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Servizio di Assistenza Domiciliare
Il Servizio è costituito da prestazioni e servizi svolti, nel rispetto
della riservatezza, con competenza e professionalità, da cinque
Operatori Socio Sanitari (O.S.S.) individuati tramite convenzione
con la Casa di Riposo Aita.
Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza delle persone nel
proprio ambiente di vita, mantenendo e se possibile promuovendo
l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e
sociale, contribuendo inoltre ad alleggerire il carico assistenziale
dei familiari.

I principali ambiti di intervento sono:
• Aiuto e cura della persona:
alzata, bagno (anche utilizzando
il bagno attrezzato della Casa di
Riposo), igiene personale, assistenza per l'assunzione dei farmaci,
messa a letto, mobilizzazione degli arti...
• Aiuto per le attività domestiche: sostegno e stimolo nell’igiene
ambientale, preparazione dei pasti, bucato, stiratura...

• Aiuto per le attività che favoriscano la vita di relazione: disbrigo
e/o accompagnamento per semplici pratiche e commissioni quali
pagamento delle bollette, ritiro impegnative mediche, acquisto
generi alimentari e medicinali...

A chi è rivolto il servizio
Agli anziani, ai disabili, ai minori e ai nuclei familiari che si trovino,
anche temporaneamente, in difficoltà rispetto alla propria autonomia.

Quanto costa?
Il servizio può prevedere una compartecipazione proporzionale
alla propria situazione economica (ISEE). Nella tabella a fianco
riportata sono indicate le fasce Isee con il relativo costo orario.
Il costo viene moltiplicato per il tempo di servizio svolto,
calcolato per i minuti effettivi.

Come si accede?
I cittadini possono rivolgersi all'Assistente Sociale di
competenza prendendo appuntamento attraverso lo sportello
“Domande base” oppure contattandolo direttamente al cellulare di servizio: 329.7508197.

REI – Reddito d’Inclusione
Nuovi requisiti dal 1° luglio 2018
Il Reddito di Inclusione (da non confondere con il “reddito di
cittadinanza”) è la misura di contrasto alla povertà in vigore dal
1° gennaio 2018. Nei mesi scorsi per accedere al REI non era
sufficiente soddisfare la condizione della difficoltà economica,
ma era richiesta anche una condizione familiare svantaggiata:
presenza di un disoccupato, minorenne, disabile o donna in gravidanza.
Dal 1° luglio 2018 è cambiato, per avere diritto al contributo mensile bastano i requisiti
economici: ISEE non superiore ad € 6.000 ed ISRE non superiore ad € 3.000.
Per maggiori informazioni o presentare domanda, prendete contatti con il Servizio Sociale del Grappa.

Bando Famiglie numerose e parti trigemellari
La Regione Veneto ha aperto un bando a sostegno delle famiglie con
quattro o più figli e delle famiglie con parti trigemellari.
Possono partecipare le famiglie con Isee inferiore ad € 20.000:
• con un numero di figli pari o superiore a quattro (di età inferiore
o uguale a 26 anni) - saranno destinatarie di un contributo pari ad €
125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni;
• con parti trigemellari, con figli minori di 18 anni - saranno
destinatarie di un contributo pari ad € 900,00.
Il sostegno sarà erogato in base ad una graduatoria regionale, fino ad esaurimento del fondo
(complessivamente € 2.100.000). Le domande vanno presentate entro il 7 settembre 2018 allo
Sportello “Domande base”. Per informazioni contattate il Servizio Sociale del Grappa.

Bando per figli orfani di uno od entrambi i genitori
I nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, con Isee inferiore ad €
20.000, possono partecipare al bando regionale.
Il sostegno, da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 6.000, sarà erogato in base ad una graduatoria
regionale, fino ad esaurimento del fondo (€ 1.500.000). La priorità sarà data a: Isee bassi, figli orfani
vittime di femminicidio, maggior numero di figli, figli con handicap grave, maggior tempo di residenza
in Veneto. Le domande vanno presentate entro il 7 settembre 2018 allo Sportello “Domande base”.
Per informazioni contattate il Servizio Sociale del Grappa.

Unione Nazionale Consumatori
delegazione di Borso del Grappa
Hai problemi con bollette telefoniche, luce, acqua, gas e altri gestori
di servizio, vacanze rovinate?
L’associazione Unione Nazionale Consumatori, che si occupa anche dei
diritti del malato, truffe, assicurazioni, contratti e recessi, pubblicità
ingannevole, vendita per corrispondenza, porta a porta e molto altro, ha
aperto per i nostri Comuni, con personale qualificato, due Sportelli:
- Borso del Grappa, Villa Lunardi (Via Monte Grappa n. 18): il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 ed
il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 (tel. 0423/542330 - e-mail: info@consumatoriborsodelgrappa.eu).
- Castelcucco, ex Municipio: il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 ed il venerdì dalle 16.00 alle 18.00.
Gli Sportelli saranno aperti da settembre, dopo la pausa estiva.

Cambio operatore referente volontari:

Giulia Campagnari

A giugno 2018 Veronica Griggion ha terminato il proprio servizio. La
ringraziamo di cuore per quanto ha fatto nei 18 mesi con noi.
Nel ruolo di riferimento dei volontari, dei pasti a domicilio e dei trasporti
sociali è stata assunta a tempo indeterminato, vincendo il concorso
pubblico bandito dal Comune di Borso del Grappa, Giulia Campagnari.
La trovate alla mail g.campagnari@socialedelgrappa.tv.it oppure al n.
329.7508188.
Diamo il benvenuto a Giulia…

Credere nella possibilità di cambiare le cose
Mi chiamo Massimo Fedetto, ho 54 anni e sono affetto da una forma di
distrofia muscolare. Dopo aver divorziato, mi sono trasferito da
Crespano a Castelcucco e nel gennaio 2016 ho perso il lavoro. Mi è stata
pignorata la piccola pensione di invalidità e, non avendo più entrate per
pagare l'affitto, mi è arrivato lo sfratto. A questo punto ho cominciato a
perdere di vista la mia vita, ho pensato addirittura di farla finita.
In balia del mio orgoglio e della sfiducia nelle istituzioni, ho fatto molta
fatica a chiedere aiuto, ma un giorno mi sono deciso: mi sono rivolto ai
servizi sociali di Castelcucco e da lì è partito un nuovo progetto di vita.
Abbiamo fatto il punto della situazione e stabilito le priorità: un aiuto
economico, la ricerca di un lavoro e di una casa.
Riuscire a riprendere in mano la mia vita non fu affatto semplice:
Massimo Fedetto
colloqui di lavoro andati a vuoto, difficoltà a trovare una casa, e, a complicare il tutto, una grande tristezza e la terribile sensazione di sentirsi con l'acqua alla gola.
A giugno 2016 ho trovato una sistemazione di fortuna, almeno un tetto sulla testa, ma in una situazione
di grosso disagio. Ad ogni modo ho avuto la forza di andare avanti e la pazienza di aspettare la mia
occasione, grazie anche all’amministrazione comunale, presenza non solo materiale ma anche morale.
A settembre 2017 incontrai Thomas, titolare di una ditta di
onoranze funebri, che mi invitò a visitare la sua azienda e,
grazie a uno stage finanziato dal comune di Castelcucco, ho
avuto la mia opportunità lavorativa. Thomas non solo mi ha
dato un lavoro, ma mi ha fatto sentire utile e mi ha dato
riconoscimenti a livello professionale.
La soddisfazione di sentire che il mio operato era apprezzato
dai clienti e le mie nuove responsabilità mi hanno dato la carica
positiva per continuare il mio nuovo progetto di vita: il passo
successivo fu la ricerca di una casa confortevole. Oggi, mentre
scrivo, sono nella mia nuova casa a Paderno, ho un lavoro
che mi dà molte soddisfazioni e il necessario per vivere
Thomas e Massimo
dignitosamente.
Questo capitolo nero della mia vita mi ha fatto capire l'importanza di avere qualcuno che sia presente e
che ti dia un sostegno di qualsiasi tipo: le istituzioni con l'aiuto materiale e gli strumenti che hanno a
disposizione, mia figlia Chiara che è stata presente in alcuni momenti difficili e gli amici, come Thomas,
che hanno contribuito con il loro supporto morale.
Con queste poche righe vorrei dire che nella vita può capitare a tutti di trovarsi in difficoltà e perdere la
strada, bisogna non scoraggiarsi ed avere l'umiltà di chiedere aiuto a chi ti sa ascoltare senza
giudizio. Da questa esperienza ho imparato che bisogna avere fiducia nelle proprie capacità e in
quelle di chi è disponibile a dare una mano, non avere fretta di arrivare alla soluzione perché per
ogni passo serve il suo tempo e soprattutto credere nella possibilità di cambiare le cose.
Fedetto Massimo

Servizio Sociale del Grappa
Sportello "Domande Base"
Per informazioni o per presentare una domanda per i "servizi di base" (Ass. Maternità, Ass. Nucleo
Familiare, Pasti a domicilio, Telesoccorso, Bidone solidarietà, Trasporti Sociali, Sportello Informa-lavoro,
Bandi Regionali, REI) rivolgersi allo Sportello aperto nei quattro Municipi nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDI'
10.30
12.00
16.30
18.00

MERCOLEDI'

MARTEDI'
CRESPANO
0423/939378

11.30
13.00

CASTELCUCCO
0423/962069 int. 5

GIOVEDI'
10.30
12.00
17.00

BORSO
0423/914533

18.30

BORSO
0423/914533

VENERDI'
11.30
13.00

PADERNO
0423/539317

CRESPANO
0423/939378

Aree di competenza degli operatori
Per un colloquio con l'assistente sociale rivolgersi all'operatore dell'Area di competenza, prendendo
appuntamento allo Sportello "Domande Base", telefonando al Servizio Sociale del Grappa al numero
0423.939378 oppure contattando direttamente l'operatore al cellulare di servizio:

Aree di Competenza
Minori, Giovani e Famiglie
Salute Mentale - Dipendenze
Anziani
Disabilità
Disagio adulti (Contributi economici)
Inclusione Sociale
Trasporti sociali
Pasti a domicilio
Sportello "Domande Base"
Atti amministrativi

Operatore
A.S.
Elisabetta Andreatta
A.S.
Luca Binotto
A.S.
Daniele Lando
Giulia Campagnari
Alberta Savio

Telefono ed E-mail
di servizio
348.8060343
e.andreatta@socialedelgrappa.tv.it
329.7508197
l.binotto@socialedelgrappa.tv.it
348.9035842
d.lando@socialedelgrappa.tv.it
329.7508188
g.campagnari@socialedelgrappa.tv.it
0423.939378
ufficio@socialedelgrappa.tv.it

Sito "Servizio Sociale del Grappa"
Per maggiori informazioni consultare il sito associato dei servizi sociali, a cui si
accede dai 4 siti comunali cliccando sul link raffigurato qui a destra. Nel sito si
trovano informazioni sui servizi e si possono scaricare i moduli per le domande.

Servizio Civile
A giorni uscirà il bando di Servizio Civile Nazionale anno 2018 che
permetterà ai giovani aspiranti volontari dai 18 ai 28 anni di presentare
domanda. Le domande potranno essere presentate fino a settembre e il
servizio nei diversi enti inizierà a gennaio 2019.
I posti disponibili nel trevigiano attraverso il bando in uscita sono 183.
Chi lo desidera può già manifestare il proprio interesse inviando una mail
all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, all'indirizzo:
serviziocivile@comunitrevigiani.it o chiamando il 0422/383338 e sarà avvisato appena uscirà il bando
per formalizzare la domanda. I giovani volontari possono scegliere le aree in cui prestare la loro opera:
1 Sociale: a supporto delle attività varie rivolto a minori, anziani e disabili;
2 Cultura: aiuto gestione biblioteca, attività di animazione alla lettura, presentazione dei libri;
3 Ambiente: aiuto dei tecnici del settore ecologia ambiente o interventi educativi delle scuole.
La durata del servizio civile è di 12 mesi, per 30 ore alla settimana, con un rimborso da parte dello stato
di € 433,00 mensili.

