle  è  ubicato  all'interno  della  RSA di  Cavedine  che  lo  gestisce  in
convenzione con la Comunità di Valle. 
E'  garantito  il  servizio  di  trasporto  dell'utente  dalla  propria  abitazione  al
Centro e ritorno

A CHI Persone  anziane  autosufficienti  o  adulte  destinatarie  del  servizio  di
assistenza domiciliare residenti sul territorio della Comunità della Valle dei
Laghi

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata, trasporto e accompagnamento,  medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Gli utenti del servizio sono trasportati con mezzi dell'Ente o di soggetto con
esso  convenzionato  presso  la  RSA  di  Cavedine  dove  in  apposita  ala
separata dal resto della Residenza si svolgono le attività

TEMPI DI ATTIVAZIONE Mediamente 10 giorni  lavorativi  dalla  data della consegna della  domanda
completa

COSTO Viene calcolata una quota per il pasto consumato sulla base del reddito del
nucleo  familiare,  mentre  per  il  bagno  assistito  viene  richiesta  una  quota
oraria calcolata come un’ora di assistenza domiciliare. Per l’accesso di utenti
che non usufruiscono dell’assistenza domiciliare il bagno assistito prevede
una quota fissa  stabilita  dalla  Provincia  per  ogni  accesso.  Anche gli  altri
servizi  offerti  sono  regolati  da  quote  disposte  con  delibera  della  Giunta
Provinciale

SCADENZE Non c’e scadenza 



SOGGIORNISOGGIORNI

  CLIMATICI PROTETTICLIMATICI PROTETTI

COS’E’ L’obiettivo  di  tale  attività  è  quello  di  migliorare  la  qualità  della  vita  per
persone  che  si  trovano  in  particolari  situazioni  di  disagio  sociale  e  di
emarginazione tali da poter incidere sulla loro salute fisica e psichica. Tale
iniziativa si esplica mediante l’organizzazione di soggiorni al lago, al mare e
in montagna che consentono momenti di socializzazione e sostegno anche
con la presenza di infermieri e operatori socio-assistenziali

A CHI Utenti del servizio di assistenza domiciliare, invalidi, ospiti delle Residenze
Sanitarie Assistenziali  o persone che si  trovano in particolari  situazioni  di
disagio sociale e di emarginazione e che siano residenti nella Comunità della
Valle dei Laghi

QUANDO Nel corso dell'estate, generalmente nei mesi di maggio e settembre

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono detraibili  le  spese sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario). 
Dichiarazione medica

MODALITA' Presso idonea struttura, personale qualificato aiuta la persona secondo un
progetto  specifico  nell'acquisizione  di  abilità  e  autonomie  personali  che
possano aiutare la persona stessa

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO La quota viene calcolata sulla base del reddito del nucleo familiare.
L’importo  è  comprensivo  di  trasporto,  soggiorno  alberghiero,  servizio
spiaggia e prestazioni assistenziali

SCADENZE La domanda di  partecipazione ai soggiorni  climatici  protetti  va  presentata
entro il termine stabilito annualmente (indicativamente entro metà aprile)



SERVIZIO DI CENTRO DI SERVIZIO DI CENTRO DI 
SOCIALIZZAZIONE AL LAVOROSOCIALIZZAZIONE AL LAVORO

COS’E’ Servizio semiresidenziale rivolto a giovani in situazioni di disagio personale e
familiare,  che  necessitano  di  acquisire  competenze  lavorative  di  base,
necessarie  per  l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  Favorisce  la
socializzazione,  anche  attraverso  la  condivisione  di  momenti  di  vita
quotidiana,  rinforza  e  sostiene  la  scolarità  acquisita  in  funzione  del
raggiungimento dei pre-requisiti lavorativi. 
L'accoglienza  prevede  un  programma  di  intervento  personalizzato  e
finalizzato prevalentemente ad attività socio-educative e formative che mirino
ad una maturazione globale della persona

A CHI I destinatari sono giovani tra i 16 ed i 25 anni con difficoltà di integrazione e
di  definizione  del  proprio  ruolo  lavorativo  all'interno  della  società,  con
situazioni  personali  e  familiari  che  non  permettono  loro  di  avvalersi  dei
consueti percorsi  formativi  per accedere al mondo del lavoro senza ausili
idonei 

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata,  trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Presso  idonea  struttura  personale  qualificato  guida  il  disabile  nel
mantenimento/acquisizione di abilità indirizzate al lavoro

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza



SERVIZIO DI CENTRO SERVIZIO DI CENTRO 
OCCUPAZIONALE PER ADULTIOCCUPAZIONALE PER ADULTI

COS’E’ Servizio semiresidenziale destinato ad ospitare adulti  con disagio psichico
e/o difficoltà di integrazione sociale, non in grado di integrarsi positivamente
sotto il profilo psicologico, culturale ed economico nell’ambiente in cui vivono

A CHI Adulti con disagio psichico

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso i festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Relazione dei Servizi che seguono la persona

MODALITA' Il servizio si caratterizza attraverso l’offerta di attività finalizzate, sulla base di
un  progetto  di  aiuto  individualizzato,  all’acquisizione  dell’autonomia
personale e ad un graduale reinserimento sociale, attuati attraverso la vita di
relazione,  attività  occupazionali,  di  formazione  e  di  apprendimento
professionale

TEMPI DI ATTIVAZIONE In base alle risorse disponibili

COSTO Nessuno

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI 
PRE-REQUISITI LAVORATIVI PER DISABILIPRE-REQUISITI LAVORATIVI PER DISABILI

COS’E’ Il servizio svolge un insieme di attività didattico-formative ed attività volte allo
sviluppo  di  abilità  pratico-manuali  tese  all'apprendimento  dei  prerequisiti
lavorativi, al raggiungimento di una adeguata autonomia personale e sociale,
al mantenimento di un patrimonio culturale di base

A CHI Soggetti disabili

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso i festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario del servizio 

MODALITA' Presso idonea struttura, personale qualificato aiuta la persona secondo un
progetto  specifico  nell'acquisizione  di  abilità  e  autonomie  personali  che
possano  aiutare  la  persona  verso  un  inserimento  lavorativo  più  o  meno
protetto

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO L'intervento è gratuito

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



SERVIZIO DI SERVIZIO DI 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILICENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI

COS’E’ E' un servizio semiresidenziale diurno.  All’interno dei Centri sono condotte
attività  finalizzate  all’integrazione  sociale,  al  mantenimento,  allo  sviluppo
delle  capacità  grazie  ad  attività  educative  indirizzate  allo  sviluppo
dell’autonomia,  terapeutico-riabilitative  mirate  all’acquisizione  e  al
mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive, affettivo relazionali
e  attività  ludico  motorie.  In  relazione a specifiche esigenze,  si  realizzano
attività riabilitative, socio-educative, di addestramento con inserimenti diurni
presso strutture, su progetti individualizzati in accordo con i familiari. 

A CHI Soggetti disabili

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso i festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Presso  idonea  struttura  la  persona  trova  interventi  a  carattere  socio-
educativo con la guida di educatori

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



SERVIZIO DI SERVIZIO DI 

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILICENTRO SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI

COS’E’ Offre appoggio nella vita quotidiana e favorisce lo sviluppo dell'autonomia
personale e sociale dei soggetti disabili accolti. 
Può assumere la funzione del servizio di sollievo temporaneo nell'arco della
giornata a favore della famiglia o dell'utente

A CHI Soggetti disabili

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso i festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi.
Può assumere la funzione di servizio di sollievo temporaneo nell'arco della
giornata a favore della famiglia o dell'utente

MODALITA' Presso idonea struttura, personale qualificato aiuta la persona disabile ad
acquisire/mantenere abilità personali che garantiscano la maggior autonomia
possibile

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento



SERVIZIO DI SERVIZIO DI 

CENTRO OCCUPAZIONALE PER DISABILICENTRO OCCUPAZIONALE PER DISABILI

COS’E’ Gli  interventi  sono mirati  all’integrazione sociale,  allo  sviluppo di  capacità
“pratico-manuali”,  al  mantenimento  delle  abilità  scolastiche  e  del  livello
culturale  raggiunto,  anche  attraverso  laboratori  artistico-espressivi  e  di
socializzazione.  In  relazione  a  specifiche  esigenze,  si  realizzano  attività
riabilitative  di  addestramento,  anche  con  inserimenti  diurni  presso  altre
strutture, sulla base di progetti individualizzati predisposti in accordo con i
familiari

A CHI Soggetti disabili

QUANDO Dal lunedì al venerdì escluso i festivi infrasettimanali

DOCUMENTI 
NECESSARI

Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono detraibili  le  spese sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio: assistenza privata, trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' Presso  idonea  struttura  personale  qualificato  guida  il  disabile  nel
mantenimento/acquisizione di abilità indirizzate al lavoro

TEMPI DI ATTIVAZIONE Alla richiesta sarà attribuito un punteggio in base ad urgenza e gravità e si
entrerà in una lista di attesa dinamica aggiornata settimanalmente. Il servizio
sarà attivato nel minor tempo possibile considerate le risorse di personale
disponibili

COSTO Viene calcolata una quota giornaliera in base al reddito del nucleo familiare.
In  presenza  di  redditi  inferiori  ai  limiti  stabiliti  non  viene  richiesta
compartecipazione

SCADENZE Non c’e scadenza. 
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento





INTERVENTI INTEGRATIVIINTERVENTI INTEGRATIVI

O SOSTITUTIVI DI FUNZIONI FAMILIARIO SOSTITUTIVI DI FUNZIONI FAMILIARI

A CARATTERE RESIDENZIALEA CARATTERE RESIDENZIALE





SERVIZIOSERVIZIO

CENTRO PER L'INFANZIACENTRO PER L'INFANZIA

COS’E’ In idonea struttura, personale qualificato accoglie minori in situazione di difficoltà
allontanati dai nuclei familiari di appartenenza o privi di rete parentale. All’interno
del Centro sono presenti tre appartamenti nei quali vengono accolti i bambini. 
Ogni gruppo è seguito da una specifica èquipe educativa, composta da operatori
(educatori e puericultrici)

A CHI Minori  in  situazione  di  pregiudizio  o  di  momentanea  difficoltà  familiare  (es.
ricovero  ospedaliero  di  un  genitore e  assenza di  reti  parentali).  Assicura  un
intervento di tutela, protezione, osservazione e valutazione delle situazioni nelle
quali devono essere prese delle decisioni dall’Autorità competente e predisposto
un progetto da parte dei Servizi Sociali.
L’accoglienza dei minori è transitoria, caratterizzata da un supporto di tipo psico-
educativo, finalizzato al trattamento di momenti di crisi in cui il bambino viene
allontanato dal proprio nucleo familiare e vive situazioni traumatiche

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

I  bambini  vengono  accolti  soltanto  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale
territoriale o, in situazioni di emergenza, su invio dell’Autorità Giudiziaria.

MODALITA' L’attività  del  Centro  è  caratterizzata  da  un  supporto  di  tipo  psico-educativo,
quale  sostegno  ed  accompagnamento  dei  bambini  nelle  diverse  fasi
dell’accoglienza, inserimento, permanenza e dimissione.
Il servizio offerto è il più possibile professionalizzato e prevede la presenza di
più figure:

- l’èquipe educativa (educatori e puericultrici)
- l’èquipe  specialistica,  composta  da  neuropsichiatri  infantili,  psicologi

specializzati  in  età  evolutiva,  una  psico-pedagogista,  un  pediatra,
un’assistente sociale e un’assistente sanitaria.

La  collaborazione  fra  le  varie  figure  professionali  operanti  al  Centro  è  di
fondamentale importanza per poter osservare e valutare lo stato psico-fisico dei
bambini, definire un progetto educativo individuale e predisporre, se necessario,
un sostegno psicologico mirato

TEMPI DI 
ATTIVAZIONE

Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO Alla famiglia dei minori è richiesto il pagamento di una quota mensile calcolata
sulla base del reddito del nucleo familiare.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori al
minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza



CASA FAMIGLIACASA FAMIGLIA

GRUPPO FAMIGLIAGRUPPO FAMIGLIA

COS’E’ In  idonea  struttura,  personale  qualificato  accoglie  minori  in  situazione  di
difficoltà  allontanati  dai  nuclei  familiari  di  appartenenza  o  privi  di  rete
parentale

A CHI Il  servizio  è rivolto  a bambini  (di  prassi)  a  partire  dal  6°  anno in  poi  ed
appartenenti a nuclei con scarsa capacità genitoriale, multiproblematicità o
casi  di  maltrattamento.  L'accoglienza  prevede  un  progetto  educativo
personalizzato  in  base  ai  bisogni  e  alle  potenzialità  del  minore  ospite,
concordato con il servizio sociale di riferimento. 
Tale  progetto  prevede,  dove  possibile,  il  mantenimento,  il  recupero,  il
miglioramento dei rapporti e il ricongiungimento con la famiglia d'origine

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Requisito fondamentale: il consenso degli esercenti la potestà.
Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata, trasporto e accompagnamento,  medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario).
In alternativa Decreto della competente Autorità Giudiziaria

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il minore acquisisce abilità di
vita nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO Alla  famiglia  dei  minori  è  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  mensile
calcolata sulla base del reddito del nucleo familiare.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza



SERVIZIO DI GRUPPO SERVIZIO DI GRUPPO 

APPARTAMENTO PER MINORI APPARTAMENTO PER MINORI 

COS’E’ Il Gruppo appartamento si colloca in una comune abitazione civile che ospita
non più di 6-8 minori costantemente seguiti da operatori professionalmente
preparati.  L’accesso  si  basa  su  un  progetto  educativo  personalizzato,
concordato con il Servizio Sociale di riferimento, che prevede, ove possibile,
il  recupero,  il  miglioramento  dei  rapporti  ed  il  ricongiungimento  con  la
famiglia d’origine

A CHI Il  servizio  è  rivolto  a  minori  appartenenti  a  nuclei  con  scarsa  capacità
genitoriale, multiproblematicità o casi di maltrattamento.
L'accoglienza  prevede  un  progetto  educativo  personalizzato  in  base  ai
bisogni  e  alle  potenzialità  del  minore  ospite,  concordato  con  il  Servizio
Sociale  di  riferimento.  Tale  progetto  prevede,  dove  possibile,  il
mantenimento, il recupero, il miglioramento dei rapporti e il ricongiungimento
con la famiglia d'origine

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Se vi è il consenso degli esercenti la potestà.
Domanda,  corredata  da  documenti  di  identità  del  richiedente  e  del
beneficiario  del  servizio,  dichiarazione sostitutiva  relativa  ai  componenti  il
nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo  familiare.  Da tali  entrate  sono detraibili  le  spese sostenute  per  il
riscaldamento, quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le
spese condominiali e in alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili
(ad esempio assistenza privata,  trasporto e accompagnamento, medicinali
ad uso continuativo non riconosciuti dal Servizio Sanitario).
In alternativa Decreto della competente Autorità Giudiziaria

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il minore acquisisce abilità di
vita nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO Alla  famiglia  dei  minori  è  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  mensile
calcolata sulla base del reddito del nucleo familiare.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza 



COMUNITA'  ACCOGLIENZACOMUNITA'  ACCOGLIENZA

MADRE-BAMBINOMADRE-BAMBINO

COS’E’ In idonea struttura viene predisposto un progetto individualizzato di sostegno
personale e per l'acquisizione di un più adeguato ruolo genitoriale che miri a
raggiungere una sufficiente autonomia nella gestione della quotidianità. La
struttura prevede la presenza di personale educativo di supporto 24 ore su
24

A CHI Il  servizio è rivolto madri con figli  minori  appartenenti a nuclei  con scarsa
capacità genitoriale, multiproblematicità o casi di maltrattamento.
L'accoglienza  prevede  un  progetto  educativo  personalizzato  in  base  ai
bisogni e alle potenzialità, concordato con il servizio sociale di riferimento

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  corredata  da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza
privata, trasporto e accompagnamento, medicinali ad uso continuativo non
riconosciuti dal Servizio Sanitario).
Si prescinde dalla presentazione della domanda nel caso di affidi disposti
dall'Ente gestore qualora l'interessato non sia in grado di provvedere e non vi
siano familiari che si attivano, oppure a seguito di decadimento della potestà
o  di  decreto  di  allontanamento  di  minore  da  parte  del  Tribunale  per  i
Minorenni.  Su preciso mandato può essere garantito anche l'intervento di
pronta accoglienza per situazioni di gravità ed urgenza

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il minore acquisisce abilità di
vita nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO Alla  famiglia  dei  minori  è  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  mensile
calcolata sulla base del reddito del nucleo familiare.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza



SERVIZIO DI SERVIZIO DI 

AFFIDAMENTO   FAMILIARE DI MINORIAFFIDAMENTO   FAMILIARE DI MINORI

COS’E’ L’affidamento familiare dei minori è un intervento volto ad assicurare risposte al bisogno
affettivo, al  mantenimento,  all’educazione e all’istruzione dei  minori  temporaneamente
privi di un ambiente familiare idoneo. Finalità di questo intervento sono sia il sostegno del
minore che quello verso la sua famiglia di origine attraverso un lavoro congiunto di tutti i
soggetti coinvolti. L’affidamento familiare assicura al minore il diritto ad una famiglia che
integri  o sostituisca temporaneamente quella d’origine con l’obiettivo del  rientro  dello
stesso nel proprio nucleo familiare

A CHI Minori le cui famiglie necessitano di un supporto relazionale e pratico nella gestione dei
figli.  Il  nucleo affidatario può essere costituito da coppie con o senza figli,  sposate o
conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al bambino affidato 

QUANDO L’affidamento familiare è temporaneo, programmato, promosso e sostenuto dai Servizi
Sociali, a volte prescritto dal Tribunale per i Minorenni. Il periodo di affidamento non può
superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la
sua sospensione sia ritenuta dannosa per il minore. L'affidamento può essere progettato
per periodi brevi, medi o lunghi, in relazione: alle esigenze del minore; alle caratteristiche
delle relazioni familiari; alle motivazioni che hanno portato all’affidamento familiare

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per accedere al servizio occorre presentare domanda, corredata da documenti di identità
del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,  dichiarazione  sostitutiva  relativa  ai
componenti il nucleo familiare alla data della domanda e riportante le entrate dello stesso
nucleo familiare. Da tali entrate sono detraibili le spese sostenute per il riscaldamento,
quelle sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in alcuni
casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza privata, trasporto
e  accompagnamento,  medicinali  ad  uso  continuativo  non  riconosciuti  dal  Servizio
Sanitario). Può essere disposto con Decreto dell'Autorità Giudiziaria competente

MODALITA' Tipologie di affidamento familiare - L’affidamento può essere concesso a parenti o ad
estranei ed essere consensuale o disposto dall’Autorità Giudiziaria.
• Affidamento parentale (o intrafamiliare): può avvenire presso una coppia (con o senza
figli)  o una persona singola appartenenti  al  nucleo d’origine, con legami di  parentela
entro il quarto grado ed in ogni caso secondo quanto definito dalla normativa vigente;
•  Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d'origine. L’affidamento viene
formalizzato  con  un  provvedimento  amministrativo  a  carico  del  Servizio  Sociale
competente territorialmente in base alla residenza del minore, ed è reso esecutivo dal
Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità formale del provvedimento;
• Giudiziale: è assente il consenso dei genitori e il provvedimento viene di conseguenza
emanato dal Tribunale per i Minorenni

TEMPI DI 
ATTIVAZIONE

Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO La persona che usufruisce del servizio è chiamata a sostenere un costo stabilito in base 
al reddito del nucleo familiare. 
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori al minimo 
vitale

SCADENZE Non c’e scadenza



SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA  SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA  

DI ADULTI E MINORIDI ADULTI E MINORI

COS’E’ Intervento che assicura il soddisfacimento urgente e temporaneo dei bisogni
di alloggio, di nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o adulti
privi del sostegno familiare o la cui permanenza all’interno della famiglia crei
tensioni e disagi tali da richiedere l’immediato allontanamento. 
Tali  interventi  devono  protrarsi  per  il  tempo  strettamente  necessario
all’individuazione  di  soluzioni  adeguate  e  non  deve  superare  di  norma i
trenta giorni

A CHI Minori / Adulti

QUANDO L'accoglienza è temporanea ed è legata strettamente ad una progettualità
concordata  tra  Servizio  Socio-Assistenziale  e  persona  accolta,  con
l'eventuale apporto di altri Servizi, Enti o Agenzie che fossero coinvolti nel
progetto individuale

DOCUMENTI 
NECESSARI

Documenti  di  identità  e,  per  gli  stranieri  extracomunitari,  permesso  di
soggiorno

MODALITA' L’intervento  viene  attuato  attraverso  la  disponibilità  di  famiglie  o  singoli
individuati dall’Ente gestore oppure attraverso strutture residenziali previste
per le varie tipologie di utenza

TEMPI DI ATTIVAZIONE Immediato

COSTO La persona che usufruisce del servizio  può essere chiamata a sostenere 
una quota giornaliera

SCADENZE Non c’e scadenza



APPARTAMENTI APPARTAMENTI 

SEMI-PROTETTI PER ADULTISEMI-PROTETTI PER ADULTI

COS’E’ Gli alloggi protetti sono collocati all'interno di strutture che ospitano anche
altri Servizi. Sono caratterizzati dalla presenza di particolari accorgimenti sia
in  relazione all'accessibilità  (assenza di  barriere  architettoniche),  all'igiene
personale  (docce  attrezzate  con  maniglioni  ed  allarmi),  alla  sicurezza
(riscaldamento centralizzato, punti cottura ad induzione) e ad una vigilanza
costante sulle condizioni degli ospiti, molti dei quali sono beneficiari anche di
altri interventi quali Servizio di Assistenza Domiciliare o Pasti a domicilio

A CHI I  destinatari  sono  persone  con  una  storia  psichiatrica  consolidata,  con
bisogni  assistenziali  medi  o  modesti  e/o  persone  in  condizione  di
emarginazione sociale con ridotte capacità di autonomia

QUANDO L'accoglienza è temporanea ed è legata  ad una progettualità concordata tra
Servizio Socio-Assistenziale e persona accolta,  con l'eventuale apporto di
altri Servizi, Enti o Agenzie che fossero coinvolte nel progetto individuale

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda  ,  corredata  da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza
privata, trasporto e accompagnamento, medicinali ad uso continuativo non
riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' La  persona  si  trasferisce  a  vivere  nell'alloggio  assegnato.  E'  prevista  la
presenza di educatori e personale ausiliario. La struttura tende ad offrire un
contesto di vita il  più possibile simile all'ambiente familiare comprendendo
spazi personali e comuni

TEMPI DI ATTIVAZIONE In relazione alle disponibilità di alloggi

COSTO La persona che usufruisce  del  servizio  è chiamata a sostenere un costo
stabilito in base al reddito del nucleo familiare. 
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza



ALLOGGI ALLOGGI 

PROTETTIPROTETTI

COS’E’ Gli alloggi protetti sono collocati all'interno di strutture che ospitano anche
altri Servizi. Sono caratterizzati dalla presenza di particolari accorgimenti sia
in relazione all'accessibilità  (assenza di  barriere architettoniche),  all'igiene
personale  (docce  attrezzate  con  maniglioni  ed  allarmi)  alla  sicurezza
(riscaldamento centralizzato, punti cottura ad induzione) e ad una vigilanza
costante sulle condizioni degli ospiti, molti dei quali sono beneficiari anche di
altri interventi quali Servizio di Assistenza Domiciliare o Pasti a domicilio

A CHI Possono accedervi  persone anziane  e  adulte  con difficoltà  organizzativo-
relazionali ed eventuali lievi impedimenti psicofisici, in condizione di parziale
autosufficienza o a rischio di marginalità sociale e che non sono più in grado
di rimanere totalmente da sole al proprio domicilio

QUANDO L'accoglienza è temporanea ed è legata  ad una progettualità concordata tra
Servizio Socio-Assistenziale e persona accolta,  con l'eventuale apporto di
altri Servizi, Enti o Agenzie che fossero coinvolte nel progetto individuale

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  corredata  da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il  nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza
privata, trasporto e accompagnamento, medicinali ad uso continuativo non
riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' La persona si trasferisce a vivere nell'alloggio assegnato

TEMPI DI ATTIVAZIONE In relazione alle disponibilità di alloggi

COSTO E'  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  mensile  fissata  dal  gestore  degli
alloggi

SCADENZE Non c’e scadenza



ACCOGLIENZA DI ADULTI ACCOGLIENZA DI ADULTI 

PRESSO FAMIGLIE E SINGOLIPRESSO FAMIGLIE E SINGOLI

COS’E’ L’accoglienza può essere disposta solo con il consenso degli interessati o di
chi esercita la tutela, a seguito degli accertamenti necessari e della verifica
dell’idoneità  delle  famiglie  e dei  singoli.  Le  famiglie  o i  singoli  interessati
all’accoglienza  non  devono  essere  legati  da  vincolo  di  parentela  con  il
soggetto accolto.            
Alle famiglie o ai singoli interessati all’accoglienza può essere corrisposto un
contributo  per  il  mantenimento  della  persona  accolta  e  garantita  idonea
copertura assicurativa in rapporto alla durata e modalità di accoglienza

A CHI Si rivolge ad adulti in difficoltà individuati dal Servizio Socio Assistenziale

QUANDO L'accoglienza è temporanea ed è legata strettamente ad una progettualità
concordata  tra  Servizio  Socio-Assistenziale  e  persona  accolta,  con
l'eventuale apporto di altri Servizi, Enti o Agenzie che fossero coinvolte nel
progetto individuale

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  corredata  da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il  nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza
privata, trasporto e accompagnamento, medicinali ad uso continuativo non
riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' L'accoglienza si  concretizza nell'ospitare presso la  propria abitazione una
persona in difficoltà individuata dal Servizio Socio-Assistenziale

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti e le risorse disponibili

COSTO La persona che usufruisce  del  servizio  è chiamata a sostenere un costo
stabilito in base al reddito del nucleo familiare. 
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza 



SERVIZI DI ACCOGLIENZA SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TEMPORANEA, DI SOLLIEVO  O TREGUATEMPORANEA, DI SOLLIEVO  O TREGUA

COS’E’ Servizio  di  accoglienza  full-time  per  periodi  ridotti,  massimo  60  giorni
nell'arco dell'anno solare, finalizzato a garantire il recupero psico-fisico della
rete parentale e assistenziale di riferimento della persona 

A CHI Destinatari  dell'intervento  possono  essere  adulti  e/o  anziani  parzialmente
autosufficienti o con lievi disabilità al fine di sollevare le famiglie dell'attività di
cura ed assistenza richieste dagli interessati. Possono essere accolte anche
persone che usufruiscono di interventi di assistenza domiciliare o di servizi
semiresidenziali.  I  servizi  di  sollievo  per  persone non autosufficienti  sono
assicurati presso le Residenze Sanitarie Assistite

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda  ,richiesta  di
attivazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale (UVM) presso l'Assistente
Sociale del Servizio Socio-Assistenziale, il Punto Unico di Accesso (PUA), il
medico di base o la struttura ospedaliera nel caso di persona ricoverata

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il disabile trova risposta alle
necessità di assistenza   nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO All'atto della domanda nessun costo. 
All'atto  dell'inserimento  è  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  giornaliera
stabilita dalla RSA o dalla struttura convenzionata che accoglie la persona

SCADENZE Non c’e scadenza



RICOVERI IN STRUTTURE RICOVERI IN STRUTTURE 
SANITARIE ASSISTITE SANITARIE ASSISTITE 

COS’E’ Lo scopo di tale servizio è quello di  fornire interventi  di protezione socio-
assistenziale e sanitaria ad anziani o adulti non più autosufficienti per i quali
risultino  ormai  insufficienti  gli  ordinari  servizi  di  sostegno  (assistenza
domiciliare, pasti, …) o che presentino gravi patologie e necessitino di una
costante assistenza anche di tipo sanitario. Tale servizio si esplica attraverso
l’inserimento  residenziale  presso  le  R.S.A  o  tramite  l’attivazione
dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per assicurare al domicilio della
persona  le  prestazioni  di  medicina  generale,  di  medicina  specialistica,
infermieristiche, di assistenza domiciliare e sociale. Una volta presentata la
domanda  il  richiedente  viene  operata  una  valutazione  da  parte  di  una
Commissione  (U.V.M.)  che accerta  lo  stato  di  bisogno e  il  grado di  non
autosufficienza e definisce il profilo funzionale

A CHI Destinatari  dell'intervento  possono  essere  adulti  e/o  anziani  parzialmente
autosufficienti o con lievi disabilità al fine di sollevare le famiglie dell'attività di
cura ed assistenza richieste dagli interessati. Possono essere accolte anche
persone che usufruiscono di interventi di assistenza domiciliare o di servizi
semiresidenziali.  I  servizi  di  sollievo per  persone non autosufficienti  sono
assicurati presso le Residenze Sanitarie Assistite (RSA)

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  richiesta  di
attivazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale presso l'Assistente Sociale
del Servizio Socio-Assistenziale, il Punto Unico di Accesso, il medico di base
o la struttura ospedaliera nel caso di persona ricoverata

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il disabile trova risposta alle
necessità di assistenza   nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO All'atto della domanda nessun costo. 
All'atto  dell'inserimento  è  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  giornaliera
stabilita dalla RSA o dalla struttura convenzionata che accoglie la persona

SCADENZE Non c’e scadenza



CENTRO CENTRO 

DI ACCOGLIENZA NOTTURNODI ACCOGLIENZA NOTTURNO

COS’E’ Servizio residenziale presente a Trento, destinato ad ospitare, con carattere
di temporaneità, nelle ore serali e notturne, persone adulte prive di adeguata
sistemazione abitativa. Il servizio è aperto tutti i  giorni dell'anno, di norma
dalle 20.00 alle 8.00 e garantisce stanze da letto, servizi igienici con doccia,
lavanderia,  locali  per  la  preparazione e consumazione della  cena e della
prima colazione a cura dell'ospite, sala comune per il ritrovo. Gli operatori
esercitano il  controllo  sul  funzionamento  della  struttura  e  sul  rispetto  del
regolamento interno

A CHI Destinatari  dell'intervento  possono  essere  adulti  e/o  anziani  parzialmente
autosufficienti o con lievi disabilità al fine di sollevare le famiglie dall'attività di
cura ed assistenza richieste dagli interessati. Possono essere accolte anche
persone che usufruiscono di interventi di assistenza domiciliare o di servizi
semiresidenziali.  I  servizi  di  sollievo  per  persone non autosufficienti  sono
assicurati presso le Residenze Sanitarie Assistite

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  richiesta  di
attivazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale presso l'Assistente Sociale
del Servizio Socio-Assistenziale, il Punto Unico di Accesso, il medico di base
o la struttura ospedaliera nel caso di persona ricoverata

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il disabile trova risposta alle
necessità di assistenza   nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO Alla persona viene richiesta una quota relativa al pernottamento

SCADENZE Non c’e scadenza



COMUNITA' COMUNITA' 

ALLOGGIO  PER DISABILIALLOGGIO  PER DISABILI

COS’E’ La comunità alloggio si colloca in un'abitazione civile e si basa su un modello
educativo  e  di  vita  comunitario;  può  ospitare  fino a  8/9  persone,  seguite
costantemente da educatori e personale ausiliario.
Nelle ore diurne il servizio di accoglienza è limitato al tempo extrascolastico,
formativo,  lavorativo  o  di  non  frequenza  di  strutture  socio-educative  od
occupazionali

A CHI Il servizio è rivolto a soggetti disabili

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  accedere  al  servizio  occorre  presentare  domanda,  corredata  da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza
privata, trasporto e accompagnamento, medicinali ad uso continuativo non
riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il minore acquisisce abilità di
vita nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO E’  richiesto  il  pagamento  di  una  quota  mensile  calcolata  sulla  base  del
reddito del nucleo familiare.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza



CENTRO CENTRO 

RESIDENZIALE  PER DISABILIRESIDENZIALE  PER DISABILI

COS’E’ Il  servizio  è  rivolto  a  minori  ed  adulti  con  disabilità  fisiche  e/o  psichico-
sensoriali tali da limitarne l'autonomia nelle elementari funzioni di quotidianità
che necessitano di  un  supporto assistenziale  specifico  e  di  prestazioni  a
carattere riabilitativo e/o sanitarie continuative, che non possono rimanere
temporaneamente o stabilmente nel proprio nucleo familiare.
L'accoglienza di utenti di età inferiore ai 16 anni ha carattere di eccezionalità
dopo aver verificato l'impossibilità di rispondere con modalità diverse

A CHI Il servizio è rivolto a soggetti disabili

QUANDO Tutti i giorni 24 ore su 24

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per accedere al servizio occorre presentare domanda , corredata da
documenti  di  identità  del  richiedente  e  del  beneficiario  del  servizio,
dichiarazione sostitutiva relativa ai componenti il  nucleo familiare alla data
della domanda e riportante le entrate dello stesso nucleo familiare. Da tali
entrate  sono  detraibili  le  spese  sostenute  per  il  riscaldamento,  quelle
sostenute per eventuali mutui edilizi o per l’affitto, le spese condominiali e in
alcuni casi le spese per bisogni atipici documentabili (ad esempio assistenza
privata, trasporto e accompagnamento, medicinali ad uso continuativo non
riconosciuti dal Servizio Sanitario)

MODALITA' In idonea struttura e con personale qualificato il disabile trova risposta alle
necessità di assistenza   nello svolgimento delle normali attività quotidiane

TEMPI DI ATTIVAZIONE Compatibilmente con i posti disponibili

COSTO E’ richiesto  il  pagamento  di  una  quota  mensile  calcolata  sulla  base  del
reddito del nucleo familiare.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari che hanno entrate uguali o inferiori
al minimo vitale

SCADENZE Non c’e scadenza 



INTERVENTI  INTERVENTI  

A CARATTERE ECONOMICOA CARATTERE ECONOMICO





EROGAZIONE DI PACCHI VIVERIEROGAZIONE DI PACCHI VIVERI

COS’E’ Si  tratta  dell'erogazione  di  pacchi  viveri  preconfezionati  a  supporto  delle
esigenze quotidiane di alimentazione.
I pacchi sono predisposti da Croce Rossa Italiana – Sezione Valle dei Laghi,
Caritas Decanale Valle dei Laghi, Circolo Pensionati Anziani “El Fogolar” di
Terlago, Banco Alimentare

A CHI I destinatari sono persone o nuclei familiari in stato di necessità economica

QUANDO Quando  non  è  possibile  attivare  altri  interventi  o  aiuti  e   il  mancato
soddisfacimento  del  bisogno  potrebbe  determinare  uno  stato  di
emarginazione del soggetto richiedente

DOCUMENTI 
NECESSARI

Presentazione della domanda e colloquio con Assistente Sociale

MODALITA' L'erogazione avviene ogni 15  giorni presso la sede della Caritas o del 
Servizio Socio-Assistenziale. 
In casi particolari la consegna potrà avvenire a domicilio

TEMPI DI ATTIVAZIONE Massimo 15 giorni dalla richiesta

COSTO Nessuno

SCADENZE Non c’e scadenza



INTERVENTI ECONOMICI INTERVENTI ECONOMICI 
STRAORDINARI STRAORDINARI 

COS’E’ Sono interventi “una tantum” di aiuto economico disposti in favore di persone
o nuclei che si trovano in stato di bisogno per insufficienza di reddito e non
hanno parenti tenuti agli alimenti e in grado di provvedervi. Questi interventi
sono finalizzati a  sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare.
L’entità dell’intervento viene stabilità in rapporto alla situazione economica
del nucleo familiare con copertura totale della spesa solo in caso di reddito
pari o inferiore al minimo vitale

A CHI I destinatari sono persone o nuclei familiari in stato di necessità economica

QUANDO Quando  non  è  possibile  attivare  altri  interventi  o  aiuti  e   il  mancato
soddisfacimento  del  bisogno  potrebbe  determinare  uno  stato  di
emarginazione del soggetto richiedente

DOCUMENTI 
NECESSARI

La  richiesta  è  presentata  con  dichiarazione  ICEF  (Indicatore  della
Condizione  Economica  Familiare)  con  attualizzazione  al  mese  di
presentazione  della  richiesta.  La  richiesta  deve  essere  supportata  dai
documenti  di  identità,  dai  permessi  di  soggiorno  nel  caso  di  cittadini
extracomunitari e dai giustificativi delle spese sostenute o da sostenere

MODALITA' L'erogazione  avviene  su  delega  della  persona  o  su  erogazione  diretta.
Possono essere erogati al massimo due sussidi nell'arco dei 12 mesi per un
importo massimo di Euro 800,00 a sussidio

TEMPI DI ATTIVAZIONE In relazione alla richiesta e al progetto definito con l'Assistente Sociale

COSTO Nessuno

SCADENZE Non c’e scadenza



REDDITO SOCIALE DI GARANZIAREDDITO SOCIALE DI GARANZIA

COS’E’ Si  tratta  di  aiuti  economici  disposti  in  favore  di  persone  o  nuclei  che  si
trovano in stato di bisogno per insufficienza di reddito e non hanno parenti
tenuti agli alimenti e in grado di provvedervi. Questi interventi sono finalizzati
a garantire il  soddisfacimento dei  bisogni fondamentali  e  si  concretizzano
nella  concessione di  sussidi  economici  mensili  a  fronte di  insufficienza di
reddito. L’entità della prestazione economica viene calcolata su base ICEF

A CHI I destinatari sono persone o nuclei familiari in stato di necessità economica

QUANDO Quando non è possibile attivare altri interventi o aiuti 

DOCUMENTI
NECESSARI

La  richiesta  è  presentata  con  dichiarazione  ICEF  (Indicatore  della
Condizione  Economica  Familiare)  con  attualizzazione  al  mese  di
presentazione  della  richiesta.  La  richiesta  deve  essere  supportata  dai
documenti  di  identità,  dai  permessi  di  soggiorno  nel  caso  di  cittadini
extracomunitari e dai giustificativi delle spese sostenute o da sostenere e da
idoneo progetto sociale concordato con l'Assistente Sociale di riferimento

MODALITA' L'erogazione avviene  su erogazione diretta

TEMPI DI ATTIVAZIONE In relazione alla richiesta e al progetto definito con l'Assistente Sociale

COSTO Nessuno

SCADENZE Non c’e scadenza



ASSEGNO ASSEGNO 

DI MATERNITA'DI MATERNITA'

COS’E’ Erogazione in denaro di un bonus una tantum

A CHI Sussidio  a  beneficio  di  madri  italiane,  comunitarie  o  extracomunitarie  in
possesso  della  carta  di  soggiorno,  che non beneficiano  o  beneficiano  in
misura ridotta del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità 

QUANDO Alla nascita di un figlio

DOCUMENTI 
NECESSARI

La  domanda  di  concessione  dell'assegno  con  allegata  dichiarazione
sostitutiva  relativa  alla  situazione  economica  del  nucleo  familiare,  con  il
riferimento al reddito complessivo, alle rendite finanziarie e ad una quota del
patrimonio mobiliare e immobiliare calcolati in base ai parametri  ISEE, va
presentata presso il Servizio socio-assistenziale dell'Ente gestore

MODALITA' Erogazione una tantum in denaro

TEMPI DI ATTIVAZIONE Gestione della pratica amministrativa – massimo 180 giorni dalla richiesta

COSTO Nessuno

SCADENZE La richiesta deve essere inoltrata entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso
del minore nella famiglia anagrafica della richiedente a seguito di affidamento
preadottivo o di adozione senza affidamento



ASSEGNO ASSEGNO 

AL NUCLEO FAMILIAREAL NUCLEO FAMILIARE

COS’E’ Sussidio rivolto a nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari

A CHI Nuclei familiari italiani o comunitari con almeno tre figli di età inferiore ai 18
anni

QUANDO Erogato a cadenza mensile

DOCUMENTI 
NECESSARI

Modulo  di  domanda  corredato  dai  documenti  di  identità  e  per  i  cittadini
extracomunitari permesso di soggiorno, certificazione ISEE

MODALITA' Erogazione in denaro

TEMPI DI ATTIVAZIONE Gestione della pratica amministrativa – massimo 180 giorni dalla richiesta

COSTO Il servizio è gratuito 

SCADENZE Non c’e scadenza



ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO DI 
MANTENIMENTO PER FIGLI MINORIMANTENIMENTO PER FIGLI MINORI

COS’E’ Erogazione  di  somme  destinate  al  mantenimento  dei  minori  e  non
corrisposte  dal  genitore  obbligato  nei  termini  e  alle  condizioni  stabilite
dall'Autorità Giudiziaria

A CHI Al coniuge separato con figli  minori  al  quale l'altro  coniuge non versa le
somme di mantenimento stabilite dall'Autorità Giudiziaria

QUANDO L'erogazione  è  effettuata  mensilmente  e  ha  durata  annuale.  Può  essere
rinnovata  a  domanda,  corredata  da  un'autocertificazione  che  indichi  il
perdurare dei presupposti all'erogazione

DOCUMENTI 
NECESSARI

Modulo  di  domanda  corredato  dai  documenti  di  identità,  titolo  esecutivo
emesso  dall'Autorità  Giudiziaria  riportante  l'importo  assegnato,  atto  di
precetto ritualmente notificato, minore età del figlio destinatario dell'assegno,
surroga  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  da  parte  del  richiedente
l'anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato

MODALITA' La Provincia Autonoma di Trento riscuote le somme erogate in via anticipata
e gli  interessi maturati dalla persona obbligata al mantenimento.  Per aver
titolo all'erogazione anticipata delle somme destinate al  mantenimento del
minore devono sussistere, al momento della presentazione della domanda,
particolari condizioni economico-patrimoniali ed anagrafiche

TEMPI DI ATTIVAZIONE Gestione della pratica amministrativa – massimo 180 giorni dalla richiesta

COSTO Il servizio è gratuito per il richiedente

SCADENZE Non c’e scadenza



PRESTITOPRESTITO  SULL'ONORESULL'ONORE

COS’E’ Il prestito sull’onore è un prestito in denaro concesso senza interessi, ovvero
a tasso zero, dai Servizi Attività Sociali dei Comuni di Trento e Rovereto e
delle Comunità di Valle per un periodo di tempo concordato, non superiore a
cinque anni.  L’ammontare del  prestito  è compreso tra un minimo di  euro
1.000,00 ed un massimo di 10.000,00 euro in funzione delle necessità dei
richiedenti 

A CHI Viene erogato a persone e famiglie (giovani coppie, famiglie con tre o più figli
a carico,  famiglie  con aumento del  carico familiare per  parto gemellare o
plurigemellare, famiglie con figli  disabili,  gestanti e puerpere sole, famiglie
monogenitoriali con figli minori) per far fronte a specifiche categorie di spesa
che incidono su situazioni economiche problematiche 

QUANDO In presenza di spese straordinarie riferite a: • spese sanitarie non coperte dal
servizio sanitario nazionale o spese assistenziali; • spese insorte a seguito di
separazione,  divorzio  o  morte  del  coniuge;  •  spese  relative  all’alloggio
(anticipo  canone  di  locazione,  acquisto  primo  arredo,  interventi  di
manutenzione straordinaria); • spese scolastiche di figli iscritti e frequentanti
scuole  secondarie  di  secondo  grado,  di  formazione  e  riqualificazione
professionale o corsi universitari; • spese per completamento di versamenti
per contributi volontari a fini pensionistici; • spese relative ai concepiti e ai
neonati

DOCUMENTI 
NECESSARI

Si  presenta  domanda  al  Servizio  Attività  Sociali  dei  Comuni  di  Trento,
Rovereto o della Comunità di Valle in base alla propria residenza; il Servizio
comunica  alla  banca  convenzionata  il  nominativo  del  beneficiario,
l’ammontare  del  prestito  e  il  piano  di  ammortamento;  la  banca  liquida  il
prestito in un’unica soluzione; il beneficiario deve rimborsare alla banca la
quota capitale attraverso il pagamento di rate mensili costanti 

MODALITA' Prestito in denaro concesso senza interessi a persone e a nuclei familiari in
relazione  a  determinate  tipologie  di  spesa.  Per  ottenere  il  prestito  è
necessario essere maggiorenni,  risiedere in  un comune della  provincia  di
Trento, avere cittadinanza italiana o di uno stato dell’unione europea oppure,
per i cittadini extracomunitari, essere in possesso della carta di soggiorno,
avere una condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare entro i
limiti dei parametri ICEF

TEMPI DI ATTIVAZIONE Gestione della pratica amministrativa – massimo 180 giorni dalla richiesta

COSTO Nessuno

SCADENZE Non c’e scadenza



SUSSIDIO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SUSSIDIO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE PER L’ASSISTENZA E LA CURA DEI FAMIGLIE PER L’ASSISTENZA E LA CURA DEI 
FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTIFAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

COS’E’ Si tratta di aiuti economici erogati per sostenere progetti di assistenza e cura 
a domicilio di familiari totalmente invalidi

A CHI I destinatari sono persone in possesso di riconoscimento di invalidità totale 
con assegno di accompagnamento (cod. 05 e 06)

QUANDO

DOCUMENTI 
NECESSARI

La  richiesta  è  presentata  ai  patronati  con dichiarazione  ICEF (Indicatore
della Condizione Economica Familiare). La richiesta deve essere supportata
dal verbale di invalidità

MODALITA' L’accesso al beneficio avviene su valutazione medico-legale per gli aspetti
sanitari, sociale per gli aspetti relativi alla rete assistenziale ed economici in
relazione al coefficiente ICEF riconosciuto

TEMPI DI ATTIVAZIONE 45 giorni dalla richiesta

COSTO Nessuno

SCADENZE Non vi sono scadenze, l'ICEF va rinnovata annualmente tra ottobre e 
dicembre e può determinare variazioni nel beneficio concesso



RIMBORSO RIMBORSO 

TICKETS SANITARITICKETS SANITARI

COS’E’ L'esenzione  dal  pagamento  dei  ticket  sanitari  è  prevista  a  favore  delle
persone in  condizioni  economiche disagiate  (ovvero  con entrate  uguali  o
inferiori al minimo vitale) 

A CHI Persone con situazione reddituale  disagiata.   Per  i  minori  in  affidamento
familiare ed ai soggetti adulti accolti presso famiglie e singoli, l'esenzione è
rilasciata d'ufficio

QUANDO Nelle situazioni di reddito pari  o inferiore al  Minimo Vitale, in presenza di
necessità sanitarie

DOCUMENTI 
NECESSARI

Per  beneficiare  dell'esenzione  occorre  presentare  domanda  presso  il
Servizio Socio-Assistenziale dell'Ente gestore o presso l'Assistente Sociale
di zona. L'esenzione è stabilita in base ad opportuni accertamenti sul reddito

MODALITA' Rilascio di apposito cartellino da presentare al momento del pagamento delle
prestazioni presso l'APSS

TEMPI DI ATTIVAZIONE Gestione della pratica amministrativa – massimo 180 giorni dalla richiesta

COSTO Nessuno

SCADENZE Non c’e scadenza





PROGETTI, SERVIZI, INTERVENTIPROGETTI, SERVIZI, INTERVENTI

ATTIVI O ATTIVABILI NELLA COMUNITA' LOCALEATTIVI O ATTIVABILI NELLA COMUNITA' LOCALE





PROGETTOPROGETTO

 “ “ POSSO VENIRE A CASA TUA?”POSSO VENIRE A CASA TUA?”

COS’E’ La Comunità della Valle dei Laghi si pone l'obiettivo di concorrere a dare risposta
al  bisogno  lavorativo  di  soggetti  deboli,  da  tempo  rilevato  sul  territorio,  e,
contestualmente, incrementare la risposta a bisogni emergenti sul territorio.
Infatti,  si  evidenzia  una  crescente  richiesta  di  attivazione  di  servizi  di  aiuto
domiciliare  per  l'igiene e  cura  della  persona,  rivolte  a  situazioni  globalmente
complesse o con situazioni familiari non in grado di assolvere adeguatamente
alle necessità assistenziali presentate. Da ciò deriva una sensibile contrazione
della risposta a richieste di  aiuto domiciliare finalizzate all'accompagnamento,
alla relazione, alle commissioni, ai momenti di socializzazione sul territorio.
Nel  tentativo  di  coniugare  la  richiesta  lavorativa  con  quella  assistenziale  e
rifacendosi alla positiva esperienza intrapresa negli scorsi anni da alcuni Comuni
della  Valle,  la  Comunità  della  Valle  dei  Laghi  intende  attivare  un  percorso
denominato Intervento 19 “Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere
temporaneo”, volto a rispondere al bisogno di compagnia e di relazione sociale
da parte di persone residenti sui territori municipali dei comuni facenti parte della
Comunità della Valle dei Laghi

A CHI Gli  interventi  sono  diretti  principalmente  ad  anziani,  adulti,  nuclei  familiari
conosciuti dal Servizio Sociale o segnalati dalle Amministrazioni Comunali o da
altre realtà istituzionali e non presenti sul territorio, partendo dal presupposto che
con  adeguato  supporto,  i  beneficiari  degli  interventi,  possano  migliorare  le
proprie condizioni di vita

SOGGETTI COINVOLTI • Le Amministrazioni Comunali
• Assistenti Sociali in servizio presso la Comunità di Valle, 
• la Cooperativa Sociale a cui sarà affidata la gestione del progetto, 
• i Lavoratori 
• gli Anziani residenti in Valle dei Laghi

OBIETTIVI Il progetto si pone il duplice obiettivo di garantire una opportunità lavorativa ad
alcune  persone  individuate  dall'Agenzia  del  Lavoro  nelle  competenti
Commissioni per l'Impiego che comprendono disoccupati, invalidi ai sensi della
legge  n.  68/99,  soggetti  a  processi  di  emarginazione  sociale  o  portatori  di
handicap fisici,  psichici  o  sensoriali,  segnalati  dai  Servizi  Sociali  e/o  sanitari
attraverso  apposita  certificazione,  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  che
percepisce  il  reddito  di  garanzia,  segnalati  dai  servizi  sociali  e/o  sanitari
attraverso apposita certificazione e di attivare una risposta assistenziale a favore
della collettività, in particolare a persone in situazione di fragilità.
Nello  specifico  il  progetto  si  pone  l'obiettivo,  rispetto  ai  lavoratori,  di  offrire
l'opportunità,  attraverso  una  attività  lavorativa,  di  prevenire  l'entrata  e
successivamente  evitarne  l'uscita,  dal  circuito  assistenziale  attraverso  una
entrata economica derivante da prestazione lavorativa. Rispetto alla collettività e
ai beneficiari degli interventi:

• creare una opportunità complementare ai servizi socio-assistenziali, non
legati in senso stretto all'assistenza, ma volto a garantire comunque un
bisogno emergente;

• favorire la socializzazione in situazioni di isolamento e/o solitudine;
• rendere maggiormente fruibili le risorse del territorio;
• supportare la mobilità degli anziani



PROGETTO PROGETTO 

““ AZIONE 19 – INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE”AZIONE 19 – INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE”

COS’E’ La Comunità della Valle dei Laghi si pone l'obiettivo di concorrere a dare risposta
al  bisogno  lavorativo  di  soggetti  deboli,  da  tempo  rilevato  sul  territorio,  nel
tentativo  di  coniugare la  richiesta  lavorativa con quella  di  garantire interventi
socialmente  utili  per  la  Comunità  locale  rifacendosi  alla  positiva  esperienza
intrapresa negli scorsi anni da alcuni Comuni della Valle, la Comunità della Valle
dei Laghi intende attivare un percorso Intervento 19 “Particolari servizi ausiliari
di  tipo  sociale  a  carattere  temporaneo” volto  a  rispondere  alle  esigenze  di
consolidamento e miglioramento dell'ambiente  sui  territorio  municipali  dei  sei
comuni facenti parte della Comunità della Valle dei Laghi

A CHI Gli  interventi  sono  diretti  principalmente  a  lavoratori  conosciuti  dal  Servizio
Sociale o segnalati dalle Amministrazioni comunali o dalle altre realtà istituzionali
e  non  presenti  sul  territorio,  partendo  dal  presupposto  che  con  adeguato
supporto, i beneficiari degli interventi, possano migliorare le proprie condizioni di
vita

SOGGETTI COINVOLTI • Le Amministrazioni Comunali
• Assistenti Sociali in servizio presso la Comunità di Valle 
• la Cooperativa Sociale a cui sarà affidata la gestione del progetto 
• i Lavoratori 
• gli Anziani residenti sul territorio della Valle dei Laghi

OBIETTIVI Il progetto si pone il duplice obiettivo di garantire una opportunità lavorativa ad
alcune  persone  individuate  dall'Agenzia  del  Lavoro  nelle  competenti
Commissioni per l'impiego che comprendono disoccupati, invalidi ai sensi della
legge  n.  68/99;  soggetti  a  processi  di  emarginazione  sociale  o  portatori  di
handicap fisici,  psichici  o  sensoriali,  segnalati  dai  Servizi  Sociali  e/o  sanitari
attraverso  apposita  certificazione;  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  che
percepisce  il  reddito  di  garanzia,  segnalati  dai  servizi  sociali  e/o  sanitari
attraverso apposita certificazione e di attivare una risposta assistenziale a favore
della collettività, in particolare a persone in situazione di fragilità



PROGETTO PROGETTO 

““ DIVERSAMENTE A TEATRO”DIVERSAMENTE A TEATRO”

COS’E’ Si  tratta  di  un  intervento  volto  all'inserimento  lavorativo  e  di  apprendimento
propedeutico  al  lavoro  per  disabili  psico-fisici  legato  alla  gestione dei  servizi
connessi al Teatro di Valle, con particolare riferimento alla gestione del Bar Staff
sito  all'interno  del  Teatro  di  Valle  stesso,  ma  anche  dei  servizi  di  cassa,
guradaroba e machere.

A CHI Gli  interventi  sono  diretti  a  disabili  psico-fisici  con  sufficienti  capacità  di
autonomia personale e lavorativa

SOGGETTI COINVOLTI • Assistenti Sociali in servizio presso la Comunità di Valle 
• Cooperativa Sociale a cui sarà affidata la gestione del progetto 
• Fondazione Aida
• Fondazione “Cattolica”
• Disabili psico-fisici

OBIETTIVI Il  progetto si  pone l'obiettivo di  gestire i  servizi  connessi  all'attività teatrale e
cinematografica  realizzata  nel  Teatro  di  Valle  (servizio  bar,  maschere,
guardaroba,  cassa...)  attraverso  personale  con  disabilità  psico-fisica  di  varia
entità al fine di fornire una possibile occupazione lavorativa continuativa



PROGETTO PROGETTO 

 “Co.V.L.AVORIAMO “Co.V.L.AVORIAMO ””

COS’E’ Il progetto nasce d'intesa tra Comunità della Valle dei Laghi, Centro di Salute
Mentale  dell'Azienda Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  di  Trento,  Agenzia  del
Lavoro  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Cooperativa  Oasi-Tandem  che
hanno  firmato  un  protocollo  specifico,  finalizzato  all'inserimento  lavorativo  di
soggetti in carico sia al Servizio Socio-Assistenziale della Valle dei Laghi, sia al
Centro Salute Mentale.

Il percorso lavorativo, individuato dal Gruppo di Lavoro può consistere in tirocini
formativi o in inserimenti lavorativi a breve, medio e lungo termine in aziende
sensibili e disposte ad accogliere persone segnalate dai Servizi e con disabilità
psichica. Il percorso è supportato dall'Agenzia del Lavoro – Centro per L'impiego
per gli aspetti burocratici e di finanziamento o ageviolazione dove e se previsto.

La  Cooperativa  Oasi  Tandem  intrattiene  direttamente  i  rapporti  e  fornisce  il
supporto necessario alle aziende accoglienti

A CHI Disabili psichici maggiorenni disoccupati seguiti congiuntamente da Servizio 
Salute Mentale, Servizio Socio-Assistenziale della Comunità di Valle e Agenzia 
del Lavoro, residenti sul territorio della Valle dei Laghi.

SOGGETTI COINVOLTI � Comunità della Valle dei Laghi
� Centro Salute Mentale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
� Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento
� Cooperativa Oasi Tandem
� Aziende del territorio

OBIETTIVI Obiettivi generali del progetto sono: 
offrire ai destinatari un’opportunità di inserimento lavorativo tramite tirocinio

orientativo  –  formativo  come  opportunità  relazionale  ed  esperienza
professionalizzante sul luogo di lavoro; 

promuovere  la  conoscenza  diretta  del  mondo  della  disabilità  e  dello
svantaggio presso i datori di lavoro con sede nel territorio della Comunità
della Valle dei Laghi;

promuovere inclusione sociale delle fasce di  popolazione non rientranti  in
altre categorie già monitorate o inserite in altre progettualità;

valorizzare le capacità dei soggetti con disabilità, residenti nel territorio della
Comunità,  affinché  possano  riconquistare  o  conquistare  lo  status  di
lavoratori/lavoratrici  e,  risultare  risorsa per  le  realtà  economiche della
Valle dei Laghi disponibili a percorsi di inserimento lavorativo;

promuovere pratiche istituzionali  in  una cornice di  lavoro di  rete  tenendo
conto della complessità delle situazioni  in carico con condivisione dei
progetti terapeutico-riabilitativi. 



PROGETTO PROGETTO 

““ TALEA”TALEA”

COS’E’ Si attua mediante l’inserimento individuale della persona diversamente abile in
varie realtà di zona dove realizza a titolo gratuito attività di utilità sociale che
risultano positive sia per la persona stessa che per la realtà accogliente, in una
dimensione di scambio reciproco.
Vuole  offrire  alle  persone  diversamente  abili  un’occasione  per  sviluppare  e
mantenere  le  capacità  in  possesso  investendole  nel  proprio  territorio  di
appartenenza, convinti che l’incontro tra le risorse della persona in difficoltà e
quelle della realtà accogliente (e della Comunità in generale) contribuisca ad
aumentare in modo significativo il benessere di tutti 

A CHI Persone diversamente  abili  che  non possono accedere al  mondo del  lavoro
ordinario, ma che comunque hanno buone abilità e un buon livello di autonomia

SOGGETTI COINVOLTI • Persone diversamente abili
• Associazione “Oasi Valle dei Laghi”
• Realtà accoglienti del territorio 
• Famiglie 
• Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle dei Laghi 

OBIETTIVI - Offrire alla persona diversamente abile occasioni di integrazione sociale
e socializzazione con e nella comunità

- Offrire  maggiore  visibilità  alla  diversa  abilità  in  modo  tale  che  possa
essere considerata come una risorsa e non come un fattore distintivo o
di emarginazione

- Fare in modo che la persona diversamente abile sviluppi competenze e
abilità il più possibile congruenti a quelle richieste

- Sensibilizzazione del territorio della Valle dei Laghi

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO

“Talea” - Percorsi individuali: 

Presenza settimanale della persona diversamente abile nell’ambito della realtà
accogliente  (in  base  a  tempi  e  orari  stabiliti  solitamente  tra  persona
diversamente  abile,  associazione  e  realtà  accogliente).  I  singoli  progetti  di
integrazione  sociale  vengono  predisposti  in  base  alle  effettive  potenzialità  e
attitudini della persona disabile, individuando nella sua zona di residenza realtà
di accoglienza dove sia possibile l’esercizio di relazioni  sociali  positive con le
persone  con  le  quali  si  entra  in  contatto.  I  progetti  realizzati  si  inseriscono
all’interno di un lavoro di rete tra servizi coinvolti sulla situazione e prevedono
l’attiva  partecipazione  del  Servizio  Sociale  territoriale  in  tutte  le  fasi  di
programmazione e realizzazione dell’esperienza di integrazione sociale

“Talea” - Percorsi di gruppo:

All’interno del Progetto Talea sono state attivate tre esperienze di  gruppo Le
esperienze di gruppo risultano un’importante opportunità per i ragazzi che hanno
la possibilità di condividere con altri compagni l’impegno sociale e sperimentare
lavori  di  gruppo;  e  per  le  realtà  coinvolte  rappresentano  un’esperienza  che
contribuisce alla realizzazione della propria mission



SOTTOPROGETTI SOTTOPROGETTI 

DEL PROGETTODEL PROGETTO““ TALEA”TALEA”

1. “BACHECHE”1. “BACHECHE”

COS’E’ Diretto a persone diversamente abili che non possono accedere al mercato del
lavoro ordinario ma che mantengono delle capacità residue seppur limitate con
un certo grado di autonomia. Il  progetto si prpone di mantenere e per quanto
possibile incentivare le abilità residue attraverso il coinvolgimento dei ragazzi in
attività  socialmente  utili  svolte  a  titolo  di  volontariato,  in  particolare  nella
mantuenzione ordinaria e straordinaria delle bachehe comunali  posizionate in
vari luoghi nella Valle.

2.“TEATRO”2.“TEATRO”

COS’E’ Propone il coinvolgimento di ragazzi soggetti diversamenti abili nel percorso di
rappresentazione  teatrale  di  testi  appositamente  scritti  o  adattati,  in
collaborazione con la filodrammatica S. Genesio di Calavino. Vuole essere una
occasione  di  integrazione  nella  Comunità  e  della  Comunità  nel  mondo  del
diversamete  abile,  con  un  travaso  esperienziale  che  passa  attraverso  la
rappresentazione teatrale



PROGETTO PROGETTO 

““ MIXABILE”MIXABILE”

COS’E’ Progetto “Mixabile”: un mix di abilità. Nome che vuole sottolineare l’importanza di
stare e fare assieme, di condividere esperienze ed emozioni, mettendo ognuno a
disposizione di tutti le proprie risorse, conoscenze, abilità per una crescita e un
arricchimento reciproco nell’ottica di  un positivo miglioramento della qualità di
vita.  Con il  progetto “Mixabile”  si  intende consolidare lo spirito perseguito da
sempre nello svolgimento delle varie attività proposte e cioè dare risposta ai
bisogni  del  territorio  attraverso  le  risorse  presenti  in  esso  offrendo  positive
occasioni di integrazione nella e con la Comunità

A CHI Persone diversamente abili  della Valle dei  Laghi segnalati  e non dal Servizio
Sociale di zona

SOGGETTI COINVOLTI - Persone diversamente abili 
- Associazione “Oasi Valle dei Laghi” 
- Realtà accoglienti del territorio 
- Famiglie  
- Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle dei Laghi 

OBIETTIVI Il progetto “Mixabile” si propone come principale obiettivo l’integrazione sociale della
persona diversamente abile all’interno della comunità della Valle dei Laghi cercando
di favorire processi di normalizzazione nel territorio di appartenenza. Ciò si realizza
attraverso un attento lavoro con le persone diversamente abili, le loro famiglie e con i
volontari  dell’Associazione,  e  tramite  la  sensibilizzazione  e  coinvolgimento  del
territorio (Amministrazioni Comunali, gruppi e associazioni del luogo, servizi, ecc.).

- Per le persone diversamente abili:  L’obiettivo che si intende raggiungere
per ciò che riguarda i ragazzi diversamente abili è quello di favorire positivi
momenti di socializzazione, quindi la possibilità di instaurare delle relazioni
significative con i volontari e con le persone del territorio che di volta in volta
si  incontrano.  Per  i  ragazzi  le  attività  proposte  (principalmente  nei  fine
settimana)  diventano  un  appuntamento  di  svago  e  tempo  libero  da  non
perdere,  nel  quale  vivere  esperienze  diverse  con  il  gruppo  volontari
presente.

- Per le  famiglie:  L’Associazione si impegna a sviluppare e portare avanti
modalità  diversificate  di  sostegno  alle  famiglie  (Gruppo  Genitori,  Gruppo
Fratelli, visite domiciliari, incontri di coordinamento e verifica con i vari servizi
coinvolti,  progetti  di  aiuto  personalizzati  ecc…)  nella  convinzione  che  la
famiglia  con  diversa  abilità,  se  positivamente  supportata,  abbia  in  sé  le
capacità adeguate per la gestione della situazione. Per la famiglia quindi le
attività offerte dal progetto “Mixabile” si pongono in termini sia di supporto
indiretto,  attraverso  l’attività  rivolta  ai  figli,  che  diretto  con l’attività  rivolta
specificamente ai genitori e famigliari

- Per  i  volontari :  Tutte  le  attività  dell’Associazione,  in  questo  caso quelle
previste dal progetto “Mixabile”, sono realizzate grazie al prevalente apporto
del  gruppo  volontari  costituitosi  nel  tempo  con  una  funzione  di
programmazione e partecipazione attiva ai programmi individuati. L’obiettivo
è  quello  di  valorizzare  la  presenza  volontaria  sviluppando  il  senso  di
appartenenza all’Associazione, nonché lo spirito di gruppo tra i volontari      

- Per  il  territorio:  Con  il  progetto  “Mixabile”  si  intende  sensibilizzare  il
territorio della Valle dei Laghi rispetto alla dimensione della diversa abilità,
riuscendo a  dare  sempre  maggiore  visibilità  all’operato  dell’Associazione,
unica nel suo genere sul territorio



SOTTOPROGETTI SOTTOPROGETTI 

DEL PROGETTO DEL PROGETTO ““ MIXABILE”MIXABILE”

1. “GRUPPO DEL MERCOLEDI'”1. “GRUPPO DEL MERCOLEDI'”

COS’E’ Diretto a persone diversamente abili tende a favorire l'integrazione  nel tessuto
sociale di appartenenza attraverso attività ludico-rcreative e di socializzazione.

Attività di  consocenza del territorio sono svolte anche nei fine settimana con
l'apporto di associazioni del territorio e di volontari.

2.“CARAVAN”2.“CARAVAN”

COS’E’ Diretto a persone diversamente abili tende alla divulgazione dell attività svolte
dall'Associazione Oasi, attraverso la realizzazione di “CARAVAN”, un giornalino
che vorrebbe essere strumento di interazione attiva con il tessuto sociale della
Valle.



PROGETTO PROGETTO 

“PASTI“PASTI ” ” (a domicilio)(a domicilio)

COS’E’ Progetto  realizzato  in  origine  in  convenzione  con  il  Comprensorio  C5  Valle
dell'Adige, dal 2010 è realizzato in convenzione con la APSP Residenza Valle
dei Laghi di Cavedine.
L'attività che si svolge dal Lunedì al Sabato, prevede la consegna a domicilio dei
pasti  confezionati  dalla  APSP  Residenza  Valle  dei  Laghi  di  Cavedine  su
convenzione con la Comunità Valle dei Laghi, ente gestore dell'intervento che va
ricondotto  all'interno  degli  interventi  a  favore  della  domiciliarità  proposti  dal
Servizio Socio-Assistenziale della Valle dei Laghi.

A CHI Persone diversamente abili  della Valle dei  Laghi segnalati  e non dal Servizio
Sociale di zona

SOGGETTI COINVOLTI - Persone diversamente abili 
- Associazione “Oasi Valle dei Laghi”   
- Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della Valle dei Laghi 
- RSA Valle dei Laghi
- Utenti del servizio pasti a domiclio

OBIETTIVI Il Progetto si propone di mantenere vive le abilità deol soggetto diversamente abile, attraverso
un'attività socialmente utile e che pone in relazione il diversamente abile con la comunità di
apparteneneza.
Il Servizio di consegna non si limita al solo recapito del pasto, ma tende ad aiutare la persona
che ne usufruisce negli atti di vita quotidiani, quali l'aprire i contenitori, tarsferire il cibo nei
piatti ecc.

Il Progetto si pone anche come un aiuto alla persona nell'espletamento di semplici pratiche
burocratiche,  di  accompagnamento  a  visite  mediche,  di  supporto  nel  fare  la  spesa  e
nell'acquisto di farmaci.

SOTTOPROGETTI SOTTOPROGETTI 

DEL PROGETTO DEL PROGETTO “PASTI“PASTI ””

1. “ACCOMPAGNAMENTO”1. “ACCOMPAGNAMENTO”

COS’E’ Diretto  a  persone  sole  e  prive  di  rete  familiare  si  propone  di  sostenerle  ed
aiutarle  nel  raggiungimento  degli  ospedali  e  ambulatori  per  visite  mediche,
acquisti di farmaci e altre commissioni.



PROGETTO PROGETTO 

 “PROVE DI CASA “PROVE DI CASA ””

COS’E’ Il progetto si attua presso il Centro Culturale San Pietro di Lasino, con l'apporto
dei volontari dello stesso e con la regia dell'Associazione Oasi della Valle dei
Laghi. Un operatore, affiancato da volontari del Circolo culturale e della stessa
Associazione  Oasi,  assisterà  un  gruppo  di  ragazzi  disabili  medio-gravi  nella
gestione della quotidianeità di una giornata tipo. La scelta del menù del giorno,
la  realizzazione  del  pasto,  l'apparecchiatura  e  sparecchiatura  delle  tavole,  il
riassetto della cucina, la preparazione della merenda, l'attività ricreativa, ludica e
di volontariato sono le tappe attraverso le quali si svolge il percorso finalizzato
all'acquisizione/sviluppo  di  abilità  che  consentano  al  disabile  di  raggiungere
elementi di autonomia volto a dare la possibilità al disabile di condurre una vita
in totale o parziale autonomia

A CHI Disabili in generale segnalati dal Servizio Sociale o dall'Associazione Oasi e 
conosciuti dal Servizio Sociale residenti in Valle dei Laghi

SOGGETTI COINVOLTI Comunità della Valle dei Laghi
Associazione Oasi della Valle dei Laghi
Circolo Culturale San Pietro di Lasino
Disabili
Genitori e famigliari dei disabili
Volontari

OBIETTIVI Il  progetto  si  propone di  offrire a un certo numero di  disabili  la  possibilità  di
sperimentarsi  in una giornata tipo di  vita quotidiana attraverso lo svolgimento
delle tipiche attività casalinghe richieste da qualsiasi abitazione e necessarie alla
vita in autonomia: fare la spesa, cucinare, pulire ecc.

Il progetto si propone anche di riportare in Valle disabili che altrimenti sarebbero
inseriti  in Centri o usufruirebbero di Servizi Diurni in località esterne alla Valle
(Trento,  Arco,  Riva,..)  in  modo  che  cresca  il  loro  senso  di  appartenenza  al
territorio e il territorio stesso si faccia carico della loro situazione.

Il percorso è supportato con operatori e volontari



PROGETTO PROGETTO 

““ COMUNITA’ PIU'”COMUNITA’ PIU'”

COS’E’ Progetto-ricerca della  Comunità Murialdo della Valle dei Laghi con il concorso
finanziario della Comunità Valle dei Laghi. I dati ed i processi in atto indicano,
che la presenza di persone e famiglie migranti aumenta anche nei piccoli paesi.
Dato come riferimento, che a tutti devono essere garantiti i diritti e forniti i servizi
conseguenti, non si può trascurare il  fatto che spesso la presenza di migranti
può  generare  nella  popolazione  nativa  insicurezza  e  paura,  e  diventare  un
elemento che destabilizza la convivenza

A CHI Il  progetto  vuole  coinvolgere  in  modo  attivo  e  partecipato  i  cittadini  nativi  e
migranti  dei  Comuni  della  Valle  dei  Laghi,  con  una  particolare  attenzione  ai
giovani, alle donne, agli anziani, alle persone di riferimento nelle comunità locali,
alle istituzioni ed al mondo delle associazioni

SOGGETTI COINVOLTI - Comunità Murialdo della Valle dei Laghi
- Cittadini autoctoni
- Cittadini immigrati
- Istituzioni locali
- Comunità della Valle dei Laghi
- Fondazione Aida
- Biblioteca intercomunale di Vezzano, Padergnone e Terlago 
- Biblioteca Valle di Cavedine
- Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi

OBIETTIVI E'  fondamentale  farsi  carico  della  Comunità  nel  suo insieme,  per  favorire  la
convivenza sociale in modo che vengano riconosciuti i diritti ed i bisogni di tutti.

Affrontare  la  questione  con  un  approccio  di  sviluppo  di  comunità  significa
coinvolgere  in  modo  attivo  i  cittadini  per  affrontare  insieme  i  problemi  e
sperimentare  strategie  efficaci  per  risolverli.  Nelle  comunità  locali  i  nativi
reagiscono alla presenza di migranti in modo differenziato e fra loro è possibile
che vengano a crearsi dinamiche conflittuali e alleanze, attese e pretese, inviti e
rifiuti,  successi e delusioni. Diventa allora centrale il  lavoro “dentro” e “fra” le
comunità per mediare i conflitti e far crescere un senso di appartenenza comune
capace di portare le persone ed i gruppi a partecipare in modo attivo alla vita
comunitaria, a collaborare per il bene comune, a prendersi cura e a sviluppare le
risorse comunitarie



SOTTOPROGETTI SOTTOPROGETTI 

DEL PROGETTO DEL PROGETTO “COMUNITA PIU'“COMUNITA PIU' ””

1. “TAVOLO DELLA CONVIVENZA”1. “TAVOLO DELLA CONVIVENZA”

COS’E’ Composto da rappresentanti delle Istituzioni locali, delle associazioni, da cittadini
nativi e migranti definisce e approva il Piano della Convivenza che descrive le
attività da promuovere per garantire maggiore partecipazione e integrazione tra
autoctoni e migranti

2.“SEMPRE PIU' VICINI”2.“SEMPRE PIU' VICINI”

COS’E’ Il  Progetto “Sempre più vicini:  pratiche di  prossimità e sicurezza in Valle dei
Laghi”  è  un  progetto  finanziato  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento  per  la
promozione delle condizioni di sicurezza del territorio e la diffusione della cultura
della legalità e della convivenza.

Il  progetto  agisce sulla condizione di  benessere e di  sicurezza del  territorio,
ponendosi i seguenti obiettivi:

� potenziare e sviluppare la rete di conoscenza dei residenti della Valle dei
Laghi, aumentando il senso di appartenenza alla Comunità

� promuovere l’utilizzo degli spazi pubblici

Al suo interno, oltre al Concorso per la Festa dei Vicini in Valle dei Laghi, sono
previste  iniziative  culturali  a  cura  delle  Biblioteche  e  una  rassegna
cinematografica a cura di Fondazione Aida per riflettere sul senso di comunità e
sull’appropriazione del territorio

3. “APEDU'”3. “APEDU'”

COS’E’ Apedù è un gruppo di  giovani  cittadini  della Valle dei  Laghi,  sviluppatasi  dal
Tavolo della Convivenza - Progetto Comunità Più della Comunità Murialdo della
Valle dei Laghi. La sua peculiarità sta nella diversità delle origini e delle idee dei
suoi membri, che assieme vogliono essere una ricchezza per il territorio. 

Apedù ha un suo blog all’interno del quale propone spazi di riflessione  intorno ai
temi  del  senso dell’appartenenza  e  della  cittadinanza  attiva  e  recensisce  gli
eventi che propone

  

4.“MEDIAZIONE SOCIALE”4.“MEDIAZIONE SOCIALE”

COS’E’ Vuole formare e rendere disponibili mediatori sociali interculturali, a cui nativi e
migranti si possano rivolgere per affrontare problemi inerenti la convivenza: dai
rapporti  di  vicinato  al  rapporto  con  le  Istituzioni  alla  conflittualità  sociale  in
genere.



PROGETTOPROGETTO

““ CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA VALLE DEI LAGHI”CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA VALLE DEI LAGHI”

COS’E’ Il  progetto nasce dalle riflessioni  emerse durante il  lavoro del  progetto  Comuni…
chiamo con i minori, le loro famiglie e con i Servizi rivolti a quest’ultime. La vicinanza
alla Comunità e l’apertura ad un monitoraggio dei bisogni di minori e famiglie della
Valle dei Laghi hanno permesso di evidenziare e raccogliere riflessioni in relazione
all'emergere di nuovi bisogni, in particolare riferiti alle famiglie con minori nella fascia
d’età 0-6, i quali non trovavano un adeguato riscontro nella rete di risorse e servizi
presenti sul territorio.

Il “Centro per le Famiglie della Valle dei Laghi” vuole essere punto di riferimento in
grado  di  accogliere,  ascoltare  e  valorizzare  le  famiglie  in  ambito  relazionale,
organizzativo ed educativo e promotore di diverse iniziative su tutto il territorio della
Valle dei Laghi

A CHI E' un luogo aperto a tutte le famiglie della Valle, in particolare con bambini dai 0 ai 6
anni,  nel  quale poter trovare, oltre a momenti  di  confronto,  consulenza,  scambio,
anche  servizi  specifici  di  supporto  ai  genitori  nei  compiti  di  accudimento  ed
educazione dei propri figli

SOGGETTI COINVOLTI - Comunita' Murialdo della Valle dei Laghi
- Famiglie
- Bambini
- Comunità della Valle dei Laghi

OBIETTIVI - Gli obiettivi principali che il progetto intende perseguire sono:

- il sostegno alla genitorialità nelle situazioni di vita quotidiana;

- la  promozione dell’incontro  tra le famiglie sostenendo lo sviluppo di  una cultura dell’ascolto
reciproco, dell’auto aiuto e della valorizzazione delle differenze;

- promuovere la possibilità per genitori e bambini di socializzare e condividere momenti di gioco;

- promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un
approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;

- offrire  un sostegno alle famiglie  nella  gestione degli  impegni  familiari  e  lavorativi  attraverso
l'attivazione di servizi specifici che vedano però il coinvolgimento attivo dei genitori stessi;

- il sostegno all’attivazione delle famiglie all’interno di iniziative in risposta a bisogni ed esigenze
delle famiglie stesse;

- sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli;

- sostenere  la  mobilitazione  e  il  raccordo  tra  risorse,  pubbliche,  private  e  solidaristiche
contribuendo alla creazione di un territorio socialmente responsabile;

- promuovere iniziative di formazione e interventi a supporto della dimensione relazionale nella
vita di coppia;

- promuovere  una  cultura  dell’informazione  divenendo  luogo  di  riferimento  strategico  per  le
famiglie,  a cui  rivolgersi  per  presentare le proprie istanze ed ottenere informazioni su tutti  i
servizi erogati in Valle a favore della famiglia, in particolare con bambini nella fascia 0- 3 anni



SOTTOPROGETTI SOTTOPROGETTI 

DEL PROGETTODEL PROGETTO “ “ CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA CENTRO PER LE FAMIGLIE DELLA 
VALLE DEI LAGHI”VALLE DEI LAGHI”

1. “ANTICIPO E POSTICIPO”1. “ANTICIPO E POSTICIPO”

COS’E’ Finalizzato ad una miglior conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, vuole essere
un  sostegno  ai  genitori  e  nel  contempo uno  spazio  di  socializzazione  per  i
bambni della scuola primaria. Attivo dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 17.00
nei giorni  di  scuola, propone attività a carattere ludico-ricreativo.Comporta un
contributo economico da parte delle famiglie

2. “EDUCHIAMOCI AD EDUCARE”2. “EDUCHIAMOCI AD EDUCARE”

COS’E’ Volto a creare momenti di riflessione per i genitori presenti e futuri sulle varie fasi
dello sviluppo dei figli, con particolare attenzione a quelle più delicate, attarverso
lo scambio tra genitori ed il confronto con esperti

3. “ESTATE PER I PICCOLISSIMI”3. “ESTATE PER I PICCOLISSIMI”

COS’E’ Il Centro per le Famiglie propone attività a carattere ludico ricreativo e formativo
per  bambini  0-6  anni  su  tutto  il  territorio  della  Valle  dei  Laghi  con  giochi  a
carattere territoriale e laboratori

4. “SPAZIO GIOCO”4. “SPAZIO GIOCO”

COS’E’ Rivolto a genitori e bambini 0-6 anni, si propone di aiutare i genitori a riscoprire
la voglie di giocare con il proprio bambino in situazione relazionale allargata con
il supporto di un educatore

5. “SPAZIO SOLLIEVO”5. “SPAZIO SOLLIEVO”

COS’E’ Rivolto a bambini dai 12 ai 36 offre, con la presenza di personale educativo,
spazio  gioco  e  custodia  per  qualche  ora  alla  settimana,  fornendo  così  la
possibilità a genitori  che si  occupano a tempo pieno dei bambini, di  fruire di
tempo per commissioni o riposo



PROGETTO PROGETTO 

““ COMUNI....CHIAMO”COMUNI....CHIAMO”

COS’E’ Il  Progetto di educativa territoriale “Una Comunità che ha cura di sé – Comuni…
Chiamo”, trova le sue radici nella ricerca – intervento , denominata “Azione Minori”
svolta in Valle dei Laghi negli anni 1998 e 1999. Tale ricerca ha preso forma grazie
ad un costante e consistente lavoro attuato da un gruppo di persone impegnate a
vario titolo con bambini e ragazzi che hanno raccolto la sollecitazione proposta dalla
Comunità  Murialdo  e  resa  propria  dal  Comprensorio  Valle  dell’Adige.  Sono  stati
infatti coinvolti vari soggetti tra cui i minori, le famiglie, gli insegnanti, le Associazioni
che  in  Valle  si  occupano  di  minori,  gli  Operatori  dei  Servizi  Socio-Sanitari,  le
Parrocchie, le Amministrazioni Comunali e le Forze dell’Ordine. Con tale ricerca si è
voluto innanzitutto esplorare e monitorare (attraverso dei questionari strutturati e dei
focus group) il mondo dei bambini e dei ragazzi.

Dalla ricerca nasce Comuni...chiamo, un progetto di sviluppo di comunità, ovvero un
approccio al lavoro sociale che orienta le azioni e le competenze per consentire ai
soggetti  locali  (individui,  gruppi,  organizzazioni)  di  poter  esprimere  le  proprie
capacità  e  le  proprie  risorse  in  modo  da  rispondere  ai  bisogni  e  desideri  che
emergono dal contesto sociale nel quale essi vivono. Senso di comunità e senso di
responsabilità  sono  l’effetto  di  un  lavoro  che  esalta  le  relazioni  fiduciarie  tra  le
persone e sviluppa un’identità collettiva

A CHI Minori, giovani, gruppi e associazioni, cittadinanza

SOGGETTI COINVOLTI - Comunita' Murialdo della Valle dei Laghi
- Ragazzi e giovani
- Cittadini
- Amministrazioni locali
- Comunità della Valle dei Laghi

OBIETTIVI Minori:  organizzazione di attività per ragazzi delle scuole elementari e medie  - a
partire dal periodo estivo

Associazioni:  realizzazione  di  due  focus  group  annuali  nei  quali  sondare  e
approfondire  i  bisogni  delle  associazioni.  Organizzazione  della  Festa  delle
Associazioni,  un  evento  per  valorizzare  le  realtà  di  volontariato  del  territorio  e
favorire la loro conoscenza sul territorio

Giovani:  attivazione delle Consulte Giovani nei Comuni del territorio, con il supporto
dei volontari del servizio civile; supporto e sostegno agli animatori di tutte le Consulte
attive in Valle dei Laghi

Cittadinanza:  pubblicazione  di  un  documento  annuale  incentrato  su  specifiche
tematiche,  che  riassume  interviste,  riflessioni,  testimonianze  e  brevi  testi  per
permettere a tutta la cittadinanza di essere informati e poter riflettere su ciò che si fa
sul territorio. Il primo numero è uscito a dicembre 2013 ed è intitolato "Chi è il mio
nuovo vicino di casa?"



SOTTOPROGETTI SOTTOPROGETTI 

DEL PROGETTODEL PROGETTO““ COMUNI....CHIAMO”COMUNI....CHIAMO”

1. “ESTATE DI COMUNI...CHIAMO”1. “ESTATE DI COMUNI...CHIAMO”

COS’E’ Attività estive realizzate grazie al contributo di associazioni e privati cittadini che
volontariamente pongono a disposizione il loro tempo e le loro esperienze per
creare percorsi ludico-ricrerativi e formativi per bambini e ragazzi della Valle dei
Laghi

2.“SVILUPPO DI RETI”2.“SVILUPPO DI RETI”

COS’E’ Attraverso la  “Festa  delle  Associazioni”  e  “I  quaderni  di  Comuni...Chiamo”,  il
progetto si propone di stimolare la conoscenza reciproca tra le realtà presenti sul
territorio  e  del  territorio  verso  le  stesse,  in  uno  scambio  e  riconoscimentio
reciproco delle peculiarità e delle attività

3. “SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI”3. “SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI”

COS’E’ Attraverso corsi e momenti formativi, si propone di intervenire a supporto delle
associazioni  operanti  nella  realtà  locale  creando/fornendo  metodologie  e
strumenti immediatamente fruibili



PROGETTO PROGETTO 

““ BUSSOLA”BUSSOLA”

COS’E’ "Bussola" è un progetto triennale sperimentale, attivato nel 2011 con il sostegno
della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità della Valle dei Laghi con
l'obiettivo di promuovere azioni positive a favore dei ragazzi della fascia d'età 11-
14 anni

Il progetto Bussola è presente attualmente su due Comuni della Valle dei Laghi,
Lasino e  Vezzano,  e  prevede momenti  aggregativi,  di  gioco,  laboratori,  gite,
aperte a tutti

A CHI Ragazzi della fascia d'età 11-14 anni

SOGGETTI COINVOLTI - Comunita' Murialdo della Valle dei laghi
- Provincia Autonoma di Trento 
- Comuni della Valle 
- Comunità di Valle 
- Famiglie ragazzi 0-14 anni

OBIETTIVI Progetto pensato con la finalità di dare risposta al bisogno degli adolescenti di
avere luoghi di aggregazione e di ritrovo dove essere accolti da "adulti speciali"
e da giovani vicini alla loro età, in grado di creare un contesto "protetto" e "sano"
dove incontrarsi con i pari, dove mettersi in gioco, dove sviluppare le potenzialità
personali e dove sperimentare nuove opportunità



PROGETTO PROGETTO 

 “CENTRO ESTIVO “CENTRO ESTIVO ””

COS’E’ Servizio di colonia diurna per minori attraverso un percorso ludico-educativo che
comprende attività a contatto con la natura, il minore viene aiutato a migliorare la
sua relazione con i pari, con l'adulto e con l'ambiente.

Le  attività  spaziano  dai  laboratori  alle  gite,  e  sono  spesso  realizzate  con  il
sostegno di associazioni e gruppi di volontariato attivi sul territorio

A CHI  Attività per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni della Valle dei Laghi

SOGGETTI COINVOLTI - Comunità Murialdo della Valle dei Laghi
- Famiglie
- Bambini e ragazzi della scuola elementare  e media
- Comunità' della Valle dei Laghi
- Amministrazioni Comunali della Valle dei Laghi

OBIETTIVI Garantire un percorso estivo ricco di stimoli e finalizzato al miglioramento della
relazione tra pari, con l'adulto e con l'ambiente



PROGETTO PROGETTO 

 “INSIEME DA 0 A 100 “INSIEME DA 0 A 100 ””

COS’E’ La Comunità della Valle della Valle dei Laghi ha aderito ad un bando per interventi nel
sociale di durata biennale, presentando questo prgetto di sviluppo di Comunità.

La Comunità della Valle dei Laghi, a seguito dei lavori del Tavolo Sociale, ha stilato il
Piano sociale di Comunità approvato con Delibera Assembleare del 26 aprile 2012.
L'esito  di  questi  lavori  e  un'approfondita analisi  dei  bisogni,  suddivisa per aree di
intervento, ha dato una prima indicazione sulle priorità di intervento. In particolare per
quanto riguarda l'area minori e famiglie è stata rilevata la crescente fragilità dei nuclei
familiari con progressivo aumento delle separazioni e il graduale dissolvimento delle
reti familiari. In parte si può ricondurre il fenomeno alla complessità del contesto che
vede talvolta la perdita di modelli educativi di riferimento e nel caso di nuove famiglie
alla carenza di reti di supporto parentali/amicali. Viene quindi evidenziata la necessità
di dare supporto alle famiglie nel loro ruolo anche mediante momenti di formazione.
Sempre più emerge il bisogno della famiglia “moderna”, nella quale entrambi i genitori
lavorano, di aiuto nella gestione della vita dei figli. In particolare i problemi risultano
acuti in relazione alla fascia pre-scolare e nel periodo delle scuole primarie: sempre
più sono richiesti servizi per la “custodia” dei figli fin dai primi mesi d'età e un servizio
che permetta di adeguare gli orari scolastici dei figli agli orari lavorativi dei genitori.

Con l’introduzione nel  progetto  “Insieme:  da 0 a 100…”  dell’elemento innovativo
della “nonnità” svincolata dalla sola età anagrafica stereotipata del  nonno anziano
over  e pensata quale nuova risorsa presente nel  momento storico attuale di forte
impatto nel sostegno della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro delle famiglie
oltre che di una qualità di vita e benessere a più ampio respiro per tutti i soggetti della
Comunità, si attendono esiti quali:

· la creazione di un’integrazione sociale tra i soggetti coinvolti nel percorso;
· aumentare gli scambi e gli aiuti tra generazioni nel territorio;
· promuovere la tradizione culturale del territorio;
· valorizzare i nonni come soggetti significativi attivi nell’educazione.

A CHI Tutti i cittadino rsidenti in Valle dei laghi indipendentemente dall'età anagrafica

SOGGETTI COINVOLTI � Comunità della Valle dei laghi
� Ammnistrazioni Comunali
� Comunità Murialdo
� Associazioni
� Privati cittadini

OBIETTIVI � promuovere  percorsi  formativi  e  di  sostegno  ai  genitori  in  merito  alle
tematiche educative e alle problematiche del rapporto genitori-figli

� promuovere  interventi  di  sostegno alla  conciliazione dei  tempi  di  lavoro e
della famiglia attraverso il potenziamento di iniziative già avviate negli scorsi
anni  e  lo  sviluppo  di  nuove  iniziative  che  promuovano  e  qualifichino  le
esperienze di sostegno più classiche (baby sitter, associazioni, nonni)

� potenziare e sviluppare le attività programmate e in via di programmazione
nell'ambito del Distretto famiglia della Valle dei laghi

� promuovere lo scambio e il lavoro di rete fra le realtà della Valle dei Laghi che
operano nell'ambito delle politiche famigliari con la regia della Comunità di
Valle



PROGETTO PROGETTO 

 “TAVOLO DELLA SOLIDARIETA' “TAVOLO DELLA SOLIDARIETA' ””

COS’E’ In Valle dei Laghi operavano, prima dell'istituzione della Comunità di Valle, varie
entità che erogavano pacchi viveri o buoni spesa, talvolta con erogazioni plurime
su alcune situazioni. Al fine di razionalizzare gli interventi e poter garantire una
più equa distribuzione a chi realmente ne ha bisogno, Croce Rossa della Valle
dei Laghi, Caritas Decanale, Gruppo Pensionati e Anziani “El Fogolar” di Terlago
e Banco Alimentare, oltre alla Comunità della Valle dei Laghi, hanno sottoscritto
un protocollo d'intesa con il quale si è altresì costituito il Tavolo della Solidarietà,
che coordina l'acquisizione delle risorse e l'erogazione dei pacchi viveri, previa
valutazione professionale del'Assistente Sociale sulla reale necessità.

L'intervento ha carattere temporaneo. Ed è rinnovabile previa valutazione del
Servizo Sociale professionale

A CHI Singoli e nuclei famigliari residenti sul territorio della Valle dei Laghi che versano 
in condizioni di indigenza o di difficoltà economica. 

SOGGETTI COINVOLTI Comunità della Valle dei Laghi
Croce Rossa della Valle dei Laghi
Caritas Decanale
Assistenti sociali
Circolo Pensionati ed Anziani “el Fogolar”
Cassa Rurale della Valle dei Laghi

OBIETTIVI Garantire l'equa e continuativa distribuzione di pacchi viveri a persone o nuclei
familiari  indigenti  identificate dal  Servizio Sociale o allo stesso segnalate,   e
residenti sul territorio della Valle dei Laghi



PROGETTO PROGETTO 

 “CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA  “CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA 
SULLE PROBLEMATICHE DELL'ANZIANO” SULLE PROBLEMATICHE DELL'ANZIANO” 
(Sportello Malattie Degenerative)(Sportello Malattie Degenerative)

COS’E’ Il Centro, attivato grazie al contributo della Comunità della Valle dei Laghi e della
Cassa Rurale della Valle dei Laghi, offre, gratuitamente, servizi di consulenza
riguardanti  le problematiche della terza età e, in particolare, inerenti i disturbi
cognitivi legati alla malattia di Alzheimer e alle altre forme di demenza.

Presso il  Centro è possibile partecipare a percorsi, individuali e di gruppo, di
stimolazione  cognitiva  e  di  prevenzione  condotti  attraverso  l’impiego  di
postazioni computer assistite oltre ad altre attività volte al mantenimento della
salute psicologica, cognitiva e relazionale.

Il Centro offre anche la possibilità di richiedere un servizio innovativo riguardante
la  sicurezza  domestica  e  ambientale  volta  alla  prevenzione  degli  incidenti
domestici  attraverso l'analisi  dei  rischi  legati  al  setting ambientale oltre a una
consulenza riguardante le nuove tecnologie per la sicurezza e il  monitoraggio
dell'anziano.

Presso il Centro operano le seguenti figure professionali:

• Psicologo, psicoterapeuta e neuropsicologo;

• Medico geriatra;

• Infermiere esperto in assistenza al malato di Alzheimer;

• Fisioterapista esperto nelle problematiche riabilitative dell’anziano;

• Tecnico esperto in analisi dei rischi ambientali.

A CHI Il  servizio  offre  sostegno  psicologico  individuale  e  di  gruppo,  per  la
valorizzazione e la tutela delle risorse personali oltre ad attività di formazione per
i familiari nel loro ruolo di caregiver.

SOGGETTI COINVOLTI � ApSp Residenza Valle dei Laghi
� Comunità di Valle
� Cassa Rurale della Valle dei Laghi

OBIETTIVI Il  Centro  offre  servizi  di  informazione  e  orientamento  sulle  problematiche
assistenziali generali dell’anziano, sui problemi di tipo cognitivo oltre ad attività di
consulenza  psicologica,  di  diagnosi  neuropsicologica,  medico-geriatrica,
infermieristica e fisioterapica 



PROGETTOPROGETTO

“DIPENDENZE E FAMIGLIA“DIPENDENZE E FAMIGLIA ” ” (Dipendenze patologiche)(Dipendenze patologiche)

COS’E’ Si tratta di un'iniziativa a carattere sociale e con l'obiettivo di svolgere attività di 
supporto alle famiglie che riscontrano al loro interno fenomeni patologici di 
dipendenza (dipendenza da sostanze psicoattive o disturbi come possono 
essere quelli alimentari e le nuove forme di dipendenza compulsiva come il 
gioco d’azzardo...) e ai pazienti medesimi; l’attività dell’ Associazione Provinciale 
per le Dipendenze Patologiche  si concretizza nella creazione di gruppi di lavoro 
e in colloqui individuali condotti da esperti;

A CHI Famiglie che vivono il disagio legato alla dipendenza di un familiare

SOGGETTI COINVOLTI • Associazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche 
• Comunità di Valle
• Amministrazioni Comunali della Valle dei Laghi

OBIETTIVI L'iniziativa prevede
l'individuazione e la presa a carico di famiglie che vivono il disagio legato alla 
dipendenza di un familiare, la
presa di coscienza da parte delle persone avvicinate del proprio vissuto 
problematico e di un conseguente
possibile miglioramento delle dinamiche relazionali e delle loro condizioni di vita, 
la progettazione di un
eventuale percorso terapeutico.



-
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