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FUSIONE di Crespano e Paderno

Il referendum del 16 dicembre 2018 per la fusione ha visto i cittadini di Crespano del Grappa
rispondere Sì per il 78,34% dei votanti con un'affluenza alle urne del 33,74% degli aventi
diritto, mentre quelli di Paderno del Grappa hanno votato Sì per il 57,63% con un’affluenza
del 49,08%.
Alla luce di questi risultati, la Regione Veneto ha sancito per la prima volta nella storia la
fusione tra due Comuni della provincia di Treviso e, con la Legge Regionale n.2/2019, il 30
gennaio 2019 è nato il Comune di Pieve del Grappa.
Il nuovo Comune, che presenta una popolazione di 6.759 abitanti, si prepara alle elezioni del
nuovo Sindaco in programma per domenica 26 maggio. Nel frattempo il Comune di Pieve del
Grappa è retto dal Commissario Prefettizio Paola De Palma, coadiuvata da un comitato
consultivo composto dai due ex Sindaci.
Ecco che il Servizio Sociale del Grappa, che era nato come servizio associato fra 4 Comuni,
diventa oggi il servizio associato fra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del
Grappa e prosegue con la medesima struttura di operatori e servizi.

Progetto Giovani

Il Progetto Giovani del Servizio Sociale del Grappa “vive” ormai da tre anni il territorio dei 4
comuni in forme inedite ed innovative, prestando attenzione alle caratteristiche specifiche di ciascuna
comunità e progettando per ognuna azioni personalizzate.
Gli operatori della cooperativa LaEsse di Treviso sono presenti infatti a Crespano e Paderno nei
luoghi frequentati dai giovani con l'attività di "Operatività di Strada", cioè conoscenza, relazione e
vicinanza coi ragazzi e con i temi che stanno loro a cuore, senza rimanere rinchiusi dentro quattro
mura. Assieme ai ragazzi, e su stimolo degli stessi, sono state organizzate attività ludico/sportive,
quali tornei di calcetto, uscite sul Monte Grappa ed un workshop sulla disciplina Parkour (vedasi
foto).
Nel comune di Castelcucco si sono concluse attività di accompagnamento a gruppi organizzati del
territorio ed è partito a pieno regime in autunno un nuovo progetto di Cittadinanza Attiva con le
scuole, denominato Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dopo la campagna elettorale e le elezioni
generali, i rappresentanti di ciascuna classe si ritrovano due volte al mese assieme agli educatori per
proporre e realizzare attività per il benessere della scuola e della comunità in cui vivono.
A Borso il progetto Giovani ha lavorato in Operatività di Strada nelle tre frazioni ed ora supporta
un gruppo di giovani che intende farsi promotore di attività rivolte ai coetanei e alla comunità.
Inoltre gli operatori del Progetto Giovani sono presenti anche in quest'anno scolastico nelle classi
seconde delle scuole medie di Borso, Castelcucco e
Crespano con il percorso "In-Sostanza", che
sensibilizza i ragazzi sulle dipendenze e sui
comportamenti a rischio, con modalità educative
fondate su attività di gruppo.
Nei plessi di Borso e Crespano il Progetto è attivo
durante l'orario scolastico anche con il servizio di
“Spazio di Ascolto” per studenti, che possono
prenotarsi, con l'autorizzazione dei genitori, per un
colloquio. É un'occasione di accompagnamento
educativo rispetto al percorso di crescita dei
ragazzi, in cui i loro desideri, i loro bisogni e gli
ostacoli che si trovano ad affrontare possono trovare una figura adulta in grado di costruire percorsi
individuali in totale riservatezza, anche attivando una rete di altri adulti educanti, in primis i docenti.
Il Progetto Giovani quindi, a dispetto del nome, non dialoga soltanto con i giovani del territorio, ma
con la comunità intera, creando e mantenendo una rete di comunicazione e collaborazione tra tutte le
agenzie educative dei comuni.

Reddito di cittadinanza – RdC
La legge di bilancio 2019 ha
stanziato 7,1 miliardi per il
Reddito di cittadinanza, che
è istituito dal mese di aprile
2019 «quale misura unica di
contrasto alla povertà».
Per beneficiare del reddito
di cittadinanza occorre
avere una serie di requisiti,
tra i quali: avere un ISEE
massimo di € 9.360, un
reddito familiare inferiore
alla soglia di € 6.000 annui
per un single (soglia
incrementata a seconda del
numero di componenti) e
non possedere un patrimonio immobiliare, oltre alla prima casa, superiore a € 30.000.
Dal 5 marzo 2019 sarà possibile presentare domanda nel portale ufficiale tramite Spid (pin unico
della Pubblica Amministrazione), oppure recandosi presso gli uffici
di Poste italiane o CAF.
In caso di esito positivo dal 27 aprile 2019 il beneficiario potrà
recarsi all’Ufficio postale a ritirare la carta acquisti RdC con caricato
l’importo spettante.
Tutti coloro che sono in grado di lavorare dovranno attivarsi,
stipulando un patto per il lavoro, che prevede di accettare le
offerte di lavoro “congrue”, cioè le proposte di lavoro all’interno di
un certo raggio chilometrico dalla residenza del beneficiario.
La durata del reddito di cittadinanza è di 18 mesi.
Attenzione: chi fornisce dati falsi per accedere al reddito di
cittadinanza rischia una pena da due a sei anni di carcere.

La rete di famiglie accoglienti
A quale famiglia non capita di vivere momenti di difficoltà che possono minare la sua serenità e la crescita
armoniosa dei bambini che vi fanno parte?
In questi momenti sarebbe bello avere a fianco chi ti aiuta e ti supporta, anche nella gestione dei bambini,
che sono i primi ad aver diritto di poter contare su chi li
può aiutare.
Per questo motivo cerchiamo persone e famiglie
disponibili a dedicare un po’ del proprio tempo per
accogliere un bambino in casa propria per alcune ore
alla settimana: offrendogli occasioni di socializzazione,
accompagnandolo ad attività, sostenendolo nello
svolgimento dei compiti scolastici e tanto altro….
L’accoglienza può avere forme ed impegno differenti,
sempre nel rispetto della storia individuale e
“PUOI SEMPRE CONTARE SU DI ME”
familiare.
…ogni bambino dovrebbe avere almeno un adulto
Se sei interessato puoi rivolgerti all’Assistente
che gli dice queste parole!
Sociale referente per Area Famiglie Elisabetta
Andreatta t. 348.8060343.

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'

MARTEDI'
10,30
12,00

16,30
18,00

CRESPANO
0423/078901

MERCOLEDI'
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
0423/078901

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
0423.078901 oppure contattando direttamente l'operatore al cellulare di servizio:

Aree di Competenza





Minori, Giovani e Famiglie
Salute Mentale - Dipendenze
Anziani – Disabilità
Assistenza Domiciliare








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
0423.078941
g.campagnari@socialedelgrappa.tv.it
0423.078934
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.

Bando per giovani disoccupati
I giovani under 30 disoccupati residenti
nei Comuni di Borso, Castelcucco e Pieve
possono partecipare al bando per
l’assegnazione di tirocini lavorativi della
durata di 3 mesi finanziati con “borse
lavoro” del valore ciascuna di almeno
€ 1.350 netti.
Per richiedere informazioni o per presentare domanda di partecipazione, contatta
il numero 0423.078901 o invia una mail
a ufficio@socialedelgrappa.tv.it entro
venerdì 8 marzo 2019.

