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GUIDA AI SERVIZI
SOCIALI ED EDUCATIVI
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PRESENTA

Sono orgoglioso di veder pubblicare questa Guida ai Servizi Sociali.
L’aspetto che colpisce maggiormente nella lettura di questo documento
è la ricca rete di servizi sociali e assistenziali di cui dispone il Comune di
Lazise.
Nel corso degli anni, grazie al lavoro svolto dalle Amministrazioni Comunali che si sono succedute nell’attività e nei progetti dell’Ulss, molta strada è stata fatta per soddisfare le varie esigenze dei nostri concittadini:
dagli anziani ai giovani, dai bambini alle persone meno fortunate. È un
patrimonio di servizi e di attività di cui essere orgogliosi, da proteggere e
potenziare, ma soprattutto da far conoscere, negli aspetti pratici ed immediati, agli abitanti di Lazise.
Questa Guida ai Servizi Sociali e Assistenziali vuole allargare l’orizzonte
delle conoscenze e si pone come strumento per agevolare i nostri cittadini nell’utilizzo dei servizi offerti.
Un sentito ringraziamento alle Assistenti Sociali e all’Educatore Territoriale per la preziosa collaborazione prestata.

Il Sindaco

Dott. Luca Sebastiano
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE
COS’È
Il Servizio Sociale svolge un’attività di aiuto verso la popolazione, con particolare attenzione alla famiglia, per prevenire ed affrontare particolari
situazioni di bisogno.
L’assistente sociale offre:
• interventi di aiuto alla persona e al nucleo familiare;
• informazioni riguardo ai servizi sia del Comune che dell’Azienda Ulss 22,
garantendo supporto e consulenza nella valutazione di bisogni e
attivazione degli interventi ritenuti necessari;
• invio ad altri servizi;
• attivazione Unità Valutativa Multidimensionale per inserimento in case
di riposo o R.S.A. e per la valutazione di situazioni ad elevata
complessità che necessitano di un intervento sociosanitario integrato;
• informazione ed attivazione pratiche per contributi e iniziative regionali.
A CHI È RIVOLTO
L’assistente sociale svolge la propria attività nei riguardi di tutta la popolazione (minori, famiglie, anziani, disabili e persone svantaggiate).
MODALITÀ DI ACCESSO
Le Assistenti Sociali ricevono su appuntamento dal lunedì al venerdì.
Tel: 045 6445141 - Fax: 045 7580722
E-mail: sociale@comune.lazise.vr.it
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
COS’È
Il Servizio Educativo Territoriale è gestito dall’Educatore Professionale,
mediante attività di informazione, formazione e progettazione, formulazione e attuazione di progetti educativi individualizzati, progetti di animazione socio-educativa e culturale, progetti di comunità.
A CHI È RIVOLTO
L’Educatore Professionale svolge la propria attività nei riguardi di minori,
giovani, famiglie e gruppi del territorio.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’Educatore Professionale riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì.
Tel: 045 6445136 - Fax: 045 7580722
E-mail: servizio.educativo@comune.lazise.vr.it

AREA ANZIANI
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
COS’È
Il servizio prevede la possibilità di un operatore che si reca a domicilio per
un intervento di aiuto alla persona bisognosa di:
• cura e igiene personale;
• mobilizzazione ed aiuto nell’alzata;
• sostegno nello svolgimento delle attività domestiche, in casi particolari
valutati dall’assistente sociale;
• accompagnamenti (per lo svolgimento di commissioni o visite mediche);
• sostegno alle relazioni familiari e sociali;
• supervisione e altri interventi da definire in base alla situazione.
A CHI È RIVOLTO
Tale servizio è destinato in primo luogo alla popolazione anziana, ma le
prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate anche in favore di
soggetti portatori di handicap, di minori o nuclei familiari in particolare
difficoltà.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per usufruirne è necessario inoltrare richiesta all’assistente sociale del
Comune la quale riceve le richieste per il servizio, le valuta, conosce la
persona e la famiglia di riferimento attraverso colloqui iniziali e in itinere
e visite domiciliari di conoscenza per proporre all’Amministrazione Comunale l’attivazione del progetto di aiuto concordato con la persona e i
famigliari.
DOCUMENTI RICHIESTI
• Documenti d’identità del richiedente;
• Certificazione I.S.E.E.;
• Eventuale invalidità civile.
COSTO
Il servizio è a pagamento, la tariffa viene stabilita in base alla situazione
socio economica dell’utente e del nucleo familiare.
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TRAINING DOMICILIARE
COS’È
Si tratta di un pacchetto totale di n° 3 interventi garantiti con due operatrici qualificate come addette all’assistenza che operano già sul territorio
nel Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune. È finalizzato ad affiancare, addestrare ed istruire familiari e/o badanti nelle pratiche quotidiane di cura, mobilizzazione, igiene della persona. Fornisce utili consigli a
domicilio per l’assistenza quotidiana dell’ammalato e un addestramento
all’uso degli ausili che si hanno in casa o che devono essere prescritti.
A CHI È RIVOLTO
Familiari e/o badanti.
MODALITÀ DI ACCESSO
Contattando telefonicamente le assistenti sociali del Comune per richiedere un appuntamento e una visita domiciliare di conoscenza dell’ammalato.
DOCUMENTI RICHIESTI
Non sono richiesti.
COSTO
Tale pacchetto prevede un costo una tantum di euro 30,00 da pagare al
Comune con bollettino postale al momento dell’iscrizione al Servizio.
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SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
COS’È
Si tratta di un servizio di consegna a domicilio di un pasto giornaliero
preparato in contenitori termici dalla Casa di Riposo. Il servizio è previsto
dal lunedì al sabato e può essere attivato anche in forma temporanea. Si
svolge per l’intero arco dell’anno, con esclusione dei giorni festivi.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti parzialmente autosufficienti.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per usufruirne è necessario inoltrare la richiesta all’assistente sociale in
servizio presso il Comune, cui segue una visita domiciliare per la valutazione della situazione di necessità. È necessario presentare certificato
medico in caso di diete particolari o in presenza di allergie.
DOCUMENTI RICHIESTI
Non sono richiesti.
COSTO
Agli utenti viene chiesta una compartecipazione alla spesa per il pasto da
versare alla Casa di Riposo. La consegna a domicilio è gratuita e a carico
dell’Amministrazione Comunale.
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TELESOCCORSO – TELECONTROLLO
COS’È
Consiste nella possibilità di ricevere soccorso immediato in caso di necessità, attraverso l’installazione di un apparecchio collegato al telefono
fisso di casa e di un piccolo telecomando dotato di pulsante da premere
in caso di bisogno. La centrale operativa si mette subito in contatto con il
soggetto, con i famigliari o con il 118 per le emergenze.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto a soggetti dichiarati a rischio dal punto di vista sociosanitario, che vivono soli o in coppia.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per usufruirne è necessario inoltrare la richiesta all’assistente sociale in
servizio presso il Comune allegando un certificato medico. Sulla domanda
vanno indicati i recapiti telefonici dei parenti o di conoscenti da contattare
in caso di necessità.
DOCUMENTI RICHIESTI
Non sono richiesti.
COSTO
Il servizio è gratuito.

12

12

SERVIZIO DI TRASPORTO
COS’È
La prestazione viene effettuata dal Comune in collaborazione con l’Associazione San Martino in Calle Onlus, che mette a disposizione un automezzo attrezzato con autista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
per il trasporto verso le strutture ospedaliere e della provincia di Verona
e viene svolto per prestazioni presso i laboratori di analisi, per indagini
radiologiche e simili, per visite mediche.
Il servizio non viene effettuato nei giorni festivi.
A CHI È RIVOLTO
Possono accedere a tale servizio i residenti , che non abbiano la possibilità di recarvisi con mezzi propri o con i familiari.
MODALITÀ DI ACCESSO
È possibile richiedere il trasporto chiamando il numero dell’associazione:
348 2762663 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00.
DOCUMENTI RICHIESTI
Non sono richiesti.
COSTO
Il servizio è gratuito.
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SPORTELLO BADANTI
COS’È
Il servizio intende aiutare le famiglie ad analizzare i bisogni d’assistenza,
ricercare e selezionare il personale adeguato, orientare e fornire assistenza sul rapporto di lavoro domestico e sulle relative normative, favorire lo
sviluppo di un clima sereno tra la famiglia e la badante.
A CHI È RIVOLTO
Ai familiari che assistono in casa persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Alle assistenti familiari (badanti) che necessitano di accompagnamento
nella fase dell’inserimento lavorativo e monitoraggio.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il servizio, gratuito, è attivo presso il Centro Polifunzionale, in piazza Donatori di Sangue, a Garda con orario di apertura dalle ore 9.00 alle ore
12.00 il martedì e il sabato.
Per contattare lo Sportello Badanti al di fuori dell’orario di apertura si
possono avere informazioni dal lunedì al venerdì, chiamando il seguente
numero di cellulare 342/6045112 oppure scrivendo una e-mail all’indirizzo sportello badanti.ulss22@solcoverona.it.
DOCUMENTI RICHIESTI
Non sono richiesti.
COSTO
Il servizio è gratuito.
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IMPEGNATIVA CURA DOMICILIARE (ICD B E ICD M)
COS’È
L’impegnativa di cura domiciliare è un contributo regionale destinato alle
persone non autosufficienti anziane o disabili assistite al proprio domicilio.
A CHI È RIVOLTO
A persone non autosufficienti anziane o disabili assistite al proprio domicilio.
MODALITÀ DI ACCESSO
Presso l’Ufficio delle Assistenti Sociali, può presentare domanda:
• la persona interessata o il suo legale rappresentante (tutore, curatore,
amministratore di sostegno ai sensi della Legge 6/2004);
• un familiare anche non convivente della persona interessata;
• una persona, preferibilmente convivente, di cui il servizio sociale accerti
che provvede effettivamente a garantire adeguata assistenza alla
persona non autosufficiente.
DOCUMENTI RICHIESTI
Per accedere a tale contributo, vi è una verifica della situazione socioeconomica, per cui si richiede la presentazione dell’ ISEE sociosanitario.
COSTO
Il servizio è gratuito.
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INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO/RSA/CENTRO DIURNO
COS’È
È’ un servizio che prevede l’inserimento di un anziano parzialmente autosufficiente o non autosufficiente in una struttura residenziale, riabilitativa
o diurna dove verrà garantita un’adeguata assistenza socio-sanitaria.
A CHI È RIVOLTO
Possono accedere al servizio persone anziane residenti.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’assistente sociale valuta la situazione di bisogno ed avvia la procedura
per l’inserimento dell’anziano.
Deve essere compilata una scheda sociale S.VA.MA che contribuisce, in
sede di U.V.M.D. (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale)
all’attribuzione del punteggio per la graduatoria Ulss. Sulla base di questa
graduatoria e delle disponibilità di posti, la persona interessata viene contatta dall’ufficio preposto per l’accoglimento.
DOCUMENTI RICHIESTI
Documentazione socio/sanitaria – eventuale invalidità civile.
COSTO
Ogni struttura prevede una retta giornaliera. Solo nel caso in cui l’anziano
e i suoi familiari non dispongono di un reddito sufficiente per coprire tale
retta, è possibile chiedere un contributo all’amministrazione comunale
che ne valuterà l’eventuale accoglimento dopo un’indagine, secondo i criteri stabiliti da un apposito regolamento.
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FORNITURA PROTESI ED AUSILI PER INCONTINENTI
COS’È
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce la fornitura di protesi ed ausili ad assistiti con menomazioni e disabilità invalidanti. Le protesi che si
possono ottenere sono tutte quelle previste dal nomenclatore tariffario
nazionale.
A CHI È RIVOLTO
Invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, i non vedenti e i sordomuti,
i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura
e riabilitazione, gli istanti in attesa di accertamento di invalidità civile e/o
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, persone affette da
particolari patologie.
MODALITÀ DI ACCESSO
Recarsi presso gli uffici amministrativi del distretto di appartenenza
dell’ULSS 22. Per ulteriori informazioni www.ulss22.ven.it.
DOCUMENTI RICHIESTI
È necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
• Modulo di prescrizione, rilasciato da un medico specialista pubblico o
privato convenzionato, o dal medico di medicina generale per pazienti
assistiti in ADIMED, contente la richiesta del presidio ritenuto idoneo;
• Fotocopia del verbale di invalidità civile o della domanda di
riconoscimento dell’invalidità (per i superiori di 18 anni);
• Documento di riconoscimento in corso di validità;
• Eventuale delega.
COSTO
Il servizio è gratuito.
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AGEVOLAZIONI SUL CANONE TV
COS’È
Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni.
A CHI È RIVOLTO
Per aver diritto all’esenzione occorre aver compiuto 75 anni di età entro il
termine di pagamento del canone, non convivere con altri soggetti diversi
dal coniuge titolari di reddito proprio, possedere un reddito che unitamente quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda di esenzione deve essere presentata utilizzando il modulo di
dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445) che può essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat – Casella Postale 2210121 - Torino (To) oppure consegnata dall’interessato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

AREA DISABILI
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SERVIZI AREA DISABILI
COS’È
L’equipe handicap, formata dall’assistente sociale e dallo psicologo, prende in carico il disabile e supporta la sua famiglia nel progetto di vita per
favorire l’inserimento e la socializzazione dell’individuo nella comunità.
La presa in carico del disabile e della sua famiglia prevede l’attivazione di
interventi di collaborazione che possono riguardare:
• Sfera residenziale e semiresidenziale per l’inserimento in Centri Diurni,
Centri residenziali e Centri di formazione professionale. Sono previsti
incontri periodici per monitorare l’andamento del progetto;
• Interventi di inserimento lavorativo e sociale per il miglioramento della
qualità della vita, con verifiche periodiche tra operatori di riferimento,
il disabile e la sua famiglia;
• Consulenza per progetti di vita indipendente, sostegno alla famiglia
e percorsi di inserimento.
A CHI È RIVOLTO
Persone con disabilità dai 0 ai 65 anni.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per informazioni è possibile rivolgersi all’assistente sociale presso il Comune.
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SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA (S.I.S.)
COS’È
Promuove l’inclusione e la partecipazione dell’alunno con disabilità di tipo
medio-grave nel proprio contesto scolastico e sociale, attraverso l’assegnazione di operatori socio sanitari professionalmente preparati. Il SIS si
occupa poi dell’assistenza ai ragazzi disabili che, nel periodo estivo, partecipano alle attività estive organizzate dai Comuni e dal Privato Sociale.
A CHI È RIVOLTO
Alunni disabili (con il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della
legge 104/92) residenti nel territorio dell’ULSS 22, frequentanti le scuole
pubbliche e paritarie, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo
grado (scuole superiori e centri di formazione professionale).
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere al SIS è necessario che il genitore o il tutore dell’alunno disabile inoltri domanda di attivazione di UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale), presso lo specialista di riferimento (neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, foniatra).
L’esito dell’UVMD viene poi trasmesso alla scuola che provvederà, laddove è previsto, a richiedere l’assegnazione dell’operatore socio sanitario.
Il SIS, in base alla valutazione dello stato di bisogno, procede all’assegnazione dell’operatore e relativo monte ore di assistenza.
Ogni anno, in base alla valutazione di ogni singola situazione, si conferma
o meno l’assegnazione di operatori.
COSTO
Le prestazioni erogate non comportano alcun onere finanziario per le famiglie.
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SERVIZIO PSICOLOGICO PSICHIATRICO
DISABILITÀ ADULTA (SPPDA)
COS’È
Offre valutazione, consulenza e sostegno psicologico alle persone con disabilità e ai loro familiari, in collaborazione con gli altri servizi dell’Unità
Operativa Complessa Disabilità.
A CHI È RIVOLTO
È rivolto a tutte le persone maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 65 anni
compiuti, in possesso di certificazione ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92 e
ai loro familiari.
MODALITÀ DI ACCESSO
Le persone interessate al servizio possono rivolgersi all’Assistente Sociale del proprio Comune di residenza per avere indicazioni utili al primo
contatto. Successivamente gli appuntamenti verranno concordati direttamente con lo Psicologo/Psichiatra competente nella sede del servizio
situata nel ter-ritorio di residenza.
COSTO
Le prestazioni sono gratuite.
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SIL (Servizio Integrazione Lavorativa)
E SIT (Servizio Integrazione Territoriale)
COS’È
Favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili (fisici,
psichici, intellettivi e sensoriali) in età lavorativa, residenti nel territorio
dell’Ulss 22.
A CHI È RIVOLTO
Persone in possesso dell’accertamento delle condizioni di disabilità previsto dalla L.68/99.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al SIL è previsto sia autonomamente, per le persone che non
necessitano di un Servizio di Supporto, sia attraverso l’inoltro della richiesta da parte dell’assistente sociale di riferimento.
COSTO
Le prestazioni sono gratuite.
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SERVIZIO AIUTO PERSONALE S.A.P. (ICD P)
E SERVIZIO DI VITA INDIPENDENTE (ICD F)
COS’È
È finalizzato al sostegno della domiciliarità. Con l’assegnazione di operatori socio-sanitari, il servizio si occupa di aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane e interventi di accompagnamento sanitari e
sociali (tempo libero, visite, formazione, integrazione sociale).
A CHI È RIVOLTO
A tutte le persone con disabilità grave, in possesso della certificazione di
stato di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92, in
età compresa tra 0 e 64 anni compiuti, residenti nei Comuni dell’Azienda
ULSS n. 22, non domiciliate in strutture residenziali.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere al Servizio di Aiuto Personale l’interessato, la famiglia o il
tutore, presenta domanda all’Assistente Sociale competente territorialmente (Comune o Distretto).
Tale domanda viene valutata da un’apposita Commissione Disabilità e
successivamente sottoposta alla Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, che comunicherà alla persona interessata o a chi ne ha titolo,
l’esito della valutazione.
È previsto, inoltre, un contributo regionale per persone affette da SLA
(ICD A).
COSTO
Viene richiesto il contributo per il rimborso chilometrico, se il progetto
individualizzato prevede accompagnamenti esterni con l’utilizzo dell’auto
dell’operatore assegnato.
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CENTRO DIURNO
COS’È
È un servizio territoriale che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo-assistenziale. Attraverso la conduzione di specifiche attività e
programmi, ha la funzione di favorire negli ospiti, in rapporto alle potenzialità e alle attitudini individuali, il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale nonché le relazioni interpersonali e sociali con l’ambiente.
A CHI È RIVOLTO
È rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso, dopo aver inoltrato la richiesta presso l’assistente sociale, è determinato a seguito della valutazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).
Il limite massimo di età per l’inserimento in Centri Diurni per disabili sono
i 65 anni compiuti.
COSTO
Tutte le prestazioni di base sono gratuite. Per le prestazioni aggiuntive,
inserite nel progetto personalizzato, è previsto un concorso alla spesa da
parte degli utenti.
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SERVIZI RESIDENZIALI
COS’È
Vengono offerti nei casi in cui non è più possibile garantire la permanenza
della persona disabile presso la propria famiglia.
A CHI È RIVOLTO
Persone con disabilità grave, L.104/92.
MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso, dopo aver inoltrato la richiesta presso l’assistente sociale, è determinato a seguito della valutazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).
COSTO
Compartecipazione economica della persona attraverso autocertificazione annuale del disabile da presentare all’Ulss.
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PRONTA ACCOGLIENZA E ACCOGLIENZA PROGRAMMATA
COS’È
Le persone disabili, che vengono a trovarsi improvvisamente prive del
sostegno familiare, possono essere temporaneamente accolte presso
strutture residenziali del territorio.
Inoltre i familiari, attraverso l’accoglienza programmata, possono ricevere
supporto per far fronte ad altre necessità (ad esempio un ricovero ospedaliero) o per brevi periodi di riposo.
A CHI È RIVOLTO
Alle persone disabili e ai loro familiari.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere ai Servizi Residenziali l’interessato, la famiglia o il tutore,
presenta domanda all’Assistente Sociale competente territorialmente
(Comune o Distretto).
Tale domanda viene valutata da un’apposita Commissione Disabilità e
successivamente sottoposta alla Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, che comunicherà alla persona interessata o a chi ne ha titolo e
ai servizi coinvolti, l’esito della valutazione.
COSTO
È prevista una compartecipazione economica.

AREA FAMIGLIA
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AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
COS’È
La Provincia di Verona rilascia una tessera con validità decennale che dà
diritto ad ottenere, a prezzi ridotti, gli abbonamenti settimanali, quindicinali, mensili o annuali su tutte le autolinee di trasporto pubblico presenti
all’interno della Regione Veneto (L.R. 19/1996).
A CHI È RIVOLTO
Hanno diritto ad ottenere la tessera:
• Gli invalidi e i portatori di handicap formalmente riconosciuti con un
grado di invalidità uguale o superiore al 67%;
• I pensionati con più di 60 anni, privi di redditi propri e con pensione
minima;
• I ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino ad un
decimo in entrambi gli occhi;
• I sordomuti;
• I minori beneficiari dell’indennità di accompagnamento o dell’indennità
di frequenza o della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali
o dell’indennità di comunicazione per i sordi perlinguali ed i loro
accompagnatori;
• I mutilati e gli invalidi di guerra o per servizio fino all’ottava categoria.
MODALITÀ DI ACCESSO
Gli interessati devono presentare l’istanza al Comune di residenza. Alla
domanda vanno allegate due foto tessera e la documentazione medica
o reddituale che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
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BUS NAVETTA
COS’È
È un servizio di trasporto pubblico organizzato dall’Amministrazione Comunale che collega le frazioni di Colà e Pacengo con il capoluogo coprendo l’intero territorio comunale nei giorni di lunedì e venerdì.
A CHI È RIVOLTO
Ai cittadini, soprattutto per coloro che hanno maggiori difficoltà di spostamento.
MODALITÀ DI ACCESSO
Non serve iscrizione. Basta presentarsi alle apposite fermate negli orari
indicati dal volantino predisposto dagli Uffici. Per maggiori informazioni è
possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 045/6445112.
COSTO
Il servizio è gratuito.
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SOCIAL CARD
COS’È
È una carta di pagamento elettronico, utilizzabile per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti farmaceutici o per il pagamento delle utenze domestiche (bollette di luce e gas).
A CHI È RIVOLTO
A cittadini italiani, residenti in Italia, di età pari o superiore ai 65 anni e alle
famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni, in possesso di determinati
requisiti.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il Comune di Lazise ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045/7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda.
DOCUMENTI RICHIESTI
Certificazione Isee in corso di validità.

29

29

BONUS ELETTRICO
COS’È
È uno sconto sulla bolletta per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per
l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio
fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
A CHI È RIVOLTO
Possono accedere al bonus tutti gli utenti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, che presentino una certificazione ISEE entro i limiti stabiliti annualmente.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il Comune di Lazise ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045.7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto
possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda.
DOCUMENTI RICHIESTI
Certificazione Isee, Fattura utenza, Documento di identità.
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BONUS GAS
COS’È
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a
basso reddito e quelle numerose. Il bonus gas è cumulabile con il bonus
elettrico.
Il Bonus Gas è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è
attivo il contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in
presenza di cambio di fornitore, così come in caso di cambio di residenza
del cliente che ha presentato la richiesta.
A CHI È RIVOLTO
Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas
metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL) con un
contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE entro i limiti stabiliti annualmente.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il Comune di Lazise ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045/7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda, la quale avrà validità per i 12 mesi successivi alla presentazione.
Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione
ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
DOCUMENTI RICHIESTI
Certificazione Isee, Fattura utenza, Documento di identità.
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BONUS BEBÈ
COS’È
Per ogni bambino nato, ma anche adottato o in affidamento preadottivo,
nel periodo tra il 1°gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, viene riconosciuto
un assegno erogato dal giorno della nascita o dell’ingresso in famiglia.
L’importo dell’assegno e le soglie di reddito Isee vengono stabilite annualmente.
A CHI È RIVOLTO
Ne beneficiano i figli di cittadini residenti in Italia:
• Italiani e dell’Unione Europea;
• Extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo;
• Con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda di bonus bebè va fatta entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino e l’assegno viene pagato dal primo giorno.
La domanda va presentata da uno dei due genitori, residente in Italia e
convivente con il figlio per il quale si chiede l’assegno.
Il Comune di Lazise ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045/7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda.
DOCUMENTI RICHIESTI
Certificazione Isee, Documento di identità, Codice IBAN C/C.
Se extracomunitari: Carta di soggiorno.
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ASSEGNO DI MATERNITÀ
COS’È
È un assegno per le madri non lavoratrici.
A CHI È RIVOLTO
L’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo. La
richiedente, per beneficiare dell’assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui.
MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo. Il Comune di Lazise ha stipulato una
convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045/7551972),
presso il quale i cittadini aventi diritto possono, previo appuntamento,
presentare gratuitamente la domanda.
DOCUMENTI RICHIESTI
• fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva
unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte
a minorenni);
• fotocopia del permesso di soggiorno della dichiarante, o carta di
soggiorno per familiari del cittadino comunitario, art. 10 D.L. 30/07;
• fotocopia del permesso di soggiorno del bambino; in mancanza di essa
alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà
presentarla all’Ufficio non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel
momento l’assegno di maternità non potrà essere erogato;
• fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e del
codice fiscale della dichiarante;
• fotocopia delle coordinate bancarie, per pagamento tramite Bonifico
Bancario o Libretto Postale intestati alla dichiarante (codice IBAN).
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ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
COS’È
È un assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori.
A CHI È RIVOLTO
Al genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori,
che devono essere iscritti nello stesso stato di famiglia e convivere effettivamente con lui.
Requisiti richiesti:
• essere residente nel Comune di Lazise al momento in cui si presenta
la richiesta;
• essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso
dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, o cittadino
non comunitario soggiornante di lungo periodo (l.97/2013 art. 13);
• i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche
non essere cittadini italiani o essere nati all’estero;
• l’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore alla soglia prevista
annualmente.
MODALITÀ DI ACCESSO
Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. Il Comune di Lazise
ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel.
045/7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda.
DOCUMENTI RICHIESTI
ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni; documento di identità del richiedente e eventuali altri documenti richiesti.
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FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI
COS’È
Il fondo per il sostegno alle abitazioni è stato istituito dalla regione Veneto
per offrire alle famiglie un sostegno economico per il pagamento delle
spese di affitto, di riscaldamento e condominiali.
A CHI È RIVOLTO
Residenti a Lazise in possesso di un regolare contratto d’affitto.
MODALITÀ DI ACCESSO
Le domande per accedere al servizio vengono raccolte e valutate presso
l’ufficio Servizi Sociali del Comune. L’ufficio le inoltra alla Regione, entro i
termini stabiliti, la quale deve assegnare le risorse ai Comuni che successivamente provvederanno a liquidare il contributo ai beneficiari.
Il Comune di Lazise ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045.7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda, una volta pubblicato il bando.
DOCUMENTI RICHIESTI
Vengono stabiliti annualmente dal bando regionale.
COSTO
Il servizio è gratuito e l’eventuale beneficio economico viene stabilito annualmente dalla Regione Veneto in base alle domande e ai fondi stanziati.
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AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI SCOLASTICI
COS’È
Le agevolazioni tariffarie sui servizi scolastici sono riduzioni sulle quote previste per la mensa e per il trasporto scolastico comunale (scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado del Comune
di Lazise).
A CHI È RIVOLTO
Famiglie residenti nel Comune di Lazise con uno o più figli frequentanti il
plesso scolastico e con una difficile situazione economica.
MODALITÀ DI ACCESSO
Le richieste per ottenere tali agevolazioni devono essere presentate annualmente all’assistente sociale dell’area famiglia e minori che ne valuterà
la pertinenza sulla base dei requisiti economici e sociali così come stabiliti
dal regolamento per l’accesso ai contributi economici del Comune.
DOCUMENTI RICHIESTI
• Isee in corso di validità
• Eventuali altri documenti
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CONTRIBUTO BUONO – SCUOLA (L.R. 1/2001)
COS’È
È un aiuto economico regionale concesso alle famiglie che non superano
la soglia ISEE stabilita annualmente. Si tratta di un rimborso parziale delle
spese sostenute per tasse, rette, contributi di iscrizione e di frequenza
dell’istituzione scolastica/formativa.
A CHI È RIVOLTO
A famiglie residenti nel Comune di Lazise con uno o più figli frequentanti
il plesso scolastico e con una difficile situazione economica.
MODALITÀ DI ACCESSO
Ogni anno la Regione Veneto stabilisce i criteri, le soglie ISEE ed il periodo
di raccolta delle domande che vanno inoltrate alla Regione esclusivamente via web.
www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
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CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO
(L. 448/99 Art. 27 – L.R. 9/05)
COS’È
È un aiuto economico regionale concesso che prevede un rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
A CHI È RIVOLTO
Famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado che non superano la soglia ISEE stabilita annualmente.
MODALITÀ DI ACCESSO
Ogni anno la Regione Veneto stabilisce i criteri, le soglie ISEE ed il periodo
di raccolta delle domande che vanno inviate alla Regione esclusivamente
via web.
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
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CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI
DA UN SOLO GENITORE
COS’È
È un sostegno economico alle ragazze madri con minori non riconosciuti
dal padre. La Provincia eroga un contributo per ogni minore riconosciuto
dalla sola madre e seguito dai Servizi Sociali del Comune sulla base di una
indagine socio-economica. Il Comune funge da tramite anticipando il contributo che verrà successivamente rimborsato dalla Provincia di Verona.
Il contributo erogabile viene determinato annualmente dalla Provincia.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto a madri con minori non riconosciuti dal padre e residenti nel territorio del Comune.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere al beneficio economico è necessario presentare domanda
all’assistente sociale che provvederà alla verifica dei requisiti per l’attivazione del contributo.
DOCUMENTI RICHIESTI
• Isee in corso di validità.
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CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
COS’È
Si tratta di un contributo finanziato dalla Regione Veneto e dallo Stato volto a favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adattamento
dei mezzi di guida per permettere alla persona diversamente abile di accedere più facilmente in tutti i luoghi della vita quotidiana e raggiungere
un maggior grado di autonomia.
A CHI È RIVOLTO
Il contributo è destinato a cittadini residenti nel Comune di Lazise, che
attestino il certificato di disabilità, ovvero:
• ai soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico,
ivi comprese le imprese;
• le persone con disabilità, oppure coloro i quali li abbiano a carico.
MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
all’apertura del bando stabilito annualmente dalla Regione Veneto. Si precisa che la domanda, in regola con l’imposta di bollo, dovrà essere consegnata al Comune ove ha sede l’immobile (o di residenza nel caso dell’art.
16 della LR 16/07). La domanda deve essere presentate PRIMA dell’inizio
dei lavori o dell’acquisto dei facilitatori e deve avere allegati i preventivi
di spesa (fatta eccezione per la domanda presentata per l’adattamento di
mezzi di locomozione per la quale è richiesta la fattura). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Veneto http://www.
regione.veneto.it/web/sociale/eliminazione-barriere-architettoniche, oppure rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali Tel. 045 6445122 - Fax 045 7580722.
Email d.fontanini@comune.lazise.vr.it.
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ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET
PER REDDITO, ETÀ O DISOCCUPAZIONE
COS’È
L’esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito, età o disoccupazione dà diritto a un’esenzione valida solo per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Servizio Sanitario.
A CHI È RIVOLTO
• Cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni, purché
appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo
lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98 - 7R2
• Cittadini disoccupati o lavoratori in lista di mobilità e familiari a carico
con reddito complessivo lordo del nucleo familiare, per l’anno
precedente, inferiore a € 8.263,31 o inferiore a € 11.362,05 in
presenza di coniuge a carico, più € 516,46 per ogni figlio a carico.
Persone richiedenti asilo politico. Esenti per disoccupazione o asilo
politico codificato in Regione del Veneto con 7R3.
• Cittadini di età superiore ai 65 anni beneficiari di assegno (ex pensione)
sociale e i loro familiari a carico - 7R4.
• Cittadini di età superiore ai 65 anni titolari di pensione al minimo ed i
loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non
superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente
incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico - 7R5.
• Cittadini residenti in Veneto non altrimenti esentati dalla quota di
partecipazione alla spesa sanitaria del Servizio Sanitario Regionale
e appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito
all’anno precedente inferiore a € 29.000,00 - 7RQ.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per ottenere il certificato di esenzione, si possono richiedere informazioni
al Distretto Sanitario di appartenenza. Per ulteriori informazioni si può
consultare il sito dell’Ulss 22 www.ulss22.ven.it.
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AGEVOLAZIONI SUL CANONE TELECOM
COS’È
L’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che gli operatori telefonici debbano proporre condizioni economiche agevolate per rendere accessibili i servizi telefonici anche ai consumatori a basso reddito o
in situazioni di disagio economico-sociale.
A CHI È RIVOLTO
Sono incluse varie categorie di utenza. È rivolto ad alcune situazioni particolari, es. se nel nucleo c’è una persona con almeno 75 anni di età oppure
se c’è un componente disabile, ecc.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il Comune di Lazise ha stipulato una convenzione con il CAF CISL di Peschiera del Garda (tel. 045.7551972), presso il quale i cittadini aventi diritto
possono, previo appuntamento, presentare gratuitamente la domanda.
DOCUMENTI RICHIESTI
• Certificazione Isee,
• Fattura dell’utenza
• Documento di identità.
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SPORTELLO IMMIGRAZIONE CITTIMM
COS’È
Si tratta di un servizio di consulenza e orientamento informativo gratuito
che fornisce supporto nella preparazione delle pratiche relative all’ingresso e al soggiorno legale in Italia.
• Fornisce una consulenza qualificata e supporto ai cittadini immigrati
(dell’Unione europea e di Paesi Terzi) e italiani in riferimento alle
pratiche necessarie per l’ingresso e la permanenza legale in Italia;
• Aiuta il cittadino non italiano a godere dei propri diritti ed esercitare
i rispettivi doveri in un’ottica di promozione dell’autonomia,
consapevolezza e legalità;
• Garantisce un ascolto di eventuali altri bisogni fornendo un
orientamento informativo sui servizi del territorio di competenza;
• Fornisce un supporto qualificato anche agli enti presenti sul territorio
che si occupano di immigrazione.
A CHI È RIVOLTO
A tutti i cittadini immigrati (dell’Unione europea e di Paesi Terzi) che risiedono nel territorio dell’Unione, nonché cittadini italiani che necessitano
di informazioni.
MODALITÀ DI ACCESSO
Gli operatori allo sportello sono presenti all’interno del municipio di Castelnuovo del Garda (piano terra). Ricevono ogni sabato, dalle ore 9 alle
ore 12. Indirizzo e-mail: sportello2@cittimm.it, www.citimm.it, Telefono:
045.6459963.
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SPORTELLO INFORMALAVORO
COS’È
È un servizio informativo, pubblico e gratuito, rivolto a tutti i cittadini residenti in età lavorativa, per far conoscere le opportunità offerte nei principali ambiti del mondo del lavoro e della formazione.
A CHI È RIVOLTO
Lo sportello è riservato ai cittadini residenti disoccupati e alle aziende del
territorio che ricercano personale.
MODALITÀ DI ACCESSO
Lo sportello è aperto il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso le ex
Scuole di Via Roma a Lazise. Tel. 045.7580294.
E-mail servlavlazise@ilpontecooperativasociale.it.
COSTO
L’accesso è gratuito.
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GRUPPI CAMMINO
COS’È
Sono gruppi di persone che si ritrovano per camminare insieme guidati
da un esperto appositamente addestrato (walking leader), lungo percorsi
sicuri e gradevoli del territorio, con lo scopo di migliorare l’integrità psico-fisica e il benessere sociale. Costituisce un’occasione di svolgere attività fisica e di aggregazione sociale.
A CHI È RIVOLTO
Ai cittadini di Lazise adulti e over 65.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per giorni, orari e luogo di partenza del gruppo cammino è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 045.6445112.
COSTO
Il servizio è gratuito.

AREA MINORI E GIOVANI
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LATTE E COCCOLE / NON SOLO NIDO
COS’È
Gli spazi famiglia sono servizi dedicati a genitori e bambini, per dare loro
la possibilità di stare insieme, conoscere altre persone, giocare, colorare,
cantare e confrontarsi. In questo modo le persone si sostengono reciprocamente ed approfondiscono argomenti inerenti la crescita e l’educazione dei figli.
Gli spazi famiglia sono:
• LATTE E COCCOLE
• NON SOLO NIDO
A CHI È RIVOLTO
• Latte e coccole, è rivolto ai genitori e bambini dai 0 a 1 anno
• Non solo nido, è rivolto ai genitori e bambini dai 1 a 3 anni
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere ai servizi rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale presso
il Comune di Lazise.
COSTO
È prevista una quota annuale a nucleo familiare da versare al Comune
con bollettino postale.
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ABIBÒ ELEMENTARI
COS’È
Abibò è un centro educativo in cui ogni bambino impara a crescere attraverso il gioco e lo stare con gli altri. Lo scopo principale è offrire ai
bambini l’opportunità di STARE BENE in un’ottica educativa. Sono previsti
momenti dedicati allo svolgimento dei compiti scolastici in collaborazione
con la scuola.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria.
MODALITÀ DI ACCESSO
I centri educativi sono presenti nel capoluogo di Lazise e presso la frazione di Pacengo.
Per accedere ai servizi rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale presso
il Comune di Lazise.
COSTO
È prevista una quota annuale a nucleo familiare da versare al Comune
con bollettino postale.
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ABIBÒ MEDIE
COS’È
Abibò è un centro educativo che consente ai ragazzi/e di incontrarsi e partecipare ad attività quali giochi, laboratori e gite. Sono previsti momenti
dedicati allo svolgimento dei compiti scolastici, in collaborazione con la
scuola.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai minori frequentanti la scuola secondaria di primo
grado.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il centro educativo è presente nel capoluogo di Lazise.
Per accedere ai servizi rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale presso
il Comune di Lazise.
COSTO
È prevista una quota annuale a nucleo familiare da versare al Comune
con bollettino postale.
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C.T.R.L. LAB
COS’È
Uno spazio in cui i ragazzi che frequentano la scuola superiore possono
studiare da soli o in gruppo; sono presenti educatori per supportare i ragazzi nello studio e aiutarli ad affrontare le difficoltà quotidiane attraverso il confronto e lo scambio. Viene dato spazio alla costruzione di laboratori espressivi con i ragazzi/e, rendendoli protagonisti nella realizzazione
delle attività a loro dedicate.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il centro educativo è presente nel capoluogo di Lazise e nella frazione di
Pacengo. Per accedere ai servizi rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale presso il Comune di Lazise.
COSTO
È prevista una quota annuale a nucleo famigliare da versare al Comune
con bollettino postale.
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WINTER VILLAGE
COS’È
Durate il periodo delle vacanze di Natale la sede Abibò si trasforma in uno
spazio dedicato ai bambini/e, ai ragazzi/e e ai genitori che vogliono passare durante i giorni delle feste un momento di aggregazione con altre
persone, in spazi allestiti e gestiti da personale educativo per garantire
momenti di gioco, studio e laboratori espressivi.
A CHI È RIVOLTO
Alle famiglie con bambini/e e ragazzi dagli 1 ai 18 anni
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere ai servizi rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale presso
il Comune di Lazise.
COSTO
È prevista una quota di iscrizione da versare al Comune con bollettino
postale per chi non è iscritto ai centri Abibò.
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SPORTELLO DI ASCOLTO
COS’È
È uno sportello di consulenza psico-pedagogica, uno spazio riservato di
riflessione e approfondimento rispetto alla relazione con i figli o alunni,
un tempo per essere ascoltato come genitore o come insegnante, un’opportunità per un incoraggiamento ad affrontare le difficoltà quotidiane,
l’occasione per un confronto sulle scelte educative.
A CHI È RIVOLTO
Possono accedere i genitori e gli insegnanti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lazise.
MODALITÀ DI ACCESSO
Contattare l’Ufficio Segreteria Scolastica dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Bardolino al numero 045 7210155 per comunicare la richiesta di
appuntamento. In seguito la psicologa chiamerà per concordare data e
sede dell’appuntamento.
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GR.EST.
COS’È
Un centro estivo per minori nel mese di luglio in collaborazione con le
Parrocchie ed il Comitato Grest. Attraverso attività ludiche, laboratori
creativi, uscite e momenti di aggregazione i bambini e ragazzi possono
trascorrere i giorni di vacanza in un contesto educativo e di animazione
gestito da personale qualificato.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.
MODALITÀ DI ACCESSO
Iscrizioni e modalità di partecipazione, vengono comunicate attraverso
locandine distribuite nelle scuole e diffuse tramite sito web e canali istituzionali.
COSTO
Il costo del servizio viene stabilito anno per anno.
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CREATIVE LAB
COS’È
Un Summer Camp dedicato ai ragazzi/e che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, della durata di quattro settimane nel mese
di luglio, dove attraverso l’arte, il gioco ed i linguaggi espressivi vengono coinvolti e portati ad essere protagonisti nel periodo estivo del loro
tempo libero. Sono presenti degli educatori qualificati per sviluppare le
attività insieme ai ragazzi/e e gestire la programmazione della settimana.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per accedere ai servizi rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale presso
il Comune di Lazise.
COSTO
È prevista una quota di iscrizione da versare al Comune con bollettino
postale.
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LAZISE SUMMER MUSIC ACADEMY
COS’È
Una scuola di musica realizzata in collaborazione con l’Associazione Atena durante i mesi estivi per i giovani che vogliono proseguire nel loro
percorso di crescita musicale e ritrovarsi in gruppo per condividere idee
e passioni.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai giovani dai 14 ai 27 anni.
MODALITÀ DI ACCESSO
Le iscrizioni vengono aperte in sedi ed orari comunicati attraverso locandine e volantini distribuiti alla cittadinanza.
COSTO
Il costo del servizio viene stabilito anno per anno ed è prevista una scontistica per i possessori di carta giovani.
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SALA PROVE
COS’È
Una spazio dedicato ai gruppi, realizzato in collaborazione con l’Associazione Atena durante tutto l’anno, per dare modo ai giovani di ritrovarsi
per realizzare dei progetti musicali con l’assistenza di persone qualificate.
A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto ai giovani dai 14 ai 27 anni.
MODALITÀ DI ACCESSO
Le iscrizioni vengono gestite direttamente dall’associazione Atena in collaborazione con il servizio educativo territoriale.
COSTO
Il costo del servizio viene stabilito anno per anno in base alla convenzione
realizzata con l’associazione Atena.
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CARTA GIOVANI
COS’È
Un circuito intercomunale dove i giovani dai 14 ai 27 anni possono partecipare per realizzare progetti ed idee. Una comunità virtuosa, dove incontrare altri giovani e costruire attività scaturite da passioni ed interessi
comuni. All’interno del circuito vengono promossi bandi di finanziamento
(bando alle ciance), corsi di formazione, promozione e divulgazione di opportunità dedicate ai giovani, progetti con scuole superiori, viaggi, scontistiche, ecc.
A CHI È RIVOLTO
Ai giovani dai 14 ai 27 anni residenti nei comuni aderenti a Carta Giovani.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per aderire al circuito è sufficiente registrarsi sul sito www.giovanivr.it e
richiedere la propria GCARD.
COSTO
Il costo del servizio è gratuito.
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
COS’È
La L. 64/2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, che prevede la possibilità, per i giovani dai 18 fino ai 28 anni, di svolgere 12 mesi a servizio
della comunità, realizzando in tal modo il principio di solidarietà sociale
previsto nella nostra Costituzione e contribuendo anche alla formazione
civica, sociale e professionale dei giovani volontari che vi partecipano. La
durata del servizio è pari a 12 mesi e prevede 30 ore di servizio settimanale. È’ previsto un trattamento economico pari a € 433,80 mensili con
riconoscimento di crediti formativi, anche a fini universitari. All’interno del
progetto sono previsti e garantiti spazi di formazione.
A CHI È RIVOLTO
Possono partecipare tutti i cittadini (ragazzi e ragazze) che al momento
di presentare la domanda hanno compiuto i 18 anni e non superato i 28
anni.
MODALITÀ DI ACCESSO
Il Comune di Lazise aderisce ai progetti presentati dall’Azienda ULSS 22.
Per informazioni rivolgersi all’Educatore Territoriale del Comune.

57

CONTATTI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE
ASSISTENTI SOCIALI
Tel. 045.6445141 - Fax. 045.7580722
sociale@comune.lazise.vr.it

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
EDUCATORE TERRITORIALE
Tel. 045.6445136 - Fax. 045.7580722
servizio.educativo@comune.lazise.vr.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
TEL. 045.6445113; 045.6445122 – Fax. 045.7580722
info@comune.lazise.vr.it

SITO INTERNET
www.comune.lazise.vr.it
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NOTE
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Ufficio Servizi Sociali
www.comune.lazise.vr.it

