Comune di Borso
del Grappa

Comune di Castelcucco

Comune di Crespano
del Grappa

Comune di Paderno
del Grappa

Servizio Sociale del Grappa
Provincia di Treviso

"Un grazie di cuore,
grazie a tutti i volontari, più di 100, che prestano servizi nelle nostre
comunità e permettono tutti i giorni la realizzazione di servizi che
altrimenti non sarebbe possibile
sostenere, come:
garantire i trasporti in ospedale
di persone che devono eseguire
delle visite perché non hanno
familiari che le possono
accompagnare, consegnare i
pasti a domicilio agli anziani,
Volontari trasporti
recuperare e preparare i pacchi
alimentari per le famiglie in
Studio assistito pomeridiano
difficoltà economiche, gestire i centri sollievo per persone
con problemi di memoria, seguire i bambini nello svolgimento dei compiti per casa, dare sostegno alle
famiglie in difficoltà nell'accudimento dei figli, supportare gli
insegnanti dei corsi di lingua
italiana organizzati dalla scuola
pubblica per le donne straniere,
aiutare le bibliotecarie nella
gestione dei prestiti dei libri,
tenere aperto il punto P3@ di
consultazione
gratuita
di
internet e molto altro.

Centro Distribuzione alimentare

Centro Sollievo
A loro, a nome nostro e delle
comunità di Borso, Castelcucco, Crespano e Paderno, va il nostro
GRAZIE!!!

Infine a tutti voi, cari concittadini, a nome delle
Amministrazioni e dei nostri Consigli
Comunali, l’augurio di cuore
di un buon Natale e
di un felice 2016,
Punto P3°- Internet gratuito
che porti
speranza, solidarietà, giustizia e benessere."
I Sindaci
Giovanni Bertoni, Annalisa Rampin, Adriano Torresan, Ivano Zordan

RIORGANIZZAZZIONE
UFFICIO "SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA"
Sportello "Domande Base"
Nei Comuni di Borso, Castelcucco, Crespano e Paderno è attivo uno Sportello che raccoglie le
seguenti "Domande Base":
1. Assegno Maternità
2. Assegno Nucleo Familiare (3 figli
minori)
3. Servizio Pasti a domicilio
4. Telesoccorso
5. Bidone solidarietà
6. Trasporti Sociali
7. Appuntamento per Sportello Informalavoro
8. Bandi Regionali (4 figli, emerg. sociale,
famiglia mononucleare)
9. Iscrizione Soggiorni climatici
10. Iscrizione “Albo Volontari”
Lo Sportello è gestito da Alberta Savio ed è aperto in tutti e quattro i Municipi nei seguenti giorni ed
orari:
LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

10.30

GIOVEDI'

VENERDI'

10.30
CRESPANO
0423/939378

BORSO
0423/914533

11,30

12.00

CASTELCUCCO
0423/962069 int. 5

11,30

12.00

PADERNO
0423/539317

13,00

13,00

16,30
BORSO
0423/914533

17,00
CRESPANO
0423/939378

18,00
18,30

Il cittadino può rivolgersi presso uno qualsiasi degli Sportelli, scegliendo quello più comodo per
distanza o per orario.

Specializzazioni operatori
Le domande più complesse e i colloqui con gli assistenti sociali, ciascuno dei quali segue alcune aree di
competenza, vengono gestite invece su appuntamento. In questo modo il cittadino viene ricevuto
senza tempi di attesa e con l'operatore che gli può dedicare il tempo necessario (senza persone fuori
della porta che premono per entrare).

Le Aree di competenza dei Comuni sono state assegnate agli operatori del servizio associato nel
seguente modo:

Aree di Competenza
Minori, Giovani e Famiglie
Salute Mentale
Dipendenze
Anziani (Servizio Domiciliare, ICD,
ingressi in struttura)
Disabilità
Disagio adulti (Contributi economici,
Sportello Informa-lavoro, Centri
Distribuzione Alimentare)
Inclusione Sociale
Coord. del Servizio e Formazione
Albo Volontari
Trasporti sociali
Sportello "Domande Base"
Atti amministrativi

Operatore

Telefono ed E-mail
di servizio

A.S.
348.8060343
Elisabetta Andreatta e.andreatta@socialedelgrappa.tv.it
A.S.
Eleonora Roccon

A.S.
Daniele Lando

Emilio Giuliano
Alberta Savio

329.7508197
e.roccon@socialedelgrappa.tv.it

348.9035842
d.lando@socialedelgrappa.tv.it

329.7508188
e.giuliano@socialedelgrappa.tv.it

0423.939378
ufficio@socialedelgrappa.tv.it

I cittadini che necessitano di un colloquio, di un sostegno o di una condivisione di un progetto
possono rivolgersi all'assistente sociale dell'Area di competenza, prendendo appuntamento:
- telefonando al Servizio Sociale del Grappa al numero 0423.939378 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 oppure il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- contattando direttamente l'assistente sociale di riferimento al cellulare di servizio;
- di persona, presso lo Sportello "Domande Base".

I Vantaggi della nuova organizzazione
La nuova organizzazione, oltre a ridurre i tempi d'attesa, permette agli operatori di specializzarsi nelle
aree di propria competenza.
Inoltre la gestione di tutti i documenti da parte dell'ufficio
centrale consente di poter svolgere molte pratiche una sola
volta, anziché quattro, liberando tempo per potenziare le
priorità del servizio, che sono:
- Informazione: come questo volantino informativo, che
uscirà 2 volte all'anno;
- Rete territoriale: sostenere incontri di concertazione con le
parrocchie, associazioni, scuole, servizi e favorire il confronto
e il coordinamento degli interventi nel territorio;
- Formazione: per i genitori, gli educatori, i volontari..;
- Bandi per finanziamenti: per reperire i fondi regionali,
statali ed europei per la realizzazione di progetti sociali
locali;
- Volontariato: per realizzare servizi integrativi altrimenti non realizzabili.

Progetto VOLONTARI
Il 2015 è stato un anno che ha posto il volontariato al
centro dell'attenzione, con la finalità di valorizzare e
potenziare quanto di positivo stanno realizzando i
nostri volontari. Ecco le tappe principali:
Entro aprile: il nuovo regolamento per i volontari è
stato approvato nei quattro Consigli Comunali.
Da maggio: apertura dell'Albo unico dei "Volontari",
coperti con assicurazione RC, infortuni e kasko nel
caso di utilizzo dell'auto privata. Ad oggi i volontari
iscritti sono 105.
Ottobre e novembre: realizzazione di 4 corsi di
formazione sui temi dell'ascolto, dei riconoscimenti,
delle emozioni e della relazione d'aiuto. Hanno
partecipato 73 persone. Le formazioni saranno riproposte nella primavera 2016.
19 novembre 2015: Festa dei Volontari, con la cena curata dagli Alpini di Semonzo (Grazie!!!). Hanno
partecipato 130 persone.

BANDO AFFITTI - FSA 2015
E' indetto il bando di cui alla DGR 15 settembre 2015, n. 1210 per la concessione di contributi al
pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2014 risultanti da contratti di affitto regolarmente
registrati. Può partecipare al bando e richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare chi è
residente nei Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa o Paderno del Grappa e presenti
un ISEE dell’anno in corso non superiore a 13.000,00.
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate presso i CAAF abilitati e
convenzionati della provincia di Treviso entro il 16 dicembre 2015.
Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure il martedì e
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al numero 0423.939378.

