GUIDA DELL’UTENTE

I Servizi Sociali rappresentano una delle attività

essenziali svolte dall’amministrazione pubblica a
beneficio dei cittadini e si traducono in un insieme
di attività finalizzate a garantire l’assistenza alle
persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto.
Ma non solo: i Servizi Sociali promuovono il diritto
di ogni cittadino di sviluppare la propria persona
e di partecipare effettivamente alla vita politica,
economica e sociale del Paese.

L'

amministrazione comunale considera la famiglia
il perno attorno a cui gravita la vita delle persone
e per questo motivo destina una parte significativa
del proprio bilancio – oltre il 10% – a interventi che
vanno a sostegno delle famiglie nei loro compiti di
cura dei figli e dei familiari. In questi ultimi anni
sono aumentate le richieste di aiuto economico
e in questi casi l’obiettivo, ove è possibile, resta
quello di affrancare le persone dall’aiuto economico
pubblico, mettendole nelle condizioni di
provvedere al proprio sostentamento o comunque
di mantenere un buon livello di autonomia.

S

i riconducono al concetto di politica sociale
anche i servizi a favore dei giovani, ai quali
l'amministrazione comunale ha ritenuto
importante dedicare un assessorato specifico
con l'obiettivo principale di promuoverne
protagonismo e un sostegno per la realizzazione
dei loro progetti di vita. Per loro, i nostri ragazzi,
si è rivelato fondamentale il Beach Young
Center, punto di ritrovo e crescita personale
che ha permesso a molti giovani jesolani di
dare sfogo a creatività e talenti. La musica,
in particolare, si è rivelato un fondamentale
strumento di coinvolgimento delle giovani
generazioni e il B.Y.C. Contest un palcoscenico
di forte impatto. La comunità cresce se anche
i nostri giovani crescono, in ambienti e con
opportunità stimolanti.

Q

uesto si realizza attraverso un percorso
che possiamo riassumere in 4 parole: Ascolto,
Accoglienza, Accompagnamento, Aiuto. Le persone
che si rivolgono ai Servizi Sociali trovano chi le
ascolta, garantendo loro un punto di riferimento,
sono accompagnate in un percorso personalizzato
di recupero anche con un eventuale aiuto
economico.

ROBERTO RUGOLOTTO

FLAVIA PASTÒ

VICESINDACO E ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI,

ASSESSORE PARI OPPORTUNITÀ,

ISTRUZIONE SANITÀ SOCIETÀ PARTECIPATE, MUSEO,

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECORO URBANO,

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI MANUTENTIVI.

POLITICHE GIOVANILI, EDILIZIA PRIVATA.
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Il termine Comunità

viene dal latino communitas,
derivato di communis,
“che è comune a molti o a tutti, condiviso”
Una comunità è un insieme di individui.
Un gruppo di persone unite da relazioni o vincoli,
che formano un tutto.
Un gruppo riconoscibile, unito da vincoli
organizzativi, linguistici, religiosi, economici
e da interessi comuni.
Persone che condividono uno stesso ambiente
unite da rapporti e vincoli tali da formare
un corpo organico.
Il Comune è l’ente locale più vicino al cittadino.
Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e
ne promuove lo sviluppo.
Il Comune di Jesolo lavora ogni giorno per assicurare
alle singole persone e alle famiglie, a tutti, un sistema
integrato fatto di interventi e servizi per:
a) garantire a tutti pari opportunità, uguaglianza
e diritti di cittadinanza;
b) prevenire, eliminare o ridurre le condizioni
di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni
di non autonomia e disabilità.
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INTRODUZIONE AI

SERVIZI SOCIALI COMUNALI
PRINCIPI GENERALI

Gli interventi e i servizi si basano su forti principi di:

a) rispetto della persona e della sua dignità;
b) valorizzazione della famiglia e del suo ruolo;

c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio

Massimo Ambrosin

d) garanzia della permanenza e del reinserimento del cittadino nel
proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza;

e Settore Sociale

sociale di natura personale, familiare e collettiva;

e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione
e rischio di esclusione.

L'intervento del Servizio Sociale prevede la presa in carico

della persona, delle famiglie, con le quali si affrontano insieme le
problematiche presentate concordando un percorso personalizzato.
Tutto nel rispetto delle scelte individuali delle persone.
Il Servizio Sociale opera in modo integrato con gli altri soggetti pubblici
e del privato sociale (quali associazioni di volontariato, cooperative
ecc.) utilizzando le risorse disponibili. Ciascun cittadino può rivolgersi
all'assistente sociale di riferimento. La presa in carico da parte del
servizio sociale avviene per ogni target di popolazione:

•GIOVANI
•MINORI E FAMIGLIE
•ADULTI
•ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
E NON AUTOSUFFICIENTI
•DISABILI
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SERVIZI SOCIALI COMUNE DI JESOLO

Dirigente Settore Finanziario

PRESA IN CARICO E
PROGETTUALITÀ SULLA PERSONA

I nostri servizi sociali iniziano il loro lavoro ponendo al centro
Stefania Rossignoli
Responsabile Unità Operativa
complessa Servizi Sociali,
Giovanili, Istruzione e Museo

la persona e le sue esigenze per costruire insieme un percorso
personalizzato condiviso chiamato “progetto personalizzato”.

Lo scopo dei servizi sociali è quello di promuovere lo sviluppo e

l'autonomia della persona e qualsiasi intervento messo in campo va
sempre inquadrato all’interno di questo approccio, dove la persona è
protagonista delle proprie scelte e condivide con l’assistente sociale
che tipo di azioni intraprendere.

Con questo progetto, insieme, si concordano obiettivi, interventi, cosa

fare, come procedere, tempi, impegni reciproci e verifiche coinvolgendo
laddove è possibile la rete delle relazioni formali e informali della
persona e/o dei servizi istituzionali e del privato sociale.
E gli interventi possono essere ad esempio
• l'attivazione di un Servizio di Assistenza Domiciliare,
• l'inserimento in strutture come i Centri Residenziali
• o qualunque altro intervento a supporto,
tutto ciò che può essere utile e importante, per superare la condizione
di difficoltà o prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

IL PRIMO CONTATTO

L’INSTAURARSI DELLA RELAZIONE
NEL SERVIZIO SOCIALE

È

l'assistente sociale che con il suo lavoro rappresenta la garanzia di
questa attenzione, di questo accesso personalizzato alla rete dei servizi
attraverso:
• prima di tutto l’accoglienza e l’ascolto mirato alla definizione
della situazione;
• l’analisi delle richieste;
• l’informazione circa:
- i servizi e gli strumenti a disposizione
- l'accesso e le modalità di erogazione dei servizi
• la condivisione degli obiettivi e delle strategie.

Scansiona il QR code
e guarda
il video informativo
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IL PRIMO CONTATTO CON I SERVIZI

SPORTELLO SOCIALE

UNA ATTIVITÀ DI ASCOLTO COMPETENTE

Lo sportello sociale è il front office, cioè il primo accesso della persona
al servizio che può avvenire:
• di persona
• via telefono
• via internet

Le persone che contattano il servizio o che vengono di persona

esprimono un bisogno al quale si cerca di fornire una risposta in modo
da indirizzarle al giusto referente. Talvolta capita che le persone si

rivolgano ai servizi sociali per la prima volta e quindi abbiano bisogno di
avere maggiori informazioni rispetto al funzionamento del servizio.

Se la persona ha la necessità di parlare con l'assistente sociale cerchiamo
di capire se la stessa è già in carico al servizio o meno.
Se non è già in carico, la invitiamo a venire in ufficio il lunedì mattina
per parlare della situazione con l’assistente sociale. (In questo periodo
con l’emergenza Covid-19 il primo accesso avviene attraverso un
colloquio telefonico previa segnalazione alle assistenti sociali).
Durante questa prima fase informiamo le persone sul tipo
di agevolazioni/misure che possono essere richieste.
Il Covid ha incrementato l'utilizzo del web da parte degli utenti
diventando un’opportunità per il miglioramento dell’organizzazione
dei servizi. Infatti, l’emergenza sanitaria ha complicato l’accesso al
servizio ma ha fatto comprendere agli utenti che determinati servizi
possono essere richiesti anche via e-mail. Questa possibilità c’è sempre
stata ma non era mai stata molto utilizzata. In quest'ultimo anno, invece,
è stata molto sfruttata probabilmente anche grazie al fatto che questa
modalità è stata accompagnata da una assistenza telefonica per la
compilazione delle documentazioni necessarie.
L’utilizzo di strumenti quali il telefono e la e-mail permette una migliore
gestione:
• del tempo;
• degli incontri;
• degli appuntamenti in particolare con le assistenti sociali.
Infatti, il primo contatto con l’assistente sociale avviene senza l’attesa
in ufficio. Questa modalità risulta sicuramente più confortevole e,
soprattutto in questo periodo, più tutelante per tutti.
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SERVIZI SOCIALI COMUNE DI JESOLO

PRESA IN CARICO
Il Covid ha incrementato l'utilizzo del web da parte degli
utenti diventando un’opportunità per il miglioramento
dell’organizzazione dei servizi.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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FAMIGLIE, BAMBINI
E RAGAZZI
SERVIZI, PROGETTI E SOSTEGNI
Il Comune si occupa
◆ della scuola d’infanzia
◆ primaria
◆ secondaria di primo grado
per tutto quanto riguarda le strutture e gli edifici, ma
soprattutto attraverso l’ufficio istruzione garantisce il
diritto allo studio:
◆ con i servizi necessari come il trasporto e la mensa
e una serie di agevolazioni e iniziative:
◆ dalle facilitazioni e contributi
sia regionali che comunali;
◆ alle borse di studio per merito;
◆ nonchè contributi erogati direttamente agli istituti.
Il Comune si occupa anche di attività di prevenzione
attraverso dei progetti realizzati sul territorio che
prevedono una forte collaborazione con il territorio stesso,
la scuola e l’azienda sanitaria.

Alcuni progetti concreti
PROGETTO ASCOLTO RAGAZZI
Un esempio di questi progetti è il Progetto
Sportello Ascolto Ragazzi dove con
l’obiettivo di garantire uno spazio di ascolto
ai ragazzi e ai genitori abbiamo messo a rete
e coordinato i tre istituti scolastici del nostro
Comune e tutti i vari servizi presenti all'interno
della scuola quali ad esempio, oltre al nostro
servizio educativo:
• il consultorio familiare
• il servizio di neuropsichiatria
infantile
• il servizio per le tossicodipendenze
Questa rete di professionisti si incontra, e
si confronta e si coordina periodicamente
con i tre istituti con l'obiettivo di tenere sotto
osservazione e prevenire situazioni particolari
di difficoltà.
È interessante rilevare che, in questo modo,
a questo primo livello di ascolto si risolvono il
90 % dei problemi già subito allo sportello e
rimangono solo poche situazioni da rinviare ad
altri servizi.
Il confronto di questa rete di professionisti ci
aiuta anche a capire quelli che sono i problemi
che possono nascere nell'ambiente scolastico,
permettendoci in questo modo di
orientare meglio il nostro lavoro e offrendoci
spunti per altri progetti e soluzioni.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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SERVIZI SOCIALI COMUNE DI JESOLO

Durante il periodo di emergenza per
COVID-19, il progetto è andato avanti con
modalità on line, infatti abbiamo continuato a
lavorare attraverso videochiamate o telefonate
o mail (in accordo con la scuola e con i
professori) e in questo modo li abbiamo seguiti
proponendo ai ragazzi una attività creativa:
attraverso dei disegni e dei video hanno potuto
esprimere come si sentivano.
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FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI

Progetto “Seeds for the future”

FAMIGLIE, BAMBINI
E RAGAZZI
SERVIZI, PROGETTI E SOSTEGNI
Il progetto di educazione affettiva

EDUCARE ALLE EMOZIONI
È un progetto educativo che viene svolto nelle classi
5^ della scuola primaria degli I.C. Calvino e I.C.
D’Annunzio che ha la finalità di promuovere il
benessere scolastico attraverso una serie di 6 incontri
con il gruppo classe.
Questi incontri hanno nello specifico l’obiettivo di
migliorare le abilità sociali, interpretare correttamente,
gestire e modulare le emozioni nel rapporto:
• con i compagni di classe
• l’insegnante
• a scuola e in tutti i contesti dove il soggetto
entra in relazione con gli altri (sport, gruppi
amicali, ecc.).
Le attività di riflessione, simulazioni, attività di
gruppo, proposte alla classe permettono la corretta
esplicitazione di modalità di espressione e gestione
delle emozioni provate in specifiche situazioni.
Durante la prima emergenza per Covid-19, il progetto
ha proposto ai bambini di Jesolo la possibilità
di esprimere le proprie emozioni e stati d’animo
attraverso attività creative, che sono state in parte
anche pubblicate sul sito del Comune e della scuola,
anche grazie alla collaborazione con lo sportello di
ascolto.

Il progetto che intende costruire un luogo di
incontro dove i ragazzi possano trovare un
supporto scolastico pomeridiano e un tempo
in cui sperimentarsi in attività educative e
laboratoriali che stimolino i loro interessi e
facciano emergere i loro bisogni.
Progetto ricco di intenzionalità educativa
rivolto all’accrescimento e consolidamento dei
rapporti interpersonali per sviluppare un senso
di benessere e appartenenza all’interno del
sistema scolastico:
- presso la scuola primaria Verga con
attività pomeridiane per i bambini di
supporto scolastico ed educativo
- presso la scuola secondaria di primo
grado D’Annunzio con un intervento di
supporto scolastico ed educativo per i
ragazzi delle prime medie

Progetto “io e l’altro”

Il progetto si rivolge ai ragazzi delle due scuole
secondarie di primo grado con un percorso di
4 incontri in ogni classe:
per le classi prime, con l’obiettivo del benessere
all’interno della scuola, con le classi seconde
con una riflessione sull’esistenza degli
stereotipi, cercando di superarli, favorendo
l’accettazione di sé e degli altri, con le
classi terze sul tema delle scelte diventando
protagonisti consapevoli.

Spazio gioco ”La Girandola”

Uno spazio aperto al pomeriggio accogliente
attrezzato di socializzazione e aggregazione
dove genitori e bambini fino a 4 anni e
operatori possono interagire, discutere e
imparare svolgendo insieme attività.

Giocolonia

Nella struttura del Comune, che durante l’anno
ospita il centro giovani, in estate vede la
realizzazione di attività ricreative ed educative
in orario diurno per bambini dai 3 anni
compiuti fino alla quinta elementare.

“Crescere Insieme”

Questo progetto prevede sia una serie di
incontri e laboratori nel territorio per genitori
che cercano uno spazio per confrontarsi sulle
tante tematiche quotidiane inerenti la vita
familiare che incontri di formazione rivolti
agli insegnanti.
10
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FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI

GIOVANI

PROGETTI E STRUTTURE PER
I NOSTRI GIOVANI: B.Y.C.
Rendere partecipi i ragazzi nella
progettazione del loro futuro
Il Centro Giovani nasce nella struttura dedicata ad
accogliere i bambini iscritti alla Giocolonia di Jesolo
per il periodo estivo. Nel 2008 quando sono terminati i
lavori di ristrutturazione dell’ edificio, l’amministrazione
comunale ha deciso di trovare una destinazione anche per
i mesi non estivi ed è così che nel 2009 è nato il B.Y.C.,
Beach Young Center, destinato ai ragazzi tra i 14 ed i 29
anni. L’ obiettivo principale del centro è sempre stato
quella di rendere partecipi i ragazzi nella progettazione
del loro futuro e di essere parte integrante ed attiva di
una collettività più ampia, come quella della cittadinanza
jesolana.
I ragazzi hanno avuto subito a disposizione uno spazio
grande, confortevole, attrezzato, ed interessante anche
come location con vista aperta a 360 gradi sul mare, con la
presenza di tre educatori.
Come già detto, il lavoro degli educatori è sempre stato
improntato a rendere attivi e propositivi i ragazzi e
l’intento principale e fondante del loro lavoro è stato
promuovere “lo stare bene”, il “fare” dei ragazzi per se
stessi, per gli altri giovani e per la città.
Il centro è aperto quattro giorni alla settimana (lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30)
e l’accesso è totalmente gratuito previa iscrizione. La
gestione totale ed operativa del Centro conta sui tre
educatori in modo che ci sia sempre "qualcuno" presente
con orari elastici legati alle esigenze dei ragazzi.
Le attività che vi si svolgono sono molteplici ed hanno
carattere ludico, ma anche culturale e di sensibilizzazione
verso temi d’interesse per la fascia d’età di riferimento,
nonchè spazi e progetti specifici per i giovani genitori.
Molti sono stati gli incontri con esperti e con realtà
sociali, il mondo del lavoro, della tecnica, dello sport ed
intrattenimento, tutti con l’intento di veicolare messaggi
propositivi e motivanti per tutti i ragazzi.

Scansiona il
QR code e
guarda il video
informativo
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Gli spazi sono attrezzati con giochi, sale lettura e
co-study, ma anche con supporti tecnologici con
cui creare (stampante 3D, Vinyl cutter, tavoletta
grafica) ed ideare set video, foto e musica digitale.
Negli ultimi anni l’esperienza del centro è stata
portata anche in giro per le piazze, i parchi e le
spiagge della località con concerti, giochi, tornei
sportivi, incontri con esperti, che hanno avuto
lo scopo di far conoscere sempre più le attività
del BYC alla cittadinanza e creare un legame
sempre più stretto con le varie entità operano sul
territorio, come associazioni, cooperative, gruppi
formali ed informali.

B.Y.C.
La fabbrica delle idee

L’esempio lampante di azione mirata a
rendere protagonisti i ragazzi è stata la
progettualità che si chiamava “la fabbrica
delle idee” in cui veniva assegnato un premio
da parte dell’amministrazione alle migliori
idee dei ragazzi.
Idee che poi prendevano vita sottoforma di
azioni da intraprendere a favore dei giovani,
ma anche dell’intera comunità jesolana.
È nato così il nome dato al centro, la sala
prove che c’è al BYC, dove fare musica e
registrare i propri demo, e gite, corsi, incontri
con esperti, ecc... Tutte iniziative partite dai
gruppi di giovani per poi essere “regalate” a
tutto il tessuto sociale.

Lo Skate Park
Un’altra importante struttura all’aperto
destinata prevalentemente ai ragazzi è lo
skate park che si trova all’interno del Parco
Diritti dei Bambini a Ca’ Silis. Lo skate park
è destinato agli appassionati di skate board,
pattini e bmx, dove un’associazione sportiva
dilettantistica convenzionata con il Comune si
occupa di organizzare corsi e attività.
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GIOVANI

ADULTI E
SOSTEGNO
AL LAVORO

PROGETTI DI SOSTEGNO
E OPPORTUNITÀ DI RILANCIO
Spesso noi operatori del servizio sociale ci troviamo di
fronte a cittadini che ci chiedono aiuto nel trovare un
lavoro. La mancanza di un lavoro determina nella persona
un senso di fallimento, poca stima e frustrazione per non
essere capace di mantenere la propria famiglia.
È proprio per rispondere a questo bisogno espresso dalla
comunità che è nato il progetto comunale “Fondo di
sostegno e azioni di rilancio” con lo scopo di offrire un
sostegno alla persona nei momenti di difficoltà, ma anche
un’ opportunità di ripartenza personale e acquisizione di
una sua autonomia.
Il progetto è rivolto a persone disoccupate ed in carico al
servizio sociale e per il quale viene condiviso un piano
di intervento personalizzato con il coinvolgimento di
un operatore del mercato del lavoro che ha lo scopo di
accompagnarli nel percorso di orientamento e nell’ aiutarli
nella ricerca attiva di un lavoro. Le persone vengono
impiegate in lavori semplici, temporanei, ma sufficienti
per acquisire nuovamente la stima di sè, sentendosi
valorizzate per il lavoro svolto anche da una retribuzione
mensile. Molte persone, che hanno partecipato al progetto,
hanno riportato la propria gratitudine per l’occasione
sperimentata, acquisendo un gusto nuovo di vivere che ha
dato ordine alla loro giornata, un motivo per cui alzarsi
dal letto, la possibilità di costruire nuove relazioni sociali e
una nuova speranza nella ricerca lavorativa.
Si tratta di un progetto che risponde al bisogno della
persona ma anche alla comunità stessa che trae beneficio
dai servizi offerti come parchi più puliti e maggior
sicurezza.
Dal 2013 abbiamo gestito progetti per quasi 100
persone e per diverse di queste è stato un modo per
iniziare un nuovo percorso di cambiamento.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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SPORTELLO ORIENTA LAVORO
Progetti personalizzati
A un livello successivo c'è lo sportello Orienta
Lavoro
Anche l'obiettivo di questo progetto è rendere
le persone autonome nella ricerca lavorativa,
dando tutte quella serie di informazioni utili per
• imparare a stendere un curriculum
• a presentarsi al telefono e di persona
• imparare a cercare anche nel web le
offerte di lavoro all'interno di siti ufficiali
e attendibili.
Sono previsti una serie di incontri individuali,
ma anche di gruppo per l'importante supporto
emotivo e personale.
Lo sviluppo più interessante di questo progetto
è che all'inizio era riservato per gli utenti del
servizio sociale mentre, da due anni a questa
parte, questo servizio è aperto a tutti (i residenti
del Comune di Jesolo).
Questa evoluzione è nata sia per non
"ghettizzare" i nostri utenti più deboli, sia
per dare un sostegno a tutte le persone che
affrontano il sempre più difficile mercato del
lavoro, dal ragazzo che decide di passare
dalla scuola al lavoro, al cinquantenne in
disoccupazione.
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ADULTI E SOSTEGNO AL LAVORO

ANZIANI

AUTOSUFFICIENTI
IL CENTRO PERTINI
IL CUORE DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ,
INIZIATIVE ED EVENTI

Il Centro Sandro Pertini è il cuore di una serie di attività
e promuove iniziative e eventi con finalità culturali,
formative, socializzanti e ricreative.
Tutte queste attività sono adeguate alla realtà degli anziani
di oggi, che sicuramente non è la stessa di 30 anni fa
quando nacque il centro nel 1990 in una struttura unica
anche dal punto di vista architettonico.
Possono partecipare alle iniziative del Centro Pertini le
persone residenti nel Comune di Jesolo con età di almeno
60 anni o già in pensione, anche se riceviamo richieste
pure da persone più giovani, non ancora pensionate, ma
che vorrebbero iscriversi perché molto interessate alle
nostre numerose iniziative.
Molte delle iniziative comunque sono aperte alla
cittadinanza, perché abbiamo sempre lavorato molto
per favorire un interscambio con il territorio, con
le associazioni e con i professionisti e i sanitari che
collaborano gratuitamente e anche i giovani che
partecipano ai progetti di servizio civile.
Tutto questo per incentivare ancor di più quella rete
fondamentale tra i nostri utenti e l'integrazione con la
nostra comunità.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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Leone Pacquola ed Ernesta Cavallin

Presidente e Vicepresidente Assemblea Iscritti

Il progetto
IL CENTRO PERTINI TI CHIAMA
Con l’inizio dell’emergenza legata al
Covid-19 già da marzo 2020 ci siamo
spostati in un Centro Pertini virtuale.
È attiva infatti una linea telefonica dedicata per
continuare a mantenere le relazioni tramite le
applicazioni di messaggistica più diffuse. In
questo modo, abbiamo ricreato una settimana
tipo attraverso messaggi.
Ogni mattina intorno alle 9 contattiamo gli
iscritti attraverso un messaggio per dare un
buongiorno e loro possono rispondere
• o via messaggio
• o attraverso le chiamate
questi messaggi riguardano:
• la ginnastica
• la condivisione di ricette
• stimoli creativi inerenti la lettura
• come condividere testi o letture su
argomenti settimanali di varia natura
• ma anche audio e canzoni.
Gli utenti che interagiscono attraverso vari
gruppi WhatsApp sono quasi 600 (su 900
iscritti).
Dalle 10 a mezzogiorno facciamo chiamate
dirette all'utenza più fragile per mantenere un
contatto continuo mentre ogni pomeriggio dalle
15 alle 17 sono gli stessi utenti che possono
chiamare noi sempre per rimanere in contatto
con il centro e con noi operatori.
Abbiamo riscontrato che per gli utenti è
stato importante aver trovato SUBITO questo
canale di comunicazione e vediamo che la
partecipazione continua nell'attesa che il centro
possa riaprire il prima possibile.
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ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
E DISABILI

S.A.D.: IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA
DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), è il
primo livello di assistenza per persone anziane e non
autosufficienti, che si svolge presso il domicilio, con la
finalità di favorire la permanenza nel proprio ambiente di
vita, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.
Il servizio ha carattere di transitorietà: l’assistente sociale
sulla base delle necessità dell’anziano e del contesto
familiare, predispone progetti personalizzati, con lo scopo
di superare le condizioni che hanno determinato lo stato
di bisogno.
Vi è inoltre, un’importante integrazione anche con i servizi
del territorio, sia sociali sia sociosanitari.
Sono 14 gli operatori socio sanitari che danno attuazione
pratica al servizio, aiutando le persone in attività di:
• Cura della persona: igiene personale, aiuto nell’alzata
dal letto e per la deambulazione, aiuto per la vestizione
e sostegno psicologico e relazionale, controllo
dell’assunzione dei farmaci.
• Cura ambientale: con attività di stimolazione all’igiene
ambientale, riordino degli spazi, accompagnamento negli
acquisti.
Tra gli altri servizi vi è la fornitura dei pasti: consiste
nella distribuzione quotidiana di un pasto caldo
(confezionato presso il Centro cottura comunale) per
soggetti fragili e/o anziani non autosufficienti.
Infine vi è il servizio di Trasporto Sociale: per persone
in difficoltà negli spostamenti che necessitano di
un accompagnamento ad appuntamenti sanitari e
sociali, qualora i familiari non abbiano la possibilità di
accompagnarli.
Disponiamo, inoltre, di uno specifico mezzo attrezzato che
consente alle persone disabili di usufruire del servizio.
Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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Progetto
All’interno del SAD è presente il progetto
“Vecchio Io?”, destinato a persone anziane con
difficoltà legate alla memoria o in situazioni di
fragilità del quale se ne parlerà nella sezione
dedicata.

“Progetto Vecchio Io?”
Il Progetto “Vecchio Io?” è collegato al servizio
di Assistenza Domiciliare del Comune di
Jesolo e si svolge al Centro diurno Pertini. È
rivolto a persone anziane con difficoltà legate
alla memoria o in situazioni di fragilità e di
solitudine.
Se ne occupano 4 operatori:
• un assistente sociale
• un educatore
• e due operatori socio sanitari
L’attività si svolge al mattino e ha come obiettivo
il far sentire la persona “capace di fare”,
cercando di stimolarne le capacità residue
e il suo contatto con la realtà.
Questo viene fatto con diverse attività
educative, creative e di animazione. Le attività
si svolgono sia individualmente che in gruppo
dove si cerca di favorire la socializzazione
anche fuori dalla famiglia e lo sviluppo di
nuove relazioni amicali.
Il Comune di Jesolo, inoltre, è sempre attento
a cogliere opportunità coinvolgendo anche i
giovani del territorio, ad esempio attraverso la
presenza dei volontari del servizio civile che
aiutano nelle attività. Questo è molto positivo
per i nostri utenti che hanno l’opportunità di
relazionarsi anche con persone di “generazioni
diverse”.
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ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
E DISABILI
SERVIZI, PROGETTI E SOSTEGNI

CENTRI SERVIZI
RESIDENZIALI
Quando una persona non è più autosufficiente e non è più
possibile la sua permanenza presso il proprio domicilio
allora, assieme ai familiari, è possibile valutare un ricovero
presso una struttura residenziale.
Nella nostra Azienda sanitaria Veneto Orientale ci sono
12 Centri Servizi Residenziali extra-ospedalieri per
anziani, convenzionati per l’erogazione delle prestazioni
sanitarie.

Domande frequenti
Dove faccio domanda per far entrare
la persona in un centro servizi
residenziale?
È possibile presentare la domanda di
accoglimento in centro servizi residenziali per
non autosufficienti presso i punti di accesso
della rete dei servizi:
• Comune di residenza
• distretto socio-sanitario
• sportello integrato
• centro servizi residenziale prescelto
Dopo aver inoltrato richiesta, quanto
tempo devo aspettare per l’inserimento
in struttura?
Non è possibile prevedere i tempi dell’inserimento,
perché questi dipendono dallo scorrimento
della graduatoria del Registro Unico e dai posti
disponibili nei centri servizi residenziali.

Ogni cittadino può scegliere la struttura residenziale che
ritiene più adeguata alle proprie esigenze.
Per il ricovero definitivo in struttura le persone e i
loro familiari possono procedere autonomamente con
un ingresso privato, oppure possono fare domanda
per l’impegnativa di residenzialità, che comporta il
riconoscimento della quota di rilievo socio-sanitario.
Per avere l’emissione dell’impegnativa, ogni ospite non
autosufficiente viene sottoposto alla valutazione della
Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.D.). Questa
unità a cui partecipano il medico di medicina generale,
il medico dell’Azienda sanitaria e l’assistente sociale
del Comune ha il compito di valutare le necessità della
persona e di formulare un progetto individualizzato.
Le impegnative sono regolate dal Registro Unico della
residenzialità. Il Registro Unico è lo strumento che
consente la gestione e il monitoraggio costante delle
impegnative di residenzialità ed è gestito in forma unitaria
dall’ULSS.
L’assistente sociale del Comune collabora con tutti i
professionisti dell’ambito sanitario e sociale. Gli ingressi
in struttura non devono per forza essere definitivi ma si
possono attivare degli ingressi temporanei, ad esempio
un ricovero temporaneo della durata di 3 mesi oppure un
ricovero temporaneo per dare “sollievo” a chi solitamente
si prende cura della persona non autosufficiente.
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Scansiona il QR code e
guarda il video informativo

è di proprietà e a gestione della società
cooperativa sociale Univesiis

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

*Il Centro servizi residenziale Stella Marina
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A.G.A.Ha. ONLUS

IL GIROTONDO

ANCHE A JESOLO UNO SPAZIO
PER I DIVERSAMENTE ABILI
L’Associazione Genitori e Amici pro Handicappati
(A.G.A.Ha.), è nata nel 1986 con 80 associati genitori
e amici che sentivano il bisogno di creare anche
a Jesolo un luogo protetto. Uno spazio dedicato e
organizzato per accogliere persone con ritardo mentale,
che successivamente all’adempimento degli obblighi
scolastici, potessero essere impegnate quotidianamente
in attività lavorative. Per mantenere le competenze
cognitive e stimolare nuove abilità socio-relazionali,
competenze occupazionali, cognitive ed emotive.
Le attività educative svolte e gli interventi socioassistenziali, degli operatori del Centro, sono
personalizzati e concorrono allo sviluppo dell’autonomia
e delle inclinazioni di ciascuno e mira, come fine ultimo
al benessere bio-psico-sociale. Il Centro poi è aperto e
disponibile ad esperienze educativo-comportamentali
volte all’inserimento e/o reinserimento sociale.
Il centro offre varie attività di gruppo e individualizzate
• Attività inerenti all’area creativa e attitudinale
(laboratori artistico, di falegnameria, di ceramica, di
bomboniere, cura dell’orto e manutenzione)
• Attività finalizzate allo sviluppo socio-emotivo
e cognitivo (laboratorio teatrale, attività didattiche,
progetto Calimero applicazione del metodo Feuerstein,
laboratorio musicale, attività di informatica)
• Stesura del giornalino informativo realizzato ogni
mese una raccolta di esperienze vissute durante il mese
in corso e raccontate ai propri lettori per informare sulle
attività del Centro.
• Uscite e soggiorni per passeggiate sul territorio, gite
didattiche/ludiche, soggiorni estivi montani, soggiorni
diurni marini. Attività motoria in piscina con
frequenza bisettimanale.

Centro diurno

Associazione gestisce un Centro Diurno con una
capacità ricettiva di 45 persone esterne di età compresa
tra i 18 anni e i 65 anni. È compresa anche l’area
gravissimi che potrà accogliere fino a 15 persone
rientranti sempre nella stessa fascia di età. I due gruppi
sono dislocati in due strutture ben distinte, pur facendo
parte di un unico corpo di fabbrica, garantendo in tal
modo una specificità negli interventi. Attualmente il
Centro Diurno è frequentato da 35 persone, di cui 7 alla
sezione "gravissimi".
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La comunità alloggio

La comunità alloggio attualmente per una capienza
di 9 persone è stata concepita, per due situazioni ben
distinte.
• come supporto temporaneo alle famiglie che
per una serie di motivi (ospedalizzazione, malattia,
vacanza, ecc. delle persone che generalmente si
occupano dell’accudimento) hanno necessità di
affidare il proprio congiunto alla struttura, per poi
agevolare il rientro in famiglia;
• come inserimento residenziale per quelle persone
le cui famiglie non siano più in grado di supportare
il particolare accudimento. Gli utenti che sono
ospitati nell’area residenziale sono seguiti da operatori
assistenziali che supportano le persone nell’igiene
personale, nell’alimentazione, nella somministrazione
di eventuali farmaci. Alla comunità alloggio ci
sono attualmente 6 ospiti.

L'UTENZA
Il Centro si rivolge a disabili fisici e psichici che
vengono individuati dall’Unità Valutativa ULSS 4.
Per poter accedere al Centro Diurno o alla Comunità
Alloggio, gli utenti e/o i famigliari, devono
presentare domanda al Distretto Socio-Sanitario.
Le valutazioni vengono profuse dall’UVMD e
successivamente viene predisposto un progetto
per l’inserimento che va condiviso con la famiglia.
Dopo una prima fase di accoglienza seguirà un
primo periodo di osservazione, poi verrà formulato
il PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE il PEI che
pure andrà condiviso con la famiglia.
Personale dedicato ai servizi
1 Presidente
1 Direttrice / Educatrice
(laurea scienze dell’Educazione)
1 Vicedirettrice / Educatore (laureato in sociologia)
1 Coordinatrice – Psicologa, Psicoterapeuta,
(laurea in Psicologia – applicatore metodo
Feuerstein)
2 Educatori (1 laureato in Psicologia e 1 laureato
in scienze dell’Educazione)
9 Operatori Addetti all’assistenza (diplomati OSS)
4 Operatori Addetti all'assistenza (diplomati
OSS) dipendenti della Cooperativa Universiis per
la gestione notturna e festiva del residenziale
1 Educatore tecnico pratico
(maestra di musica diploma musicale)
1 Contabile (diploma in Ragioneria)
1 Addetta alla pulizia

Carniello Gaspero

Presidente A.G.A.Ha Onlus

Volontari

Mediamente prestano la loro preziosa opera
22 volontari di cui 7 con presenza costante ed i
rimanenti in maniera saltuaria. I volontari danno
man forte agli operatori in quasi tutte le attività.

A .G. A .Ha. IL GIROTONDO

L'Amministrazione Comunale di Jesolo ha in
grande considerazione la nostra struttura ed è
presente con sostegni economici ben pianificati e
costanti nel tempo, inoltre e, all'occorrenza, anche
con ulteriori apporti su specifici progetti. Molto
importante è la disponibilità a sostenere con
contributo ad hoc ed una speciale convenzione
la realizzazione della nuova palestra/teatro e
della piscina. Il Presidente riconosce a tutte le
amministrazioni e a tutti gli amministratori che si
sono susseguiti nel corso di 35 anni di vita della
Associazione una disponibilità e sensibilità
non comune, senza la quale la nostra
ASSOCIAZIONE non avrebbe potuto
raggiungere i risultati che oggi sono un fiore
all'occhiello per la comunità Jesolana.

Trasporto

L’Associazione è in possesso di 5 pulmini che
quotidianamente vengono impiegati per il
trasporto “casa - centro” e per le uscite didattiche
e sul territorio.

I nuovi progetti

Il centro recentemente sta acquistando
mq 5.000 di terreno limitrofo con l'obiettivo di
costruire una nuova palestra teatro e una piscina
riabilitativa. In fase di ultimazione stalla didattica
su terreno di mq 10.000 antistante al nostro
centro.

A.G.A.Ha. Il Girotondo

Via Tinchet 18 – località Cà Fornera
30016 Jesolo (Venezia)
Sito: www.ilgirotondocafornera.com
E-mail: info@ilgirotondocafornera.com
Tel.: 0421 / 359976 / 567846
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ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE
PUBBLICA (ERP)
IN LOCAZIONE

Il Comune segue i propri alloggi tramite:
• l’ufficio Patrimonio che si occupa della gestione e
manutenzione degli edifici;
• l’ufficio casa dei servizi sociali che si occupa invece:
- dell’emanazione dei bandi ERP e delle assegnazioni
tramite le graduatorie redatte ai sensi della Legge
regionale n. 39/2017;
- della gestione delle variazioni nei nuclei assegnatari;
- dell’invio e riscossione dei previsti canoni di locazione;
- dei rapporti con gli inquilini e con l’ATER di Venezia.
Fatto positivo è che il Comune di Jesolo è riuscito a
costruire degli alloggi nuovi nel corso degli anni 2000.
Nel 2006 le Residenze Pertini, alloggi di piccole
dimensioni progettati per coppie di anziani o singoli e
strategicamente situato in prossimità del Centro Diurno
“Sandro Pertini”.
Inoltre un accordo con l’ATER di Venezia nel quale il
Comune di Jesolo ha messo a disposizione un terreno
adiacente alle Residenze Pertini, ha permesso di
edificare un ulteriore edificio progettato appositamente
per cittadini ultrasessantacinquenni,
la residenza “Sorelle Morandi”.
Si tratta di 21 alloggi dotati di domotica per l’assistenza
e la sicurezza degli anziani residenti, che va dagli allarmi
attivati da sensori in caso di allagamenti o fughe di gas
fino alle persiane con chiusura motorizzata antiscasso.
Il condominio dispone inoltre di un magazzino ad uso
esclusivo di ogni appartamento, al quale le persone
anziane tengono molto per metterci le loro cose.
L’edificio dispone tra l’altro di un impianto a pannelli solari
integrato con l’impianto di riscaldamento tradizionale che
permette notevoli riduzioni dei costi di riscaldamento.
Oltre a questi nuovi interventi all’avanguardia, rivolti in
particolare alla popolazione anziana, da qualche anno
è in atto un programma di riqualificazione degli alloggi
più vecchi con interventi mirati alla sostenibilità ed al
risparmio energetico.
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Anche se la maggior parte degli alloggi risale agli
anni ottanta, si è mantenuto negli anni in buone
condizioni. La strategia attuata negli ultimi anni è
vendere alcuni degli alloggi più vecchi per ottenere
nuove risorse da destinare al recupero di altri
edifici ormai inagibili. In questo modo abbiamo
recuperato alloggi anche di 70 mq, con notevole
miglioramento della classe energetica.

Domande frequenti
Quanti sono gli alloggi di edilizia
popolare nel Comune di Jesolo?
Gli alloggi destinati all’edilizia residenziale
pubblica nel Comune di Jesolo sono circa 130
di proprietà dell’ente ed altri 120 di proprietà
dell’ATER di Venezia (emanazione della Regione
Veneto).

Come avvengono le assegnazioni?
Le assegnazioni naturalmente seguono la graduatoria, predisposta dall’apposita Commissione
insediata all’ATER di Venezia, sulla base di criteri
stabiliti dalla legge regionale sull’ERP che attribuisce particolare attenzione alle persone anziane,
ai disabili, ai genitori soli e comunque ai cittadini
che da maggior tempo risiedono nel territorio regionale. Naturalmente molto dipende anche dal
tipo di alloggio che si rende disponibile e che, in
base alla dimensione, potrà essere assegnato a
nuclei più o meno grandi.
Mediamente vengono assegnati una decina di
alloggi all’anno, in base a quanti se ne rendono
disponibili, quindi considerato che le domande
pervenute negli ultimi bandi superano di molto
i cento nuclei l’attesa da prevedere è di alcuni
anni.
Gli affitti vengono rapportati alla situazione economica ed al tipo di alloggio assegnato, comunque con importi molto più bassi (100/150/200
euro) rispetto alla media del libero mercato gonfiata dalle locazioni turistiche.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SPORTELLI

DI PREVENZIONE
A DISPOSIZIONE
Problematiche come le dipendenze, il disagio psicologico
in ogni età, crisi di coppia o familiari sono di competenza
prevalentemente dei servizi socio-sanitari delle ASL.
Dato che però queste situazioni hanno sempre spesso
ANCHE dei risvolti Socioassistenziali, è importante
attivare il lavoro di rete tra i servizi sociali e i servizi
specialistici.
Per questo il Comune di Jesolo, soprattutto nell’ottica della
prevenzione ospita presso la propria sede alcuni sportelli
gestiti da noi dei servizi sociali assieme ad una serie di
professionisti dei servizi specialistici.
Perciò abbiamo attivato:
Lo Sportello d’ascolto Gioco d’azzardo Patologico
in collaborazione con l’Azienda sanitaria.
Un servizio gratuito di accoglienza, informazione,
consulenza, orientamento e supporto alle persone con
problemi di gioco d’azzardo, ai loro familiari e a chiunque
necessiti di informazioni riguardanti il gioco patologico.
Un ulteriore Sportello attivato è quello antiviolenza
in collaborazione con la Fondazione Ferrioli Bo.
Si tratta di un servizio dedicato all'ascolto, in particolare
delle donne, che vivono situazioni di violenza sia essa
fisica, psicologica o economica.
Infine è stato attivato anche lo sportello dedicato
all'assistenza familiare in collaborazione con l’Azienda
sanitaria, la Conferenza dei Sindaci, la Residenza
Francescon e l’IPAB “Monumento ai caduti”.
Si tratta di un'iniziativa di informazione, orientamento e
supporto per tutti coloro che sono coinvolti nella gestione
domiciliare di persone non autosufficienti e per chi cerca
lavoro come assistente familiare.
Tutti gli sportelli sono pubblici e gratuiti e ci si può
rivolgere prendendo appuntamento telefonico.
Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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SPORTELLI DI PREVENZIONE
SEDI E ORARI
DI APERTURA
PORTOGRUARO

?

CERCHI UN
ASSISTENTE FAMILIARE

Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Residenza Francescon
Borgo San Gottardo, 44

(BADANTE)

SAN DONÀ DI PIAVE

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30
Centro Anziani “Colora il tuo tempo”
Viale della Libertà, 10

JESOLO
Venerdì dalle 14.00 alle 18.00
Centro Anziani “Sandro Pertini”
Via Garibaldi, 27

SI RICEVE SU
APPUNTAMENTO

ASSISTENTI SOCIALI

Chiara Perazzolo, Monica Scomparin

PER INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTI
Tel. 339 5850472
Dal Lunedì al Giovedì
9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00

?

CERCHI LAVORO COME
ASSISTENTE FAMILIARE
(BADANTE)

In collaborazione con:

Venerdì
9.00 - 12.00
homecare@residenzafrancescon.it
SPORTELLO PER
L’ASSISTENZA FAMILIARE
DESK FOR FAMILY CARER
СЕМЕЙHAЯ СЛУЖБА
ПОДДЕPЖКИ
BUREAU POUR L’AIDE
SOIGNANT
SERVICIO DE ASISTENCIA
FAMILIAR

BIROUL PENTRU INGRIJTORI
DE FAMILIE

IPAB
“MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA”

Città di Portogruaro

UN NUOVO SERVIZIO
PER L’ASSISTENZA FAMILIARE
E PER IL REGISTRO REGIONALE
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

ATTIVITÀ

Cos’è:

Ricerca di un
assistente familiare
(badante)

A chi è rivolto:
- Persone non autosuﬃcienti e parzialmente
autosuﬃcienti
- Familiari con persone in condizioni di fragilità,
non autosuﬃcienza o disabilità
- Assistenti familiari e aspiranti tali

Chi siamo:
Lo sportello per l’assistenza familiare è un servizio gestito
dalla Residenza Francescon di Portogruaro,
ente
pubblico che opera da oltre un secolo a favore della
popolazione anziana e fragile del territorio. Lo sportello è
gestito daassistenti socialiche oﬀrono unsupportoal
nucleo familiare e/o alla persona non autosuﬃciente che
necessita di individuare un
assistente familiare
, nonchè
alle persone che cercano lavoro come assistente familiare.

Città di Jesolo

LO SPORTELLO:

Finanziato dalla Regione Veneto con DGR 910/2019

Un servizio pubblico e gratuito di informazione
,
orientamento e supporto
per tutti coloro che sono coinvolti
nella gestione domiciliare di persone non autosuﬃcienti e
per chi cerca lavoro come assistente familiare.

Città di San Donà di Piave

- Propone uno o più assistenti familiari che possano
rispondere alle necessità di cura della persona interessata
- Monitora la qualità del rapporto tra assistente familiare,
famiglia e assistito
- Oﬀre informazioni sui servizi presenti sul territorio
a favore delle persone non autosuﬃcienti, attivando,
qualora necessario, i servizi competenti

LO SPORTELLO:

Ricerca di un lavoro
come assistente
familiare (badante)

- Orienta ai servizi territoriali competenti (CAF, Patronati,
Agenzie Interinali...) per informazioni sul contratto
di lavoro
- Gestisce il registro regionale degli assistenti familiari, per
il territorio di competenza, secondo la normativa regionale
- Agevola l’incontro delle famiglie che ricercano un
assistente familiare e le persone iscritte a registro
sulla base delle reciproche esigenze

LO SPORTELLO:
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VOLONTARIATO
E SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
RIA PER REDDITO
DI INCLUSIONE ATTIVA
Nel territorio di Jesolo sono presenti diverse associazioni
di volontariato e negli ultimi anni il nostro ufficio
nell’applicazione di una misura regionale chiamata R.I.A.,
che sta per Reddito di Inclusione Attiva, ha iniziato a
creare dei rapporti di collaborazione con diverse di queste
associazioni.
Il R.I.A. è un progetto rivolto alle categorie di persone più
deboli, difficilmente collocabili nel mondo lavorativo per
diverse cause (patologie, scarsa formazione, età avanzata,
ecc.), che solo attraverso politiche di sostegno, formazione
e recupero delle capacità residue è possibile indirizzare
verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale.
In particolare, l’ambito del R.I.A. di sostegno prevede
che il progetto individuale favorisca la socializzazione
o ri-socializzazione della persona attraverso la
sperimentazione e/o il consolidamento di collaborazioni
con soggetti pubblici o privati, in particolare del Terzo
settore, in un’ ottica di welfare generativo.
Finora sono state coinvolte n. 7 associazioni e n. 30
persone conosciute dai servizi.
Queste esperienze hanno dato la possibilità alle persone,
che per vari motivi, vivono una situazione di fragilità e
spesso di esclusione sociale, di attivarsi in un contesto
comunitario, dove, oltre a sentirsi utili, hanno avuto la
possibilità di creare delle nuove relazioni e, quindi, di
sentirsi nuovamente parte di una comunità.
Le associazioni partner riportano che la sperimentazione
di questa misura è risultata positiva, in quanto le
associazioni coinvolte sono i primi testimoni di quanto
questa iniziativa rappresenti un’ esperienza rigenerativa
della persona e diventi, al contempo, un valore aggiunto
per la stessa associazione.
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Progetti di servizio civile
universale
Il Comune di Jesolo dal 2018 ha attivi
anche 4 progetti di servizio civile
universale nell’ambito dell’assistenza
anziani, della valorizzazione del patrimonio
culturale, della promozione di attività culturali
e di promozione del territorio. I progetti
vedono l’impiego di 8 giovani impegnati
nell’ufficio della biblioteca, dei
servizi sociali, dell’u.r.p., del turismo
e il Centro Pertini con un impegno di
25 ore settimanali per un anno.
I progetti che si rivolgono ai giovani dai 18
ai 29 anni rappresentano una importante
occasione di formazione e di crescita
personale e professionale per i giovani, che
sono un’indispensabile e vitale risorsa per il
progresso culturale, sociale ed economico del
Paese.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE

CABINA DI REGIA
E LAVORO DI STAFF

La responsabile degli uffici dei servizi sociali deve

• da un lato lavorare assieme all'assessore e al dirigente di settore per interpretare
al meglio le indicazioni e gli obiettivi che il Comune ritiene di dare in un certo arco
temporale,

• dall'altro gestire la programmazione, l'organizzazione e il controllo:
- di tutte le risorse umane

- delle risorse tecniche, cioè la struttura, i mezzi e le attrezzature a disposizione
e di tutte le risorse economiche.

Anche nei servizi sociali bisogna gestire il lavoro quotidiano e nel contempo programmare
l’organizzazione futura dei servizi con una strategia di programmazione nel medio periodo.
Per fare questo oltre naturalmente al contributo quotidiano di tutti i nostri collaboratori, è
stato organizzato anche un ufficio di staff.

U

n particolare gruppo di lavoro, formato da 3 professionalità diverse che oltre al proprio
lavoro specifico ha anche una serie di funzioni importanti tese a:
• cercare di migliorare il lavoro quotidiano la qualità e le modalità degli interventi e delle
nostre risposte, in particolare nel rapporto con gli utenti e per ottimizzare la collaborazione
tra i nostri diversi uffici e competenze
• occuparsi degli aggiornamenti continui, che sono necessari quando nuove leggi come
ad esempio recentemente il reddito di cittadinanza, direttamente o indirettamente ci
coinvolgono e determinano nuove incombenze sia per gli utenti che per i nostri uffici
• migliorare i rapporti di rete con gli altri servizi, in Comune, nel territorio, in regione dato
che per migliorare la qualità delle prestazioni è importante che tra i soggetti che devono
garantire un servizio al cittadino ci sia dialogo e coordinamento
• infine a ricercare, valutare, approfondire la possibilità di nuove opportunità anche di
finanziamento, di reperimento risorse per avviare e sostenere ancora nuovi progetti.

Tutta questa attività viene svolta in staff e/o con gruppi di lavoro di operatori che a seconda
degli obiettivi, di volta in volta, mettono insieme le loro competenze.

Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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CABINA DI REGIA E LAVORO DI STAFF

GESTIONE
RISORSE E
CONTROLLO
All'interno dell'attività del Comune i servizi sociali sono
destinatari di una parte notevole di risorse economiche
e anche di risorse strumentali, cioè di uffici e personale.
Si tratta di risorse pubbliche che vanno innanzitutto
programmate, poi gestite e controllate attentamente e con
la massima trasparenza.
È questo il lavoro dei referenti amministrativi dei
servizi sociali.
Un lavoro che è molto impegnativo perchè si occupa:
• degli appalti più complessi come ad esempio l'assistenza
domiciliare, la gestione del Centro Pertini, il centro Byc,
la mensa scolastica, i soggiorni climatici, la colonia ecc.
• dei procedimenti (domande, istruttorie e liquidazioni)
legati ai fondi stanziati dalla Regione o dallo Stato
• infine dei progetti legati alle persone, ognuna delle quali
può richiedere più servizi diversi tra loro e per ognuna
di queste richieste va stanziata, controllata, rendicontata
ogni risorsa utilizzata.

In altre parole, ogni qualvolta i nostri operatori segnalano
l'opportunità di un intervento PRIMA di arrivare all’
erogazione di un qualunque contributo o di un servizio
per ogni singola pratica richiesta bisogna:
• raccogliere le domande
• verificare la veridicità delle dichiarazioni dei beneficiari
(anche alla luce dei vari parametri Isee ecc.)
• avviare i controlli anagrafici
• istruire la pratica
• spesso fare anche una graduatoria
• effettuare la liquidazione
• e infine mantenere il monitoraggio delle diverse
situazioni nel tempo, per effettuare la rendicontazione.
Scansiona il QR code e
guarda il video informativo
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I

l tutto con la massima trasparenza in modo che la
cittadinanza possa avere sempre il controllo su come
si impiegano queste risorse.
I nostri uffici poi devono anche raccogliere e gestire
una serie di dati sui nostri utenti, come ad esempio la
spesa che sosteniamo per ognuno di loro e questi dati
servono sia per i bilanci del nostro Comune, ma anche
esternamente, per il casellario dell'INPS, per l'ISTAT,
per il Mef e una serie di altri enti.

GESTIONE RISORSE E CONTROLLO

S

intetizzando quindi il lavoro amministrativo si
occupa, da un lato, di adempimenti di titolarità del
Comune e di tutti gli enti quali ad esempio INPS,
Regione, Ulss che finanziano particolari misure,
dall'altro del controllo della documentazione. Tutto
questo rapportandosi naturamente con l'utenza.
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AGEVOLAZIONI
E SOSTEGNI
ECONOMICI

CURA DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
Sostegni, iniziative, assistenza
e attività per anziani, disabili,
famiglie di appartenenza

Impegnativa Cura Domiciliare (ICD)

Telecontrollo e Telesoccorso

Contributo statale (l13/89)
e regionale (l.R.16/2007)
Eliminazione barriere
architettoniche

Richiesta relazione ai fini del
rilascio ausilio Ulss-montascale

Bonus elettrico per disagio fisico

34 S E R V I Z I S O C I A L I C O M U N E D I J E S O L O

Fornitura libri di testo scuola
primaria

Bonus Comunale Scuola

FAMIGLIA E MINORI
Assegno di maternità

Assegno per nuclei familiari
con almeno tre figli minori

CASA
Accordo territoriale per la
stipulazione di contratti di
locazione a canone
concordato

Jesolo junior card

Bando per l’assegnazione in
affitto di alloggi di edilizia
residenziale pubblica

Jesolo senior card

Bonus sociale gas metano

Contributo Regionale
Buono Scuola Anno
Scolastico Formativo

Jesolo carta argento

Bonus sociale energia
elettrica

Borsa di studio per merito

Reddito di cittadinanza

Agevolazioni tariffe mensa
scolastica

Eventuali contributi regionali

Contributo regionale
Buono Libri. Anno scolastico
formativo

Bonus sociale idrico

Eventuali contributi
regionali

AGEVOLAZIONI E SOSTEGNI ECONOMICI

NIDI E ISTRUZIONE
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CI SONO PERSONE CHE OGNI GIORNO
I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI JESOLO

C

ostruire percorsi di inclusione sociale, lavorando su temi delicati, con persone che attraversano
momenti di difficoltà... non è un lavoro per tutti e non è un lavoro facile. Si tratta di un impegno che
richiede capacità di ascolto, di empatia, di condivisione e di impegno semplicemente non comuni.
Richiede un interesse specifico e vero nei confronti delle altre persone e della loro situazione e la
disponibilità a occuparsi di problematiche che se interessano direttamente solo una parte della
comunità riguardano alla fine, a ben vedere la comunità intera.
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LAVORANO PER ALTRE PERSONE *

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA: STEFANIA ROSSIGNOLI.
AREA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE: PAOLA FONTANA, SONIA CARRER, BARBARA MASARIN,
CINZIA BERTO, SILVIA BARADEL, GAIA BERNARDINELLO, MONICA SILVESTRINI, GIANNI STOCCO, MORENA
GIONCO, VALENTINA PAVAN.
ASSISTENTI SOCIALI: MANOLA SPADOTTO, ALESSANDRA RUI, MARTINA TONETTO, ELIANA GUSSO, PAOLA
PAVAN, SARA MARSON, MONICA RUZZA.
EDUCATORI: ALESSIO ROSSI, ROBERTA GIOMO, FABIANA BELLINO, SABINA MARIUZZO, MARIA CEOLOTTO,
CHIARA COSTANTINI, MATTEO D’ARIENZO, ELISA PAVAN.
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OPERATORI OSS E AUTISTI

I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI JESOLO

OSS: ELISA PRIVIERO, ROSIMERE FERREIRA, SARA GABRIELLI, ILARIA ZANELLA, MARA LODESERTO,
MARA NARDIN, ELENA MARCON, MORENA CARNIO, ELENA VENDRAMINI, ALICE SCRITTORE.
AUTISTI: CLAUDIO CARNIO, DINO VALLESE.

* Personale dipendente del Comune e operatori dipendenti da società appaltatrici di servizi.
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I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI JESOLO

PER TUTTE LE INFORMAZIONI COMPLETE
VISITA IL SITO DEDICATO
https://www.comune.jesolo.ve.it/sportello-famiglia
Scansiona il QR code
e naviga nel sito

I SERVIZI SOCIALI

DEL COMUNE DI JESOLO
Di persona
Negli uffici in Municipio
in via Sant'Antonio n.11 a Jesolo

Da telefono
chiama i numeri
0421-359179 oppure 0421-359188

Dal tuo computer
https://www.comune.jesolo.ve.it/sportello-famiglia

e mail: politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it

