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AIUTI STRAORDINARI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ A CAUSA DELL’EPIDEMIA DI COVID 19: 
I BUONI SPESA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale 
ha messo a disposizione a gennaio 2021 la 
somma di complessivi € 138.582,50 da destinare 
per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità (esclusi alcolici) in favore delle 
famiglie in difficoltà a causa della pandemia.  
Vi sono state 163 famiglie che, nel periodo da 
febbraio ad agosto 2021, hanno presentato la 
domanda per ottenere i buoni da utilizzare presso 
tre catene di supermercati e sei esercizi 
commerciali di Albignasego, appositamente 
convenzionati. Il bando pubblicato sul sito 
istituzionale, nel quale venivano definiti i criteri per 
l’assegnazione, prevedeva che le persone 
autocertificassero le proprie condizioni di difficoltà 
economica tramite la compilazione di un modulo 
on-line.  Eventuali ulteriori approfondimenti sulla 
condizione economica dei richiedenti venivano 
effettuate da parte degli assistenti sociali 
utilizzando la posta elettronica. Le persone, a 
seguito della valutazione effettuata,  ottenevano, 
alla fine del procedimento, i buoni in formato 
digitale. Questa modalità  di gestione dei buoni 
spesa è stata particolarmente  apprezzata dagli 
utenti, perché ha permesso non solo di presentare 
le istanze senza accedere agli uffici, ma anche di 
ottenere i buoni direttamente sul proprio 
smartphone.     

Buoni spesa della protezione 

civile nazionale
2020 2021

Importo complessivo buoni 

spesa (euro)
139.284 138.582

Nuclei familiari destinatari dei 

buoni spesa
284 163

Importo medio per nucleo 
familiare (euro) 487 850
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AIUTI STRAORDINARI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ A CAUSA DELLA PANDEMIA: 
IL PROGETTO “ALBIGNASEGO PER L’EMERGENZA COVID 19 – ANNO 2021”

L’Amministrazione Comunale nel periodo 
agosto – dicembre 2021 ha avviato un 
progetto, denominato “Albignasego per 
l’emergenza covid–19 – anno 2021”, per 
erogare contributi economici in favore delle 
famiglie in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria finalizzati 
all’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità, ad integrazione del reddito, per 
spese sanitarie urgenti, per il pagamento 
di utenze domestiche, affitti, mutui, spese 
sanitarie, centri estivi per i minori. 
La domanda di buoni spesa veniva 
presentata on-line su una piattaforma 
digitale e permetteva di ottenere voucher 
da utilizzare in esercizi commerciali per 
acquistare cibo e prodotti per l’igiene 
personale. Per presentare le domande di 
supporto assistenziale per le altre 
necessità era invece necessario fissare un 
appuntamento presso l’ufficio Servizi 
Sociali e esibire la documentazione 
comprovante la condizione di difficoltà 
economica.

PROGETTI “ALBIGNASEGO PER L’EMERGENZA COVID 
19” 

2020 2021

Importo buoni spesa erogati (euro) 117.776 86.189

Importo erogato per pagamento utenze domestiche  (euro) 20.178 23.895

Importo erogato per il pagamento dei canoni di locazione 
(euro) 34.775 29.559

Importo erogato per il pagamento dei mutui (euro) 12.916 11.349

Importo erogato per il pagamento delle spese sanitarie (euro) 1.570 18.599

Importo erogato per il pagamento dei centri estivi (euro) 395 16.491



  

EMERGENZA COVID 19

Comune di Albignasego – Bilancio Sociale 2021

IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE VACCINAZIONI

In occasione della campagna vaccinale, 
organizzata dall’ULSS 6 Euganea presso il 
Padiglione della Fiera di Padova e presso 
la sede municipale di Via Milano – 
Albignasego, l’ufficio Servizi Sociali ha 
provveduto ad organizzare il  trasporto 
gratuito in favore degli anziani in difficoltà 
o delle persone disabili. Per gli  anziani 
che non presentavano gravi limitazioni 
fisiche tale attività è stata effettuata da una 
ditta di autonoleggio, appositamente 
incaricata, che ha messo a disposizione i 
propri automezzi (pullman e automobili) 
per accompagnare gli anziani. Le persone 
non deambulanti sono state invece 
trasportate con l’automezzo Ducato di 
proprietà del Comune di Albignasego, che 
è attrezzato con la pedana per il trasporto 
delle carrozzine. Alla guida dell’automezzo 
si sono alternati alcuni volontari. Infine le 
persone non deambulanti che si trovavano 
ad avere barriere architettoniche nella loro 
abitazione (ad esempio scale di accesso) 
e non riuscivano quindi a raggiungere 
l’automezzo, venivano accompagnate dai 
volontari della Croce Rossa, che avevano 
a disposizione, oltre ad un mezzo 
attrezzato,  anche le lettighe.  

TRASPORTI PER VACCINAZIONI ANTI COVID 19

Numero complessivo anziani o disabili che hanno usufruito del 

servizio di trasporto per le vaccinazioni
346

   di cui trasportati dalla ditta di autonoleggio 168

 di cui trasportati con l’automezzo attrezzato di proprietà 
comunale 168

  di cui trasportati con altri automezzi comunali  6 

   di cui trasportati dalla Croce Rossa 4
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CONTRIBUTI ECONOMICI: DIMINUISCE IL NUMERO DELLE FAMIGLIE CHE RICHIEDONO SUPPORTI ASSISTENZIALI 

Nel 2021 si è assiste ad una riduzione del numero 
delle famiglie che hanno richiesto un aiuto 
economico,  si è ridotto anche l’importo medio 
erogato. 
Ciò è stato possibile grazie alle misure di 
contrasto alla povertà che sono state promosse a 
livello locale (il progetto “Albignasego per 
l’emergenza covid 19 – anno 2021”), nazionale (il 
reddito di cittadinanza, i buoni spesa della 
protezione civile) e regionale (il reddito di 
inclusione attiva), inoltre alle molteplici modalità di 
intervento realizzate dai Servizi Sociali, che 
attivano consulenze, supporti per la ricerca di 
lavoro, orientamento nei confronti delle persone in 
difficoltà, unitamente . 
I contributi assistenziali vengono erogati per far 
fronte ai bisogni primari delle famiglie quali il 
pagamento parziale delle spese delle utenze 
domestiche e il sostegno della spesa alimentare. 
Nell’ambito dei contributi, i “rimborsi per spese 
sanitarie” rappresentano una voce a sé stante: 
per il 2021 la spesa complessiva è leggermente 
superiore a quella dell’anno precedente, mentre 
rimane stabile il numero degli utenti che ne 
beneficiano. 

Contributi economici 2019 2020 2021

Importo contributi erogati (euro)
124.955 131.170 105.959

Nuclei familiari beneficiari 94 105 89

Contributo medio per nucleo 
familiare (euro) 1.329 1.249 1.190

Importo rimborsi spese sanitarie 

erogate (euro)
8.538 7.860 8.709

Utenti beneficiari rimborsi spese 

sanitarie
19 17 19

Contributo medio rimborsi spese 
sanitarie per nucleo familiare 
(euro)

449 462 458
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A partire dal 2018 il Comune di Albignasego ha 
aderito ad un progetto promosso dalla Regione 
Veneto denominato “RIA – Reddito di Inclusione 
Attiva”. Questo intervento si pone l’obiettivo di 
supportare le persone disoccupate e in difficoltà 
economica, che non riescono ad inserirsi nel 
mercato del lavoro per età o per problematiche 
personali, attraverso la realizzazione di semplici 
attività da svolgere presso associazioni di 
volontariato, sportive, di promozione sociale. 
L’impegno richiesto è di circa 18 ore settimanali per 
un periodo di sei mesi, il contributo che viene 
erogato è di € 300,00 mensili. Nel 2021, a differenza 
degli anni precedenti, non è stato attivato il progetto 
RIA di inserimento, che prevede invece progetti 
lavorativi con tirocinio in azienda di sei mesi, per i 
quali le persone ricevono  un contributo mensile di € 
500,00. Nel 2021 la Regione Veneto non ha  chiesto 
alcun cofinanziamento per il progetto al Comune di 
Albignasego. Il RIA rappresenta una modalità 
innovativa per fornire aiuto alle persone, secondo il 
modello del welfare generativo: si chiede ad esse di 
restituire alla comunità il beneficio ricevuto, 
attraverso un percorso che prevede la riattivazione 
delle proprie competenze sociali, relazionali e anche 
lavorative.        

REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA: UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’   
 CHE PREVEDE INSERIMENTI IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

Anno 2019 2020 2021

Persone coinvolte nel 
progetto Reddito di 
Inclusione Attiva di 
sostegno 

10 7 17

Persone coinvolte nel 
progetto Reddito di 
Inclusione Attiva di 
inserimento 

2 1 0

Età media (anni) 53,2 48 47

Importo complessivo 
erogato (euro) 24.000 12.600 27.300

Spesa a carico del 
Comune (euro)

5.375 3.840 0
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L'affidamento familiare è uno strumento di intervento attraverso il quale i minori in difficoltà vengono accolti presso una famiglia 
affidataria per un periodo definito, mantenendo quando possibile i rapporti con il nucleo di origine. Si può ricorrere all'affido in base ad 
un progetto condiviso con i familiari, oltre che su prescrizione del Tribunale per i Minorenni. In questi anni il numero degli affidi 
familiari rimane costante. 
I Servizi sociali dal 2016 si avvalgono della collaborazione del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare, cui afferiscono 16 comuni 
della Provincia di Padova, per l’individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie. 

AFFIDO FAMILIARE 

Anno 2019 2020 2021

Numero minori 
in affidamento 
familiare

13 12 12

Contributi 
economici 
erogati alla 
famiglie 
affidatarie (euro)

75.877 66.000 66.170
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Questo progetto, cui aderiscono sedici Comuni della Provincia di Padova fra cui anche Albignasego, si pone l'obiettivo di 
promuovere e creare reti di solidarietà tra le famiglie, favorendo la partecipazione della cittadinanza alla promozione del 
benessere della propria comunità. Le famiglie che aderiscono al progetto collaborano con i servizi pubblici attivando forme di 
solidarietà familiare e interventi di tipo preventivo a beneficio di bambini e ragazzi che si trovano in situazioni di lieve 
problematicità. Le famiglie accoglienti, in base alle proprie disponibilità e in accordo con la famiglia accolta, offrono uno spazio e 
un tempo concreti da condividere con il bambino/ragazzo (ad esempio i momenti dei compiti, della merenda, 
dell'accompagnamento alle attività pomeridiane...); partecipano inoltre ad incontri di formazione sull'affido familiare e ad incontri 
mensili, nel corso dei quali hanno la possibilità di instaurare tra loro nuove relazioni e di crescere assieme nel confronto reciproco. 
Il supporto alle famiglie accoglienti viene assicurato dalla rete di famiglie, dall'assistente sociale comunale competente e da un 
educatore professionale.            

2019 2020 2021

Numero complessivo  famiglie coinvolte nel 
progetto 96 94 87

   di cui residenti ad Albignasego 5 4 8

Numero accoglienze complessive realizzate 48 32 36

   di cui ad Albignasego 4 3 9

Numero famiglie che hanno partecipato al corso 
di formazione sull'affido

19 34 10

   di cui residenti ad Albignasego 0 5 0

Spesa sostenuta per il progetto (euro) 14.727 15.828 16.302

IL PROGETTO “FAMIGLIE AL CENTRO...LA FORZA DELLE RETI” 
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Da novembre 2018 è divenuto operativo un nuovo servizio per i cittadini: si tratta dello “Sportello Famiglia”, un progetto 
dell’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Albignasego, reso possibile grazie a un finanziamento della Regione 
Veneto. Questo servizio è stato creato per fornire informazioni e orientamenti alle famiglie con figli da 0 a 16 anni sui servizi 
presenti nel territorio di Albignasego e, attualmente, è aperto tutti i  lunedì dalle 11,30 alle 13,30 e tutti i giovedì dalle 16,30 alle 
18,30 in via Roma n. 224.
Allo sportello si possono trovare informazioni, consulenza e orientamento, si può richiedere assistenza per la compilazione di 
modulistica online per la richiesta del buono libri, per l’iscrizione all’asilo nido, o ancora si può consultare l’elenco delle 
associazioni sportive. Lo sportello è anche un nodo della rete e può accogliere la disponibilità a realizzare iniziative, attività, eventi 
che possono interessare le famiglie. Lo Sportello Famiglia ha anche una piattaforma online, il portale www.albignasegofamiglie.it, 
che permette di dare visibilità alla rete di attività e servizi a disposizione delle famiglie di Albignasego.         

Anno 2019 2020 2021

Numero giorni apertura 95 65 84

Numero accessi (sia in presenza che tramite 
mail o telefonate)

208 311 340

Media accessi giornaliera 2,1 4,7 4

LO SPORTELLO FAMIGLIA:  IN AUMENTO GLI ACCESSI DA PARTE DEI CITTADINI   
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ASSEGNO STATALE DI MATERNITA' E PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

Il Comune si occupa della raccolta delle domande e 
dell'istruttoria di due prestazioni assistenziali che 
comportano successivamente l’erogazione di un 
contributo economico da parte dell’INPS.
Si tratta di due generi di supporti economici:
● assegno di maternità una tantum (concesso alle madri 
che non godono di alcun trattamento previdenziale e che 
presentano un ISEE inferiore al parametro stabilito 
annualmente dall'INPS); 
● assegno per famiglie numerose (contributo economico 
annuale destinato alle famiglie con tre o più figli minori, 
con ISEE del nucleo familiare inferiore al parametro 
fissato ogni anno dall'INPS).

Anno 2019 2020 2021

Richieste di assegno maternità 20 14 14

Rigetti per mancanza requisiti 1 0 1

Richieste di assegno per nucleo 
familiare numeroso 31 28 35

Rigetti per mancanza requisiti 3 2 5
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PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISOCCUPATI

L'attuale crisi economica sta ponendo nuove sfide alle 
Pubbliche Amministrazioni, che si trovano da una parte a 
fronteggiare nuove richieste di sostegno da parte delle 
famiglie in difficoltà e dall'altra ad avere sempre meno risorse 
disponibili. 
Negli ultimi anni il Comune ha presentato progetti alla 
Regione Veneto per l'inserimento lavorativo di persone 
disoccupate nell’ambito di appositi bandi denominati “progetti 
di pubblica utilità e cittadinanza attiva”: questi sono stati 
approvati ed hanno ottenuto importanti finanziamenti per la 
loro realizzazione. Nel 2021, a differenza degli anni 
precedenti, non vi è stato invece alcun finanziamento da 
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. 
I progetti hanno permesso l'inserimento in attività lavorative 
di 15 disoccupati con contratti a part-time per 6 mesi: alcuni 
di essi (10 persone) sono stati impegnati per svolgere attività 
di manutenzione del verde pubblico, mentre altri (5 persone) 
sono stati inseriti in uffici comunali per lo svolgimento di 
attività amministrative.       

Anno 2019 2020 2021

Progetti di inserimento 
lavorativo attivati 

1 1 1

Spesa complessiva per 
progetti di inserimento 
lavorativo (euro)

127.180 129.680 138.180

Spesa sostenuta dal Comune 
(euro) 

16.500 16.500 34.500

Finanziamento Fondazione 
Cassa di Risparmio 22.000 22.000 0

Numero lavoratori impegnati 15 15 15

2019 2020 2021
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SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DI LAVORO: UN SUPPORTO PER LE PERSONE DISOCCUPATE  

Dal 2016 è operativo nel nostro Comune un servizio di accompagnamento alla ricerca di lavoro in favore di persone 
disoccupate, seguite dai Servizi Sociali comunali. 
Tale intervento si pone l'obiettivo di sostenere le persone in cerca di lavoro attraverso un percorso personalizzato, 
mediante l'affiancamento di un esperto, che prevede per ciascuna di esse una prima fase di orientamento al mondo 
del lavoro, di valutazione del bilancio delle proprie competenze con la creazione/revisione del curriculum 
professionale, una seconda fase di individuazione di possibili settori di ricerca di lavoro e di apprendimento 
dell'utilizzo efficace degli strumenti di ricerca attiva del lavoro.  
         

2019 2020 2021

Numero persone coinvolte 22 34 32

Età media 48 46 47

Numero persone che hanno 
reperito una attività 
lavorativa/formativa grazie al 
progetto 

16 28 19

Spesa complessiva per il progetto 
(euro) 6.335 6.335 6.075
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I Servizi Sociali realizzano progetti in favore delle persone adulte che vivono in condizione di grave disagio psico-sociale che 
prevedono, in alcune situazioni, l'inserimento temporaneo in comunità di accoglienza, specialmente se vi sono rilevanti problemi di 
autonomia personale. Nel corso del 2021 vi è stata un forte riduzione della spesa sostenuta dall’ente e anche del numero delle 
persone inserite. 

INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ADULTI IN 
CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO PSICO - SOCIALE: IN FORTE RIDUZIONE LA 

SPESA 

Anno 2019 2020 2021

Importo contributi 
integrativi rette 
(euro)

66.061 74.666 9.680

Numero persone 
assistite

10 9 3
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Una forma specifica di supporto alle famiglie che si trovano in condizione di difficoltà economica è data dal Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 
A seguito di apposito bando, pubblicato periodicamente dalla Regione Veneto, i residenti che vivono in un alloggio regolarmente 
affittato ed in possesso di ulteriori requisiti economico-reddituali possono presentare domanda di contributo. 

CONTRIBUTI REGIONALI PER L'AFFITTO. UN SOSTEGNO ECONOMICO 
PER LE FAMIGLIE CON MINORI RISORSE

FSA 2019 FSA 2020 FSA 2021

Numero domande 
presentate

56 63 53

Numero domande 
accolte 54 49 42

Contributi erogati 
(euro)

55.937 34.734 42.939

   di cui contributo 
regionale (euro)

40.937 27.734 35.575

   di cui contributo 
comunale (euro)

15.000 7.000 7.363

Contributo medio per 
nucleo familiare (euro)

1.035 751 1.022
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Dal 2019 la Regione Veneto ha approvato un finanziamento in 
favore delle Amministrazioni Comunali denominato "Fondo 
Sostegno all'Abitare", finalizzato a sostenere persone e nuclei 
familiari socialmente deboli, definendo altresì i criteri generali di 
accesso e la tipologia di inteventi ammissibili. Tale intervento 
permette di erogare in favore di utenti seguiti dai Servizi Sociali -  
per i quali sia attivo o in corso di attivazione un progetto 
personalizzato - sostegni economici per il pagamento di canoni di 
locazione arretrati, di mutui, di spese condominiali, del deposito 
cauzionale per un alloggio in affitto. 
Per la prima volta, nel 2021, sono stati erogati contributi finalizzati 
a sostenere le persone in condizione di grave marginalità, 
attraverso l'affiancamento di personale socio-educativo per 
l'accompagnamento alla ricerca di soluzioni abitative.       

FONDO SOSTEGNO ALL’ABITARE: UN SUPPORTO PER L’ABITAZIONE IN 
FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA’

Anno 2019 2020 2021

Importo complessivo 
contributi erogati 
(euro)

8.585 8.585 17.300

Numero nuclei 
familiari assistiti

7 5 11

  di cui importi erogati 
per pagamento 
arretrati spese 
condominiali (euro)

824 2.405 0

   di cui importi erogati 
per pagamento 
depositi cauzionali 
(euro)

5.040 6.180 10.300

   di cui importi erogati 
per pagamenti 
arretrati canoni di 
locazione  (euro)

2.721 0 2.500

   di cui importi erogati 
per affiancamento 
personale socio-
educativo

0 0 3.750
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Nel corso del 2021 sono state seguite 7 famiglie in situazione di emergenza abitativa, di cui 3 inserite in alloggi di proprietà del 
Comune e 4 in alloggi presi in affitto dal Comune stesso da privati, mediante contratti a canone concordato.
Ogni anno vengono a trovarsi in emergenza abitativa circa 3-4 famiglie, si prevede tuttavia che questo numero sia destinato ad 
aumentare non appena terminerà il blocco degli sfratti imposto a seguito della pandemia.

EMERGENZE ABITATIVE: IL COMUNE INTERVIENE IN FAVORE DEI 
NUCLEI FAMILIARI PIU’ DISAGIATI

Anno 2019 2020 2021

Numero nuclei 
familiari in 
emergenza abitativa 

12 8 7

Di cui in alloggi a  
canone concordato 9 5 4

Spesa sostenuta dal 
Comune per il 
pagamento degli 
alloggi a canone 
concordato (euro)

45.000 35.529 20.301
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CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE: 
IL CONTRIBUTO DEL COMUNE  E’ FINALIZZATO A RIDURRE LA RETTA MENSILE DEI BAMBINI RESIDENTI 

Le scuole dell’infanzia convenzionate del territorio sono S. Antonio 
(loc.tà S. Tommaso), S. Agostino (loc.tà omonima), Sacro Cuore 
(loc.tà Carpanedo), Madonna del Rosario (loc.tà S.Giacomo), S. 
Pio X (loc.tà Lion), Giovanni XXIII (loc.tà Ferri), Carlo Liviero 
(loc.tà S.Lorenzo), Padre Antonio (Mandriola). Il Comune 
riconosce il valore educativo e sostiene l'attività svolta dalle 
scuole per l'infanzia attraverso apposite convenzioni, che 
assicurano l'erogazione di un contributo pari a € 500,00 per ogni 
alunno iscritto residente ad Albignasego. Il sostegno alle scuole è 
integrato da un altro fondo, stanziato appositamente ogni anno, 
che concorre a sostenere le spese per la frequenza degli alunni 
residenti che versano in condizione di disabilità certificata.  
Le convenzioni stipulate prevedono anche l'attuazione di un 
apposito tavolo di lavoro in cui, periodicamente, amministrazione 
comunale e scuole si incontrano per affrontare insieme le diverse 
problematiche di gestione (esempio iscrizioni, costi utenze, 
pagamenti rette, eccetera).   
Dal 2019 le convenzioni in essere sono state modificate per 
prevedere un rimborso a favore delle famiglie degli alunni 
residenti che usufruiscono dei servizi aggiuntivi di pre e post 
scuola.

Anno educativo 19/20 20/21 21/22

Scuole dell'infanzia 
convenzionate 
presenti nel territorio

8 8 8

Posti disponibili 884 924 924

Bambini residenti 
iscritti

739 696 655

Contributi comunali 
erogati (euro)

369.500 348.000 327.800

Fondo per la disabilità 
(euro) 50.000 29.950 22.300

Numero alunni con 
disabilità inseriti 7 7 10
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INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA: SPESA IN AUMENTO, DOPO LA DIMINUZIONE 
DEL 2020 CAUSATA DALLA CHIUSURA FORZATA IMPOSTA DALLA PANDEMIA 
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Contributi erogati per 
integrazioni rette scuola 
dell'infanzia (euro)

22.507 13.607 30.753

Numero domande 
integrazioni rette accolte 18 26 26

I Servizi Sociali erogano contributi a titolo di integrazioni rette per la 
frequenza delle scuole dell’infanzia, a seguito di un’attenta 
valutazione, che tiene conto in particolare di tutte le entrate del 
nucleo familiare. Anche questa forma di intervento si inserisce nella 
politica di sostegno alle famiglie rispetto alle opportunità di 
inserimento scolastico dei figli, nell'ottica di costituire con le locali 
scuole paritarie un sistema integrato funzionale alla crescita della 
società cittadina. Nel corso del 2021 la spesa ha avuto un aumento 
consistente, soprattutto rispetto al 2020, anno in cui vi è stata una 
contrazione causata dalla chiusura forzata imposta dalla pandemia.  

contributi per integrazioni rette scuola per l'infanzia
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I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: DAL 2020 VI SONO ANCHE I MICRONIDI 

L’ offerta dei servizi per la prima infanzia nel territorio è ampia ed articolata: vi è l'asilo nido comunale  “Marco da Cles”, che accoglie 
fino a 52 bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, vi sono inoltre un micronido e cinque nidi integrati, istituiti presso le scuole 
per l'infanzia C. Liviero - zona S. Lorenzo, S. Agostino - quartiere omonimo, Sacro Cuore - Carpanedo, Padre Antonio - Mandriola, 
Giovanni XXIII - zona Ferri, i quali accolgono i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni. Nel 2021 l'amministrazione comunale, 
riconoscendo il valore educativo del servizio svolto dai nidi integrati e dal micronido, ha erogato ad essi un contributo di € 500,00 per 
ogni bambino residente che frequenta per l’intero anno educativo.
Nell’ultimo triennio si osserva che il numero di domande di iscrizione presentate al nido comunale è complessivamente stabile. 
L'importo della retta media pagata dagli utenti del nido comunale risulta inferiore all’ultima rilevazione della retta media nazionale 
attestata a € 301.

Nido comunale 19/20 20/21 21/22

Domande di iscrizione  
pervenute

54 52 60

Numero bimbi inseriti 33 29 36

Retta media (euro) 259 253 282

Spesa complessiva 
(euro) 187.068 407.012 414.836

Introiti  delle rette 
(euro)

83.734 142.147 161.549

Contributo regionale 
(euro) 96.125 60.281 54.122

Nidi integrati 
convenzionati 

19/20 20/21 21/22

Numero Asili Nido 
integrati 5 5 5

Numero micronidi 
convenzionati 

- 2 1

Numero  bimbi di età 
compresa tra i 12 
mesi e i 3 anni

483 604

Posti disponibili 172 172 172

Bambini residenti 
iscritti

138 134 152

Contributi comunali 
erogati (euro) 69.000 65.550 76.000
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 I CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIGNASEGO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Si evidenzia il sostanziale mantenimento dei contributi che vengono 
erogati ogni anno in favore dell'Istituto Comprensivo di Albignasego.  
L'erogazione di essi permette e favorisce il mantenimento dell'elevato 
standard qualitativo del funzionamento e della didattica che caratterizza 
l'Istituto Comprensivo. Le somme sono difatti impiegate per  acquisto di 
materiali scolastici, pulizia dei plessi, realizzazione di progetti, eventi 
didattici, educativi, attività del consiglio comunale dei ragazzi e 
realizzazione di laboratori informatici presso le scuole L. da Vinci, Marconi 
e Falcone e Borsellino.

Anno 2019 2020 2021

Contributi erogati all'Istituto 
Comprensivo di Albignasego 
(euro)

104.000 103.000 100.000
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INTEGRAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE: STABILE IL NUMERO DEGLI STRANIERI IN CARICO AL 
SERVIZIO

L’Amministrazione ha attivato presso le scuole un servizio di 
mediazione per gli alunni stranieri, con educatori appositamente 
formati che organizzano attività per l'apprendimento della lingua 
italiana e, se necessario, mediano tra scuola e famiglia, poiché le 
difficoltà linguistiche sono spesso presenti anche nei genitori. Si 
assiste in questi anni ad una diminuzione del numero di stranieri che 
giungono nel nostro territorio e di conseguenza anche delle richieste 
del servizio di integrazione linguistica e mediazione culturale. 

Anno 2019 2020 2021

Costo del servizio (euro) 10.973 6.772 10.267

Bambini segnalati 16 23 22

Bambini seguiti 14 20 19
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L’ECCELLENZA NELLO STUDIO VIENE PREMIATA DALLE BORSE DI STUDIO COMUNALI

L'amministrazione comunale mette a disposizione ogni anno una somma per la concessione di borse di studio 
per studenti della scuola secondaria di secondo grado e universitari, con la finalità di premiare l'impegno dei 
giovani del territorio. 
Le borse di studio vengono assegnate a seguito di un apposito bando che ne stabilisce i criteri: agli studenti 
della scuola secondaria è richiesta la media di 8/10, mentre agli studenti universitari è richiesta la media di 
27/30, oltre ai crediti formativi. 
Nel 2021 gli studenti universitari che hanno ricevuto una borsa di studio di € 400,00 sono stati 10, mentre i dieci 
studenti della scuola secondaria di primo grado sono stati premiati con una borsa di studio di € 100,00 
ciascuno.  

Anno 2019 2020 2021

Domande presentate da studenti della scuola secondaria 28 27 26

Domande presentate da studenti universitari 31 22 41

Domande ammesse in graduatoria di studenti scuola 
secondaria 28 27 26

Domande ammesse in graduatoria di studenti universitari 26 22 40

Studenti scuola secondaria superiore premiati (€ 100 
ciascuno)

10 10 10

Studenti universitari premiati (€ 400 ciascuno) 10 12 10

Spesa complessiva (euro) 5.000 5.500 5.000
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MENSA SCOLASTICA: RINNOVATA LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 

Il servizio di ristorazione scolastica è attivo in tutte le 
scuole La qualità del servizio viene costantemente 
monitorata grazie alla fattiva collaborazione dei genitori, 
organizzati in commissioni mensa. Anche nell’.a.s. 
2021/22  è aumentata la spesa per il servizio, in quanto è 
stato mantenuto il doppio turno per la pandemia che ha 
determinato costi aggiuntivi per la gestione del servizio. E’ 
stata rinnovata la concessione per la gestione del servizio 
per avere una  ristorazione scolastica a ridotto impatto 
ambientale ovvero la  somministrazione (preparazione, 
consegna e distribuzione) di pasti secondo la definizione, 
ai sensi del D.M. n. 65/2020 art. 2, dei CAM (Criteri Minimi 
Ambientali). 

Anno scolastico 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Numero mense attive 7 7 7

Numero pasti erogati nelle scuole primarie 123.920 173.177 193.430

Numero pasti erogati nella scuole secondarie di 1° grado 3.916 1.991 1.299

Numero totale pasti erogati 127.836 175.168 194.729

Importo spesa a carico dell’Ente (euro) 126.656 162.653 350.867

Importo del fatturato (introiti della ditta appaltatrice del servizio) 
(euro)

640.458 944.237 1.129.428

Numero controlli sul servizio effettuati 25 58 57
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TRASPORTO SCOLASTICO: RINNOVATO APPALTO DEL SERVIZIO DAL 2021 AL 2024 E 
ATTIVATO UN NUOVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO 
    

Il trasporto scolastico è realizzato per gli alunni 
delle scuole primarie Da Vinci, Marconi, Moro, 
Bonetto e Rodari e della scuola secondaria di 
primo grado Valgimigli - sede centrale; il servizio 
comprende anche corse aggiuntive per uscite 
didattiche. L’appalto per la gestione del servizio è 
stato rinnovato per ulteriori tre anni da settembre 
2021 fino a giugno 2024. Inoltre dall’a.s. 21/22 è 
stato attivato il servizio di accompagnamento e 
sorveglianza degli alunni delle scuole primarie e 
secondaria di I° grado statali durante il trasporto 
scolastico.
L’Amministrazione ha confermato per le tariffe 5 
fasce Isee  ed una apposita riduzione per le 
famiglie numerose.

Anno 19/20 20/21 21/22

Numero totale iscritti 220 171 202

di cui iscritti primarie 84 67 75

di cui iscritti secondarie 
I°grado

136 104 127

Importo della spesa del 
servizio (euro) 110.367 165.225 144.040

Importo dell'introito delle 
tariffe (euro)

28.725 34.107 39.290

NONNI VIGILE: UN AIUTO PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E PER LA GESTIONE DI NUMEROSE ATTIVITA'

Il servizio fornito dai nonni vigile garantisce non solo la 
sorveglianza degli alunni davanti alle scuole ma anche 
attività di vigilanza per i parchi cittadini e di custodia 
delle diverse sedi istituzionali (sala G. Verdi di Villa 
Obizzi; sala riunioni Via Milano; eccetera). Si tratta di 
un supporto prezioso, seppur nel rispetto dei vincoli di 
bilancio, e la relativa spesa dell'Ente.  

Anno 2019 2020 2021

Numero nonni 
vigile 5 2 3

Importo spesa 
complessiva 
annua (euro)

18.477 11.992 9.000
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PROGETTO “CI STO ? AFFARE FATICA”: UN GRANDE SUCCESSO LA 
PRIMA EDIZIONE 

Per la prima volta, a luglio 2021, è stato realizzato per i  ragazzi dai 14 ai 19 anni il progetto “Ci sto ? ...Affare fatica!”: i  giovani iscritti 
sono stati coinvolti in una serie di attività dedicate alla cura dei beni pubblici: dalla pulizia di aree verdi (parco di Villa Obizzi, area ex 
polveriera, eccetera) alla manutenzione dei parchi giochi, alla tinteggiatura di pareti, staccionate, aule scuola, alla realizzazione di 
murales e molto altro ancora. I partecipanti sono stati suddivisi in squadre, formate da 10 ragazzi, ciascuna coordinata da un tutor 
maggiorenne. Hanno inoltre collaborato attivamente per la buona riuscita del progetto alcuni handymen (“ tuttofare”) volontari, che hanno 
avuto il compito di trasmettere piccole competenze tecniche/artigianali ai ragazzi e di guidare i gruppi insieme ai tutor. A ciascun ragazzo 
partecipante, per ogni settimana di attività, è stato consegnato un “buono-fatica” dell’importo di € 50,00 da utilizzare presso gli esercizi 
commerciali locali convenzionati per l’acquisto di abbigliamento, libri, cartoleria, eccetera. I tutor invece hanno ricevuto un “buono-fatica”  
dell’importo di € 100,00 per ciascuna settimana di attività. Il progetto ha avuto risultati estremamente positivi innanzi tutto per quanto 
riguarda la numerosità delle adesioni: i ragazzi di Albignasego che vi hanno partecipato  sono stati complessivamente 192, coordinati da
37 tutor;  la prima settimana sono state formate 9 squadre, 10 la seconda, 9 la terza, 6 la quarta: questo perché è stata garantita a tutti 
gli iscritti la partecipazione ad almeno due settimane di attività. La spesa complessiva per il Comune di Albignasego è stata di € 
44.848,26.    

SPAZIO DI ASCOLTO PER I GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA  

Da tempo l'amministrazione sostiene uno spazio di ascolto 
per i genitori dei bambini delle scuole per l'infanzia: si tratta 
di uno sportello di consulenza condotto da psicologhe 
esperte della prima infanzia nel quale il genitore può parlare 
dei comportamenti del bambino e delle difficoltà educative 
che incontra, per affrontare con maggiore consapevolezza e 
competenza le crisi evolutive. 
Nel corso del 2021 le consulenze effettuate, sia per gli 
insegnanti che per i genitori, sono aumentate 
significativamente; sono state realizzate in presenza e, 
talvolta, anche con la modalità da remoto.       

Spazio di ascolto 2019 2020 2021

Contributo erogato (euro) 7.560 5.802 7.053

Numero consulenze 
effettuate 379 204 489



  

Istruzione e piccoli cittadini

Comune di Albignasego – Bilancio Sociale 2021

 CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI AFTER HOUR: NEL 2021 SONO RIPRESE LE 
ATTIVITA’ IN PRESENZA  

I ragazzi dagli 11 ai 15 anni trovano nel Centro 
d’Aggregazione Ragazzi “After Hour”, in piazzetta Invalidi del 
Lavoro, un luogo di incontro e socializzazione. Al Centro 
possono impiegare il tempo a contatto dei coetanei 
condividendo giochi, esperienze e conoscenze, seguiti da 
educatori che organizzano sia attività specifiche che 
proposte ludiche e ricreative. L'After Hour è aperto tutto 
l'anno (con pausa ad agosto e per le maggiori festività) in 
orario pomeridiano dalle 15.00 alle 18.00 lunedì, mercoledì e 
venerdì; in luglio vengono organizzate attività anche le 
mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30. Nel 2021 
durante la prima parte dell’anno, in ottemperanza alle misure 
restrittive per impedire il diffondersi del Covid 19, il centro 
After Hour è stato operativo via web per due giorni alla 
settimana, successivamente è stato riaperto nella modalità in 
presenza.  

After Hour 2019 2020 2021

Spesa gestione (euro) 23.648 18.011 18.447

Numero iscritti 82 40 38

Numero giorni di apertura 
annui

137
Dato non 

disponibile 
causa covid

97

Numero presenze annue 1.507 Dato non 
disponibile 

causa covid

650
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EDUCAZIONE DOMICILIARE: UN SERVIZIO DI SUPPORTO E PREVENZIONE 
PER I MINORI IN DIFFICOLTA’ 

Il servizio educativo domiciliare è rivolto a minori con carenze 
educative, problemi relazionali, rischi di devianza, ed è 
realizzato dai Servizi sociali attraverso un progetto educativo 
che prevede l’intervento a domicilio di educatori professionali, 
coinvolgendo anche i genitori, con l'obiettivo di migliorare le 
relazioni familiari, sviluppare le competenze scolastiche, 
favorire la socializzazione.

INSERIMENTI IN COMUNITA' PER MAMME E BAMBINI PER PROTEGGERE I PIU’ 
DEBOLI DA SITUAZIONI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO 

Anno 2019 2020 2021

Spesa per inserimenti 
(euro) 61.488 56.711 74.150

Minori inseriti 5 5 11

   di cui in comunità 
mamma - bambino

3 5 9

   di cui in comunità 
diurne 0 0 2

Minori affidati ai servizi 
sociali dagli organi 
giurisdizionali

19 19 21

I Servizi sociali ricorrono all’inserimento di minori in apposite 
comunità quando essi vivono in ambienti familiari non 
adeguati, in base alle decisioni del Tribunale per i minorenni; 
questi interventi sono di competenza del Comune, anche per 
quanto riguarda  la spesa da sostenere. 
In questi anni si assiste ad un ricorso sempre maggiore 
all'inserimento in comunità mamma – bambino, per 
proteggere alcune donne (e i rispettivi figli) da situazioni di 
violenza e maltrattamento. Nel 2021 sono stati inoltre attuati 
due inserimenti in comunità diurne in favore di due minori in 
condizione di disagio.   

Anno 2019 2020 2021

Numero minori seguiti dal 
servizio

34 24 17

Ore di servizio effettuate 2.210 2.038 2.050

Spesa complessiva 
(euro) 54.403 49.799 48.871
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INFORMAGIOVANI: GLI ACCESSI AL SERVIZIO AVVENGONO SIA IN PRESENZA CHE ATTRAVERSO I 
SOCIAL MEDIA

Lo Sportello Informagiovani ha sede in Via Roma, 224 ed è aperto il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 
Nei mesi di gennaio-febbraio 2020 lo sportello è stato aperto regolarmente svolgendo la consueta attività in presenza, 
successivamente ha svolto la sua attività in smartworking per 2 ore a settimana dal mese di marzo, fino alla riapertura regolare in 
luglio, inizialmente su appuntamento. 
In questo periodo l’offerta si è concentrata sulla consulenza individuale via mail, social e Skype, offrendo un servizio di ascolto e 
supporto all’utenza oltre all’aggiornamento dei canali Facebook e del sito internet. 

2019 2020 2021

Numero accessi 462 87 106

di cui nuovi 390 59 84

di cui abituali 72 28 22

Numero giorni 
di apertura 
annui

93 35 95

Numero medio 
utenti per giorno 
di apertura

4,9 2,5 1,1
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Anziani e disabili

FAVORITA LA PERMANENZA A DOMICILIO DI ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO   

Il servizio di assistenza domiciliare supporta anziani e adulti in condizione di malattia, invalidità, rischio o disagio sociale e che non 
dispongono di  risorse economiche sufficienti o di un adeguato aiuto dalla rete familiare. Il servizio affianca alle persone in difficoltà 
operatori addetti all’assistenza per lo svolgimento soprattutto di interventi di igiene personale, di sostegno nella deambulazione, di 
pulizia dell’ambiente, di svolgimento di commissioni. E' previsto il pagamento di una quota di compartecipazione, calcolata in base 
all'ISEE del nucleo familiare, tenendo conto sia delle spese sostenute che di tutte le entrate del nucleo familiare.

Anno 2019 2020 2021

Spesa del servizio 
domiciliare (euro) 149.257 150.776 140.599

Quote 
compartecipazione 
versate dagli utenti 
(euro)

6.814 7.583 9.312

Ore servizio 

domiciliare erogate 
6.888 6.723 6.846

Numero utenti 
servizio domiciliare 62 46 40

    di cui anziani 47 40 33

    di cui disabili 4 1 2

    di cui adulti in 
condizione di grave 
disagio

11 5 5
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Anziani e disabili

CENTRO DI SOLLIEVO IRIS: UN SERVIZIO 
PER DARE SUPPORTO ALLE PERSONE MALATE DI ALZHEIMER 

O AFFETTE DA DECADIMENTO COGNITIVO 

Da gennaio 2018 è divenuto operativo il Centro di Sollievo Iris, un 
progetto promosso dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di 
Albignasego in collaborazione con l’AULSS 6 finalizzato a dare 
supporto alle famiglie che assistono malati di Alzheimer o persone 
affette da iniziale decadimento cognitivo. Il Centro di Sollievo Iris si 
trova presso la sede del Centro Anziani in Via Filizi ed è aperto il 
lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00; le 
attività che si svolgono hanno l’obiettivo di fornire stimolazioni 
cognitive agli ospiti, nel contempo le famiglie vengono sollevate per 
alcune ore dall'accudimento delle persone ammalate. Vi operano 
professionisti esperti (psicologo ed educatore) coadiuvati da un 
gruppo di volontari, adeguatamente formati. Si precisa che la 
partecipazione alle attività del Centro Sollievo è totalmente gratuita, 
è necessario un colloquio preliminare presso l’ufficio servizi sociali.
Nel 2021 il Centro ha ripreso le sue attività in presenza dal mese di 
ottobre, nei mesi precedenti sono stati mantenuti i contatti con gli 
ospiti e i loro familiari attraverso le video-chiamate. 

Anno 2019 2020 2021

Numero partecipanti centro di sollievo 
Iris 

17 13 11

Numero giornate di apertura annue 86 7 22

Numero volontari che collaborano al 
progetto

21 15 14

Numero famiglie che partecipano al 
gruppo di auto mutuo aiuto 

10 10 7

IL GRUPPO DI AUTO-MUTUO AIUTO PER I FAMILIARI DI 
PERSONE AMMALATE 

Contemporaneamente al Centro di Sollievo Iris è stato 
istituito anche il Gruppo di automutuo aiuto per i parenti di 
persone affette da decadimento cognitivo e da morbo di 
Parkinson. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità di 
incontro tra familiari, in cui si condividono i vissuti individuali 
e le esperienze personali di cura, negli aspetti sia positivi 
che critici. Tutto ciò può essere non solo una fonte preziosa 
di suggerimenti e consigli per chi vive lo stesso problema 
ma può anche divenire una forma di  supporto psicologico. 
Il gruppo AMA è condotto da una psicologa esperta di 
conduzione dei gruppi: le attività si sono svolte fino al mese 
di luglio 2019  il lunedì mattina dalle ore 9,00 alle 10,30, 
poi, per agevolare i familiari degli anziani che lavorano, è 
stato scelto un altro giorno e orario, ossia il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00. Nel 2021 hanno 
frequentato il gruppo 10 familiari: inizialmente gli incontri 
avvenivano in presenza, successivamente – a causa delle 
restrizioni imposte dalla pandemia – sono stati effettuate 
chiamate telefoniche periodiche di supporto da parte degli 
operatori. Anche per il Gruppo A.M.A. la partecipazione è 
totalmente gratuita e avviene successivamente ad un 
colloquio di presentazione presso l’ufficio servizi sociali.
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Anziani e disabili

CENTRO SOCIALE ANZIANI: NEL 2021 LE ATTIVITA’ REALIZZATE SONO STATE RIDOTTE A CAUSA DELLA PANDEMIA 

Il Centro Anziani è una struttura a favore della terza età sita in Via Filzi nella Casa comunale delle Associazioni, gestito dalla locale 
Associazione Anziani. Si tratta non solo di un luogo di incontro e di svago ma anche di uno spazio in cui vengono realizzate iniziative 
ricreative, culturali e di solidarietà. Nel programma annuale vi sono iniziative ricorrenti in occasione delle più importanti festività, le 
gite sociali, gli incontri informativi, la partecipazione al mercatino natalizio per la raccolta di fondi per iniziative di solidarietà, fra cui il 
sostegno ai pasti a domicilio.  
Nel 2021, a causa della pandemia, il Centro è stato aperto da giugno a dicembre, di conseguenza le attività realizzate sono state 
minori. 

Anno 2019 2020 2021

Numero iscritti centro sociale anziani 430 180 265

Numero giornate di apertura annue 347 82 174

Numero iniziative culturali/ricreative 
realizzate

4 0 1

Numero iniziative di solidarietà realizzate 5 1 1

Numero anziani partecipanti ai soggiorni 
climatici 89 - 38
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IN AUMENTO LA SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE DI 
RICOVERO ANZIANI E PER GLI INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI

L’Amministrazione comunale offre un aiuto economico agli 
anziani che, trovandosi in una condizione di grave non -
autosufficienza e avendo bisogno di un elevato grado di cure 
sanitarie, possono essere assistiti in modo appropriato solo 
all’interno di strutture residenziali protette. Per poter accedere a 
tale supporto assistenziale è necessario essere privi di 
sufficienti risorse economiche o di parenti in grado di sostenere 
l’onere della retta. In alcune situazioni questo supporto 
economico viene erogato per il pagamento di centri diurni per 
anziani. Per il 2021 si rileva un aumento della spesa sostenuta 
sia per le integrazioni rette di anziani in strutture residenziali 
protette si in centri diurni.

Anno 2019 2020 2021

Importo contributi 
integrativi rette (euro)

14.570 12.005 25.111

    di cui per inserimenti 
in centri diurni (euro)

3.988 5.758 9.683

Numero anziani assistiti 5 4 7

LA RETE DI SOLIDARIETA'

Il progetto della Rete di Solidarietà rappresenta ormai una 
realtà consolidata nel nostro territorio: iniziato nel 2007 
continua ad essere un esempio di comunità locale che 
accoglie e nel contempo aiuta le persone che vivono in 
condizione di disagio. I soggetti che ne fanno parte sono 
associazioni del territorio e volontari singoli, gli interventi 
attuati vanno dall'accompagnamento per visite mediche e 
terapie al disbrigo di commissioni, oltre a piccole 
manutenzioni.  I dati evidenziano la stabilità sia del numero 
di volontari che delle persone beneficiarie di compagnia e di 
accompagnamento.    

Anno 2019 2020 2021

Numero di associazioni che 
collaborano 5 5 5

Numero di volontari aderenti 31 25 22

Numero persone beneficiarie di 
compagnia 28 15 12

Numero persone beneficiarie di 
accompagnamenti a terapie e visite 
mediche  

72 50 47
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Anziani e disabili

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: CONTRIBUTI REGIONALI PER CHI ASSISTE IN FAMIGLIA ANZIANI O 
DISABILI 

La Regione Veneto ha modificato dal 2014 le modalità di erogazione dei contributi per le cure domiciliari delle persone non 
autosufficienti: l'assegno di cura è stato sostituito dall'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Ci sono cinque tipologie di 
impegnativa di cura domiciliare: il Comune si occupa unicamente della procedura relativa all'ICD-b, destinata a persone che 
presentano un basso bisogno assistenziale, verificato dai Servizi Sociali e dal medico di medicina generale, con ISEE del nucleo 
familiare inferiore al limite stabilito dalla Regione; il contributo mensile erogato è di euro 120,00 al mese.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno ed ha valenza pluriennale. Per le altre tipologie di 
Impegnativa di Cura domiciliare è necessario rivolgersi al distretto socio-sanitario. 
Nel 2021 sono stati erogati complessivi € 143.000,00 in favore delle famiglie beneficiarie del contributo.  

Anno 2019 2020 2021

Numero complessivo 
beneficiari

94 100 130

Contributi erogati 
(euro) 122.520 131.880 143.000
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Anno 2019 2020 2021

Numero persone 
trasportate 97 72 101

Numero tratte 
effettuate 2.718 1.876 2.631

Rimborsi spese per 
trasporti (euro)

8.892 7.757 7.307

TRASPORTO FASCE DEBOLI 

L’apposita convenzione stipulata con l’ associazione di 
volontariato AUSER di Albignasego permette il trasporto di 
disabili e di anziani con difficoltà di deambulazione a visite 
mediche e terapie. Vi sono inoltre alcuni volontari che 
effettuano trasporti utilizzando il mezzo di proprietà del 
comune, attrezzato con pedana mobile per il trasporto di 
carrozzine.   
Nel 2021, dopo l’interruzione determinata dalla pandemia, 
si evidenzia un aumento del numero dei trasporti effettuati 
e anche di quello delle persone che usufruiscono del 
servizio.  

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Il servizio di assistenza domiciliare è integrato dal servizio pasti 
a domicilio, che permette a chi ne fa richiesta di ricevere a casa 
un pasto completo scegliendo il menu fra tre opzioni, in base 
ad un piano settimanale. Anche per questo servizio è prevista 
una quota di compartecipazione degli utenti, calcolata in base 
all'ISEE del nucleo familiare. Nel 2020 è aumentata la spesa 
per il servizio, mentre il numero di utenti è stabile, si sono 
ridotte inoltre le entrate derivanti dalle quote di 
compartecipazione versate dai beneficiari del servizio.     

Anno 2019 2020 2021

Spesa servizio pasti a 
domicilio (euro)

27.966 27.120 32.644

Quote 
compartecipazione 
versate dagli utenti 
(euro)

9.965 10.640 12.242

Numero complessivo 
utenti 24 26 34

    di cui anziani 15 22 25

    di cui disabili 2 0 0

    di cui adulti in 
condizione di grave 
disagio

7 4 9
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Anno 2019 2020 2021

Numero 
disabili 
inseriti

18 18 18

Numero 
giorni di 
apertura 
annui

228 178 227

SERVIZI EROGATI DALL'AULSS 16 MA FINANZIATI 
DAL COMUNE

Anno 2019 2020 2021

Spesa servizi 
ULSS (euro)

444.627 444.627 490.796

Numero utenti 
seguiti dai servizi 
ULSS

78 78 82

Spesa per 
integrazione rette 
disabili in 
comunità (euro)  

153.797 177.521 124.340

Numero utenti 
disabili in 
comunità

16 16 15

CENTRO DIURNO IL NODO

Il centro diurno per disabili “Il Nodo” è attivo nel nostro 
territorio dal 1995 ed ha sede in uno stabile dato in 
comodato gratuito dal Comune, sito in Via Mameli 
(Carpanedo). 
E' gestito dalla cooperativa sociale Solaris ed ospita 18 
disabili medio-gravi a cui propone attività educative, 
riabilitative e di socializzazione.  

Sono 78 i nostri concittadini che nel triennio hanno usufruito 
di vari servizi erogati dall'AULSS 16: assistenza per 
l’integrazione scolastica e sociale; trasporto ai centri di 
terapia, ai corsi professionali, ai centri diurni; inserimenti nei 
centri diurni, servizio di inserimento lavorativo. Il Comune 
partecipa inoltre alle quote per i servizi sociali delle aree: 
Materno-Infantile (Consultorio Familiare, Equipe per le 
adozioni), Salute mentale, Dipendenze, Anziani.  Per disabili 
in condizione di particolare gravità è prevista l'integrazione 
della retta della comunità o della struttura residenziale di 
accoglienza. 
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LO SPORT PER TUTTE LE ETA’

L’ Amministrazione Comunale sostiene le società sportive del territorio, riconoscendo il valore dell’attività che svolgono in favore dei 
cittadini. Nel corso del 2021 si è provveduto all'affidamento dell’impianto sportivo comunale “Montagna”, attraverso apposita convenzione,  
sono stati inoltre erogati contributi ordinari e straordinari a sostegno delle associazioni e società sportive che svolgono attività sul territorio 
per complessivi 131.805€.

Anno 2020 2021

Importo complessivo 
introitato da 
concessioni per 
gestione di impianti 
sportivi (euro)

60.014 59.000

Numero concessioni 
per gestione di 
impianti sportivi 
realizzate

7 7

Importo da 
concessioni d’uso 
palestre scolastiche 
(euro) 

34.126 40.000

Numero concessioni 
d’uso palestre 
scolastiche  34 35

Anno 2020 2021

Importo contributi 
straordinari erogati 
a società sportive 
(euro)

37.805 35.550

Numero 
associazioni 
sportive 
beneficiarie di 
contributi 
straordinari

6 2

Importo contributi 
per coordinamento 
pulizia palestre 
(euro) 

44.000 49.510

Numero 
associazioni 
sportive 
beneficiarie di 
contributi per 
pulizia palestre 
scolastiche  

2 2

Anno 2020 2021

Importo 
contributi 
ordinari 
erogati a 
società 
sportive 
(euro)

50.000 50.000

Numero 
associazioni 
sportive 
beneficiarie 
di contributi 
ordinari  

26 20

Importo  
contributo  
per 
“sportivando 
nei parchi” 

0 16.850

Numero 
associazioni 
beneficiarie 
di contributi 
per 
“sportivando 
nei parchi”

0 18
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BIBLIOTECA: UN POSTO PER TUTTI

Nel corso del 2021 la Biblioteca ha garantito la maggior parte dei propri servizi, sempre nel rispetto delle normative di contenimento Covid 
riaprendo al pubblico i suoi spazi e consentendo l’accesso al prestito dei libri.
Questo ha consentito una ripresa significativa del numero di prestiti librari e un ritorno in Biblioteca di molti iscritti che nell’anno precedente 
non avevano usufruito del servizio. 
Gran parte del lavoro si è concentrato sullo svecchiamento delle raccolte, grazie anche al contributo ministeriale destinato alle biblioteche 
di pubblica lettura alla sua seconda edizione. 

Dati generali     2019     2020     2021

Numero iscritti alla biblioteca 7.702 7.849 8105

Numero prestiti effettuati nell'anno 33.456 18.965 23.486

Numero volumi complessivi catalogati 23.184 22.895 22.506

Numero riviste e giornali in abbonamento 45 45 49

Numero iscritti alla mailing list 1.381 1.427 1.548

Numero amici pagina Facebook 1.791 1.950 2.076

Importo spesa per acquisto libri e abbonamenti 
(euro)

13.000 21.448 23.002

Importo spesa adesione consorzio (euro) 16.900 18.200 18.900
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Nel periodo estivo è stato possibile organizzare 
alcune iniziative all’aperto, nel rispetto della 
normativa di contenimento Covid.
 
I gruppi di lettura hanno potuto intensificare la loro 
attività, incontrandosi sia online che in presenza 
per discutere insieme mensilmente dei libri scelti, 
rappresentando quindi un momento importante di 
condivisione: Bibliobizzi riunisce due gruppi di 
lettori adulti e 12-15 Young è invece aperto ai 
ragazzi. 
 
Verso la fine dell’anno, la Biblioteca ha potuto 
ospitare di nuovo alcune importanti attività di 
promozione organizzando una giornata di giochi, 
una lettura animata e la visita di una Scuola 
Primaria.

Anno 2019 2020 2021

Incontri culturali divulgativi e 
concerti

154 29 62

Visite guidate 5 - -

Letture animate 25 3 1

Incontri dei Gruppi di lettura 28 27 35

Scuole in biblioteca 32 - 1

ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 
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Nella prima parte dell’anno le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non hanno consentito l’organizzazione di eventi. La seconda metà del 
primo semestre 2021 è stata dedicata all’organizzazione di una corposa programmazione culturale estiva, dal titolo “Albignasego incontra l’estate 
– Insieme per ricominciare”, capace di coinvolgere le molte associazioni culturali del territorio. Nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono svolte 
varie serate di incontri con gli autori, cinema, musica, spettacolo e teatro svolte all’aperto.

VILLA OBIZZI: CENTRO CULTURALE DI ALBIGNASEGO     

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’: FOCUS SULLA VIOLENZA DI GENERE 

La Commissione Pari Opportunità di Albignasego nel corso del 2021 ha continuato ad organizzare una serie di attività per sensibilizzare la 
cittadinanza sul problema della violenza alle donne, mantenendo la stretta collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna di Padova e 
informando della possibilità di chiedere aiuto chiamando il numero verde del Centro.
La Commissione per le pari opportunità ha continuato il suo lavoro in modalità on line e propondendo la realizzazione di un murale con la writer 
Carolì nel sottopasso di Mandriola, dal titolo “L’universo delle donne”, la creazione di un profilo Instagram dedicato alla Commissione e l’iniziativa 
“Posto occupato” abbinata a un tavolo tematico in biblioteca in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne del 25 novembre.
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ASSOCIAZIONI: UNA RISORSA DELLA COMUNITA'      

L’Associazionismo rappresenta un'importante risorsa della comunità ed è tenuto in forte considerazione 
dall’Amministrazione, in  relazione al concreto apporto che le libere forme associative esprimono per la crescita della 
collettività nei vari settori di operatività: sport, cultura e tempo libero, volontariato sociale, volontariato per la tutela 
dell'ambiente, economia, difesa della patria e della pace. Nel primo semestre 2021 si è conclusa la revisione dell’albo 
comunale delle libere forme associative: a fine anno le associazioni regolarmente iscritte risultavano essere 78.
 

Associazioni iscritte 2019 2020 2021

Cultura e tempo libero 26 26 24

Patriottiche e della pace
3 3 3

Sport 47 49 39

Volontariato sociale 11 11 9

Volontariato per la tutela 
dell'ambiente 4 5 3

Totale 91 94 78
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