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CONTRIBUTI ECONOMICI: DIMINUISCE IL NUMERO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' E ANCHE L'IMPORTO MEDIO EROGATO 

Gli interventi di sostegno economico in favore 
delle famiglie in difficoltà mostrano un importante 
cambiamento: diminuisce sia il numero delle 
famiglie che richiedono un supporto sia l’importo 
medio erogato. Questo è stato possibile grazie 
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 alle misure 
di contrasto alla povertà che sono state promosse 
a livello nazionale (il reddito di inclusione) e 
regionale (il reddito di inclusione attiva). 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 spese 
sanitarie” rappresentano una voce a sé stante: 
per il 2018 si assiste ad una consistente 
diminuzione della spesa complessiva e anche del 
numero degli utenti che ne beneficiano. 

Contributi economici 2016 2017 2018

Importo contributi erogati (euro)
130.032 143.500 130.872

Nuclei familiari beneficiari 104 123 113

Contributo medio per nucleo 
familiare (euro) 1.250 1.166 1.158

Importo rimborsi spese sanitarie 

erogate (euro)
18.015 14.774 11.682

Utenti beneficiari rimborsi spese 

sanitarie
36 27 19

Contributo medio rimborsi spese 
sanitarie per nucleo familiare 
(euro)

500 527 614
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Dal 1 dicembre 2017 è divenuta operativa su tutto il territorio nazionale una nuova misura di contrasto alla povertà: il reddito 
di inclusione. Questo supporto economico erogato dallo Stato è subordinato all’adesione da parte del nucleo familiare ad un 
progetto personalizzato, predisposto dai Servizi Sociali, che prevede la realizzazione di specifici impegno definiti in base ad 
una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Per fornire ulteriori supporti alle persone in difficoltà sono state 
costituite équipes di lavoro formate da un assistente sociale, uno psicologo del lavoro (che opera presso il centro per 
l'impiego) e un educatore professionale. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e 
riconquistare gradatamente un’autonomia economica. Per poter presentare la domanda il nucleo deve essere in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di un componente di età minore di 18 anni; presenza di una persona con 
disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore; presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di 
un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione. Il nucleo familiare deve inoltre essere in 
possesso di un valore ISEE non superiore a € 6.000,00. Il beneficio economico, che varia in base al numero dei componenti 
il nucleo e dipende dalle risorse economiche già possedute, viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento 
elettronica (carta Re.I) rilasciata dalle Poste Italiane, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità o prelievo in 
contanti.       

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CONTRO LA POVERTA’: IL REDDITO DI INCLUSIONE

Anno 2017 2018

Numero domande presentate 14 63

Numero domande accolte 2 32

Numero progetti personalizzati sottoscritti 
con i servizi sociali 2 32
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Nel 2018 il Comune di Albignasego ha aderito per la 
prima volta ad un progetto sperimentale promosso 
dalla Regione Veneto denominato RIA – Reddito di 
Inclusione Attiva. Questo si pone l’obiettivo di dare 
sostegno a 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, associazioni 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. Si tratta di 
una modalità innovativa di 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 e 
relazionali.        

REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA: UNA MISURA DI SOSTEGNO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’   
 CHE PREVEDE IL LORO INSERIMENTO IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Anno 2018

Persone coinvolte nel 
progetto  

15

Età media (anni) 57

Importo complessivo 
erogato (euro) 27.000

Spesa a carico del 
Comune (euro) 5.717
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L'affidamento familiare è uno strumento di intervento 
attraverso il quale i minori in difficoltà vengono 
accolti in una famiglia affidataria per un periodo 
definito, mantenendo nel contempo 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 vi è stato un incremento degli affidi familiari, che 
sono divenuti otto nel 2018, di conseguenza è 
aumentata la spesa per il sostegno mensile delle 
famiglie affidatarie. I servizi sociali dal 2016 si 
avvalgono della collaborazione con il Centro per 
l'Affido e la Solidarietà Familiare cui afferiscono 16 
comuni della Provincia di Padova. 

La Regione Veneto ha realizzato un programma di 
interventi economici straordinari a sostegno delle famiglie 
con numero di figli pari o superiore a 4 e delle famiglie con 
parti trigemellari, finalizzato ad offrire ad esse un supporto 
economico una tantum chiamato “bonus famiglia”. Tale 
contributo viene erogato sulla base di un bando di cui si 
occupa il Comune sia per la raccolta delle domande sia 
per la successiva liquidazione dei benefici.  

AFFIDO FAMILIARE CONTRIBUTI REGIONALI PER FAMIGLIE NUMEROSE 

Anno 2016 2017 2018

Domande 
presentate 22 22 21

Domande accolte 22 22 21

Importo 
complessivo 
erogato (euro)

11.500 11.500 9.375

Contributo medio 
per nucleo 
familiare (euro)

523 522 446

Anno 2016 2017 2018

Numero minori in 
affidamento 
familiare

5 7 8

Contributi 
economici erogati 
alla famiglie 
affidatarie (euro)

29.573 22.650 28.000
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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 del Comune competente e da un 
educatore professionale.            

2016 2017 2018

Numero complessivo  famiglie coinvolte nel 
progetto

91 100 95

di cui residenti ad Albignasego 5 4 3

Numero accoglienze complessive realizzate 80 77 95

di cui ad Albignasego 1 2 3

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

39 23 19

di cui residenti ad Albignasego 7 2 0

Spesa sostenuta per il progetto (euro) 15.412 19.411 13.241

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 ed è aperto tutti i giovedì dalle 16,30 alle ore 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 al doposcuola, o ancora si può consultare l’elenco 
delle baby sitter comunali o 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 2018

Numero giorni apertura 19

Numero accessi 35

Media accessi giornaliera 1,8

LO SPORTELLO FAMIGLIA: UN NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI 

http://www.albignasegofamiglie.it/
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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 nessun 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 2016 2017 2018

Richieste di assegno maternità 17 34 17

Rigetti per mancanza requisiti 1 4 3

Richieste di assegno per nucleo 
famigliare numeroso

35 38 33

Rigetti per mancanza requisiti 1 4 2

UN AIUTO SOLIDALE PER LE FAMIGLIE PIU' POVERE DALLA COLLETTA ALIMENTARE 

Da alcuni anni viene organizzata dai Servizi Sociali, in 
collaborazione con i volontari della Rete di Solidarietà, la 
colletta alimentare: si tratta di una raccolta di alimenti e di 
prodotti per la prima infanzia che viene effettuata due 
volte all'anno presso supermercati locali, il materiale 
donato viene poi distribuito alle famiglie segnalate dai 
Servizi Sociali tramite il centro di ascolto della Caritas. In 
questo periodo si è assistito ad una diminuzione delle 
famiglie destinatarie degli alimenti e anche del numero 
delle borse spesa distribuite.     

Anno 2016 2017 2018

Numero raccolte 
alimentari effettuate 

2 2 2

Numero famiglie 
destinatarie di borse 
spesa

66 56 51

Numero di borse 
spesa distribuite 798 697 627
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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. 
In quest'ottica il Comune ha aderito negli scorsi anni ai 
progetti promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio, la 
quale ha messo a disposizione somme per la realizzazione 
di attività lavorative per disoccupati. Nel 2016 il Comune ha 
finanziato sia il progetto di inserimento lavorativo in 
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio sia - 
interamente con proprie risorse - un altro progetto: sono stati 
pertanto coinvolti complessivamente 18 disoccupati in attività 
di manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali; 
la spesa a carico del comune è stata di € 28.750,00.
Nel 2017 e nel 2018 il Comune ha presentato progetti alla 
Regione Veneto per l'inserimento lavorativo di persone 
disoccupate denominati “progetto di pubblica utilità e 
cittadinanza attiva” che sono stati approvati ed hanno 
ottenuto importanti finanziamenti per l'inserimento in attività 
lavorative di 15 disoccupati con contratti a part-time per 6 
mesi.      

Anno 2016 2017 2018

Progetti di inserimento 
lavorativo attivati 2 1 1

Spesa complessiva per progetti 
di inserimento lavorativo (euro) 43.750 121.440 115.311

Spesa sostenuta dal Comune 
(euro) 

28.750 7.500 7.500

Numero lavoratori impegnati 18 15 15
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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.  
         

2016 2017 2018

Numero persone coinvolte 8 10 11

Età media 44,37 42,7 43

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

4 4 2

Spesa complessiva per il progetto 
(euro) 6.375 5.881 6.335
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I Servizi Sociali realizzano progetti in favore delle persone adulte che vivono in condizione di grave disagio che prevedono, in 
alcune situazioni, l'inserimento temporaneo in comunità di accoglienza, specialmente se vi sono rilevanti problemi psichici. In altri 
casi, quando vi sono principalmente difficoltà abitative, vengono invece realizzati progetti di condivisione alloggio: questi 
prevedono che persone in difficoltà, attentamente selezionate, condividano la stessa abitazione impegnandosi al rispetto 
reciproco, a tenere in ordine i propri spazi e a gestire in modo adeguato le parti comuni; i Servizi Sociali garantiscono poi il 
monitoraggio degli impegni presi attraverso colloqui e visite domiciliari.    

INTEGRAZIONI RETTE PER ADULTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO E PROGETTI 
DI CONDIVISIONE ALLOGGIO 

Anno 2016 2017 2018

Importo contributi 
integrativi rette 
(euro)

36.553 44.449 41.942

Numero persone 
assistite

8 8 9

Numero progetti 
condivisione 
alloggio

4 4 4

Numero persone 
inserite in progetti di 
condivisione 
alloggio

8 8 8
2016 2017 2018

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

spesa sostenuta per integrazioni rette adulti

e
u

ro



  

I

Comune di Albignasego – Bilancio Sociale 2018

Istruzione e piccoli 
cittadini



  

Istruzione e piccoli cittadini

Comune di Albignasego – Bilancio Sociale 2018

CONVENZIONI CON SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE: DIMINUISCE IL NUMERO DEI BAMBINI ISCRITTI 
 E L’IMPORTO EROGATO DAL COMUNE 

Le scuole dell’infanzia convenzionata 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 (lo.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. Nel 2018 si assiste ad una 
riduzione del contributo comunale erogato, perché è diminuito il 
numero dei bambini iscritti. Il sostegno alle scuole è integrato da 
un altro fondo, stanziato appositamente ogni anno, che concorre a 
sostenere le spese per gli 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).   
Il Comune di Albignasego, ha predisposto un vademecum 
informativo in formato elettronico, scaricabile dal sito istituzionale, 
finalizzato ad orientare e a fornire ai cittadini tutte le informazioni 
utili sulle strutture scolastiche.

Anno educativo 15/16 16/17 17/18

Scuole dell'infanzia 
convenzionate 
presenti nel territorio

8 8 8

Numero dei bambini 
in età di iscrizione

882 806 852

Posti disponibili 931 934 949

Bambini residenti 
iscritti

834 801 765

Contributi comunali 
erogati (euro) 417.000 400.950 382.500

Fondo per la 
disabilità (euro) 140.000 120.000 51.775

Numero alunni con 
disabilità inseriti 9 10 8
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INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA: SPESA IN AUMENTO
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Contributi erogati per 
integrazioni rette scuola 
dell'infanzia (euro)

19.874 23.966 25.487

Numero domande 
integrazioni rette accolte 23 26 29

Si registra un aumento delle domande di integrazioni delle rette 
afferenti la scuola dell’infanzia. I Servizi Sociali erogano tali 
integrazioni a seguito di una 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.  

contributi per integrazioni rette scuola per l'infanzia
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I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: UN'OFFERTA AMPIA E DIFFUSA NEL TERRITORIO 

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 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 tre anni. L'amministrazione comunale, riconoscendo il valore 
educativo del servizio svolto dai nidi integrati, eroga ad essi un contributo di € 500,00 per ogni bambino residente. 
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 è in lieve flessione, in quanto riflette la riduzione complessiva dei 
redditi delle famiglie, di conseguenza si registra un abbassamento delle entrate derivanti dalle rette. 

Nido comunale 15/16 16/17 17/18

Numero bimbi in fascia 
di età 3 mesi – 3 anni 

819 677 704

Domande di iscrizione  
pervenute 53 52 54

Numero bimbi inseriti 52 28 32

Retta media (euro) 226 240 238

Spesa complessiva 
(euro)

325.184 364.391 370.885

Introiti  delle rette 
(euro) 129.808 133.684 130.298

Contributo regionale 
(euro) 48.177 36.106 47.934

Nidi integrati 
convenzionati 

15/16 16/17 17/18

Numero Asili Nido 
integrati 5 5 5

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

819 677 495

Posti disponibili 172 172 172

Bambini residenti 
iscritti 150 146 138

Contributi comunali 
erogati (euro)

75.000 72.800 68.900
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AUMENTANO 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, svolgimento dei giochi sportivi studenteschi.  

Anno 2016 2017 2018

Contributi erogati all'Istituto 
Comprensivo di Albignasego 
(euro)

97.000 100.000 102.720
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INTEGRAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE: IN LIEVE CRESCITA IL NUMERO DEGLI STRANIERI IN 
ARRIVO

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 un lieve aumento del numero di stranieri 
che giungono nel nostro territorio.

Anno 2016 2017 2018

Costo del servizio (euro) 10.966 10.886 10.973

Bambini segnalati 12 8 16

Bambini seguiti 10 8 14
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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 
26/30, oltre ai crediti formativi. 

Anno 2016 2017 2018

Domande presentate da studenti della scuola secondaria 18 22 22

Domande presentate da studenti universitari 38 25 32

Domande ammesse in graduatoria di studenti scuola 
secondaria 

18 22 22

Domande ammesse in graduatoria di studenti universitari 37 24 32

Studenti scuola secondaria superiore premiati (€ 100 
ciascuno) 10 10 10

Studenti universitari premiati (€ 400 ciascuno) 10 10 10

Spesa complessiva (euro) 5.000 5.000 10
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ATTIVITA' DEL TAVOLO PER L'INCLUSIONE: “A SCUOLA C'E' POSTO PER TUTTI !?” - 
SETTIMANA PER L'INCLUSIONE - NOVEMBRE 2018 

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno il Tavolo per l'Integrazione dei disabili (che vede riunirsi 
periodicamente vari enti/associazioni che si occupano di disabilità nel territorio)  ha organizzato a fine novembre 
“la settimana dell'inclusione sociale”, con un programma ricco di stimoli e proposte per tutte le fasce di età. 
Gli ospiti del centro diurno Il Nodo, accompagnati dagli educatori, hanno tenuto lezioni di espressione corporea ai 
bambini presso la Scuola per l'Infanzia S. Antonio. 
La scrittrice Alberta Basaglia (figlia di Franco Basaglia) ha avuto un incontro con i  bambini di alcune classi quinte 
della scuola primaria ai quali ha parlato della sua esperienza con i pazienti psichiatrici narrata nel libro “le nuvole 
di Picasso”; la stessa poi, accompagnata dalla pedagogista Sabrina Stefani, ha tenuto un breve corso di 
formazione per tutti gli insegnanti sulla scuola inclusiva. Il centro di aggregazione After Hour ha proposto a i 
ragazzi dagli 11 ai 15 anni un gioco a tema, la “staffetta Ubuntu”. Infine il coro “Le voci accanto”, promosso 
dall'associazione In-Oltre di Albignasego, ha tenuto una lezione aperta di canto corale presso la sala Verdi di Villa 
Obizzi alla quale ha partecipato un pubblico numeroso ed entusiasta e successivamente un lezione di canto e 
musica con i bambini della Scuola Primaria Leonardo Da Vinci.  
  

“BENVENUTA MAMMA !”: UN APPUNTAMENTO DEDICATO ALLA MATERNITA'

Il 12 maggio 2018 si è svolta la terza edizione di “Benvenuta mamma !” presso il Palazzetto Polivalente di Via 
Pirandello. Si è trattato di una manifestazione dedicata interamente alle mamme, neo e/o future, nel corso della 
quale sono stati allestiti numerosi stand finalizzati a fornire informazioni relative ai servizi presenti nel territorio 
per le mamme e i bambini: dai corsi pre parto all'assistenza dopo parto, dagli asili nido alle Scuole per l'Infanzia. 
E' stato allestito anche uno spazio dedicato ai più piccoli, gestito dalla Ludoteca Arcobalù e uno spazio per le 
letture animate in collaborazione con i lettori volontari della Biblioteca Comunale.  
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MENSA SCOLASTICA: IN AUMENTO IL NUMERO DEI PASTI DISTRIBUITI E ANCHE LA SPESA A CARICO DEL COMUNE

Il servizio di ristorazione scolastica è attivo in tutte le 
scuole, ad accezione della scuola primaria L. Da Vinci e 
della sezione di S. Agostino della scuola secondaria di 
primo grado. La qualità del servizio viene costantemente 
monitorata grazie alla fattiva collaborazione dei genitori, 
organizzati in commissioni mensa. Il numero totale dei 
pasti erogati è in aumento ed è aumentata anche la spesa 
a carico dell’Ente a seguito dell’adeguamento ISTAT delle 
tariffe previsto dal contratto d’appalto. 

Anno scolastico 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Numero mense attive 8 7 7

Numero pasti erogati nelle scuole primarie 163.870 182.796 193.950

Numero pasti erogati nella scuole secondarie di 1° grado 14.798 14.885 11.872

Numero totale pasti erogati 178.668 197.681 205.822

Importo spesa a carico dell’Ente (euro) 116.757 115.323 154.831

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

936.563 976.544 1.031.168

Numero controlli sul servizio effettuati 109 120 111
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TRASPORTO SCOLASTICO:  LA MODIFICA DELL’ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DETERMINA UN AUMENTO DELLA SPESA  

Il trasporto scolastico è realizzato per gli alunni delle 
scuole primarie Da Vinci, Marconi, Moro, Bonetto e 
della scuola secondaria di primo grado Valgimigli - sede 
centrale; il servizio comprende anche corse aggiuntive 
per uscite didattiche. In base al vigente contratto 
d'appalto (valido fino a giugno 2020) sono previste 
quattro linee di trasporto, che si sono rese necessarie a 
causa dell'incremento di richieste del servizio; inoltre da 
settembre 2018, a causa di una modifica dell’orario di 
uscita degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, si è reso necessario ampliare il servizio e di 
conseguenza la spesa a carico dell’Ente.       
L'Amministrazione ha manutenute invariate le tariffe per 
le famiglie ed ha previsto una apposita riduzione per le 
famiglie numerose.

Anno 15/16 16/17 17/18

Numero totale iscritti 216 214 224

di cui iscritti primarie 63 65 77

di cui iscritti secondarie I°grado 153 149 147

Importo della spesa del servizio 
(euro) 153.735 164.444 190.706

Importo dell'introito delle tariffe 
(euro) 43.428 42.997 45.369

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 che ha visto negli anni crescere il 
numero dei collaboratori, seppur nel rispetto dei vincoli 
di bilancio, e la relativa spesa dell'Ente.  

Anno 2016 2017 2018

Numero nonni 
vigile 8 7 8

Importo spesa 
complessiva 
annua (euro)

27.352 28.518 29.559
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LUDOTECA ARCOBALU': UN LUOGO DI INCONTRO PER I BAMBINI E I 
LORO GENITORI

La Ludoteca Arcobalù, gestita in collaborazione con la 
Parrocchia di S.Agostino e sita nel centro parrocchiale 
omonimo, è riservata ai bambini da 3 a 8 anni ed ai loro 
genitori. La struttura è aperta due giorni a settimana, 
mercoledì e venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per tutto 
l’anno ad eccezione del mese di agosto. Nel periodo estivo 
molte attività vengono svolte nel vicino parco pubblico di 
S.Agostino, per dare l’opportunità ai bambini di godere di 
spazi verdi e all’aperto. 

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

Da alcuni anni 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. 
Si assiste in questi anni ad un aumento delle consulenze 
effettuate, che conferma l'utilità di questo servizio. 
Vista la positività del progetto il Comune ha stabilito di 
finanziarlo anche per il 2018,  destinando ad esso somma di 
€  7.560,00.
      

Arcobalù 2016 2017 2018

Spesa gestione (euro) 4.000 4.000 4.000

Numero bambini iscritti 44 42 40

Numero giorni di apertura 
annui

55 55 55

Spazio di ascolto 2016 2017 2018

Contributo erogato (euro) 6.497 6.500 7.560

Numero consulenze 
effettuate

307 324 366
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 CENTRO AGGREGAZIONE RAGAZZI AFTER HOUR: AUMENTANO GLI ISCRITTI  

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. 
Si evidenza in questi anni un aumento degli iscritti, mentre la 
spesa di gestione è lievemente aumentata. 

After Hour 2016 2017 2018

Spesa gestione (euro) 22.898 23.748 23.597

Numero iscritti 228 234 281

Numero giorni di apertura 
annui

141 130 137

Numero presenze annue 3.256 2.865 2.496
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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 2016 2017 2018

Spesa per inserimenti 
(euro) 73.656 106.906 106.388

Minori inseriti 6 6 5

di cui in comunità 
mamma - bambino 5 5 4

Minori affidati ai servizi 
sociali dagli organi 
giurisdizionali

10 11 15

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.  

Anno 2016 2017 2018

Numero minori seguiti dal 
servizio

24 29 29

Ore di servizio effettuate 2.058 1.713 1.876

Spesa complessiva 
(euro) 45.000 36.497 44.754
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INFORMAGIOVANI:  VARIE PROPOSTE PER I GIOVANI 

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. La nuova sede, più spaziosa e 
funzionale, ha permesso un ampliamento delle attività che vengono proposte, in 
particolare la realizzazione di incontri di gruppo (denominati Fit to Work) per 
sostenere i giovani nella ricerca del lavoro, sono stati inoltre promosse serate con 
vari esperti che hanno affrontato il tema dell'occupazione giovanile. 
Nel 2018 vi è stata una lieve diminuzione del numero di persone che si rivolgono allo 
sportello: le richieste riguardano non solo per un aiuto nella ricerca lavorativa, ma 
anche informazioni su istruzione e formazione professionale; attività culturali e del 
tempo libero; sociale (volontariato - servizio civile), estero (lavoro, studio e viaggi). 

2016 2017 2018

Numero accessi 767 564 507

di cui nuovi 271 307 411

di cui abituali 496 257 96

Numero giorni 
di apertura 
annui

95 93 94

Numero medio 
utenti per giorno 
di apertura

8,3 6,3 5,4

informazioni curriculum estero formazione lavoro tempo libero volontariato
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LE GIORNATE DELLA LEGALITA': UN IMPORTANTE APPUNTAMENTO PER I CITTADINI DI TUTTE LE ETA'

Il Comune di Albignasego dal 2016 ha aderito all'associazione “Avviso pubblico” che riunisce rappresentanti di 
Regioni, Province, Comuni di tutta Italia impegnati nella diffusione dei valori della legalità, della giustizia e della 
democrazia. Grazie a questa collaborazione sono state realizzate le “Giornate della legalità” dedicate a studenti, 
neo maggiorenni e adulti. 
Nel 2018 i ragazzi della scuola Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Valgimigli” - sezione di S. Agostino, hanno 
effettuato un laboratorio su come poter utilizzare i beni confiscati alle mafie in un’ottica di recupero e sostenibilità 
ambientale con Francesco Trotta, giornalista autore del libro “Confischiamoli !” e la dott. Bano. Altre due classi 
hanno studiato i fenomeni del caporalato e del riciclaggio dei rifiuti tossici con i loro docenti. Al termine dei 
laboratori hanno potuto incontrare durante un momento di condiviziosne deelle loro attività Leonardo Palmisano, 
auytore del libro “Mafia caporale” e Gianni Belloni, autore del libro “Come pesci nell’acqua”, giornalista locale che 
si è occupato di inchieste nel ambito del riciclaggio dei rifiuti. 
Leonardo Palmisano e Gianni Belloni hanno incontrato la cittadinanza per un confronto sui temi trattati.     

LE GIORNATE DELLA LEGALITA': 
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ALBIGNASEGO YOUNG: L’ESTATE PER I RAGAZZI E’ ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DELLA CREATIVITA’

Nato nell'ambito del Piano in materia di politiche giovanili "Giovani risorsa della comunità" e finanziato dalla 
Regione Veneto, Albignasego Young è stato un progetto poliedrico che ha offerto alla popolazione giovanile del 
Comune la possibilità di sperimentare discipline artistiche e sportive nell'arco dei tre mesi estivi del 2018. I 
laboratori itineranti sono stati realizzati nel parco Giovani, nel parco di Sant'Agostino, nel parco giochi ai Ferri e 
nell'area di verde attrezzato di San Tommaso. A partire dalla metà di giugno infatti sono stati messi a disposizione 
formatori qualificati su alcune attività che si svolgono all'aperto: slackline (esercizio di equilibrio su una fettuccia di 
tesa fra due punti sulla quale si cammina), ultimate frisbee, parkour e skateboarding.
Il calendario ha previsto anche un torneo amichevole di basket 3 contro 3 ed alcuni pomeriggi di giochi in scatola.
Durante il mese di luglio gli spazi del centro aggregazione afterhour e delle Informagiovani di via Roma sono stati 
occupati nella realizzazione del workshop sulla composizione di musica rap e trap "Pick the mic", del workshop di 
piccola riparazione di  biciclette "Re-cycle" (in collaborazione con alcuni anziani). L'ultima attività si è svolta a 
settembre ed è stato un laboratorio di writing  conclusosi con la realizzazione di un graffito che ha vivacemente 
decorato una cabina dell'Enel  posta in via Milano nei pressi del Parco Giovani. Si precisa che l'Enel non solo ha 
autorizzato l'opera ma ha anche collaborato al progetto, predisponendo la tinteggiatura di base sulla quale poi i 
ragazzi, assieme all'esperto di writing, hanno realizzato l'opera collettiva. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: LO SPORT E LE SUE VARIE SFACCETTATURE   

Nel corso della settimana dello sport, su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono stati organizzati 
tre incontri sul tema dello sport. Nel primo incontro, intitolato “Incontra il campione” gli alunni delle classi prime 
hanno potuto dialogare con alcuni campioni di diverse discipline sportive che hanno condiviso con i ragazzi 
l’impegno, la determinazione e la fatica sono alla base dei loro successi sportivi. Il secondo incontro, riservato 
ai ragazzi delle classi seconde, ha affrontato il tema “Siamo tutti diversamente abili”: gli alunni hanno ascoltato 
con la massima attenzione i racconti di alcuni atleti paraolimpici ed hanno compreso che gli ostacoli, di 
qualsiasi natura essi siano, possono essere superati. Nel terzo incontro, riservato ai ragazzi delle classi terze, 
si è affrontato il tema del doping con medici sportivi impegnati da anni in queste battaglie; il messaggio è stato 
chiaro: l’utilizzo di sostanze illegali nuoce gravemente alla salute, con conseguenze spesso letali.       
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FAVORITA LA PERMANENZA A DOMICILIO 

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 2016 2017 2018

Spesa del servizio 
domiciliare (euro) 134.641 133.674 130.794

Quote 
compartecipazione 
versate dagli utenti 
(euro)

3.971 4.563 5.805

Ore servizio domiciliare 6.382 6.244 6.659

Numero utenti servizio 
domiciliare 62 54 60

di cui anziani
48 41 50

di cui disabili
3 2 4

di cui adulti in 

condizione di grave 

disagio

11 11 6
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CENTRO DI SOLLIEVO IRIS: UN NUOVO 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 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, da gennaio 2019, anche 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.

Anno 2018

Numero partecipanti centro di sollievo Iris 16

Numero giornate di apertura annue 41

Numero volontari che collaborano al 
progetto

15

Numero famiglie che partecipano al gruppo 
di auto mutuo aiuto 

9

IL GRUPPO DI AUTOMUTUO 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 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.  può essere una fonte preziosa di suggerimenti e 
consigli per chi vive lo stesso problema. 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 svolgono a lunedì alterni, nella fascia 
oraria dalle ore 9,00 alle 10,30 sempre nella sede della 
Casa delle Associazioni di Albignasego, ma al primo piano. 
Nel 2018 hanno frequentato il gruppo 9 familiari. Anche per 
il Gruppo A.M.A. la partecipazione, che è totalmente 
gratuita e avviene dopo un colloquio presso l’ufficio servizi 
sociali.
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CENTRO SOCIALE ANZIANI: PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E INCONTRI FORMATIVI  

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.  
Il Centro Anziani organizza inoltre i soggiorni climatici, permettendo quindi ad un ampio numero di persone di trascorrere un periodo 
di vacanza in località marine o montane.  

Anno 2016 2017 2018

Numero iscritti centro sociale anziani 399 445 450

Numero giornate di apertura annue 345 347 347

Numero iniziative culturali/ricreative 
realizzate

5 9 4

Numero iniziative di solidarietà realizzate 5 4 5

Numero anziani partecipanti ai soggiorni 
climatici 82 81 92
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Anziani e disabili

IN AUMENTO LA SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE DI 
RICOVERO ANZIANI

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 2018 si rileva un aumento della spesa sostenuta 
per l'integrazione retta di anziani in strutture residenziali 
protette.

Anno 2016 2017 2018

Importo contributi 
integrativi rette (euro) 14.869 13.893 25.202

di cui per inserimenti in 
centri diurni (euro)

4.173 7.049 5.790

Numero anziani assistiti 7 9 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 2016 2017 2018

Numero di associazioni che 
collaborano 5 5 5

Numero di volontari aderenti 31 30 28

Numero persone beneficiarie di 
compagnia 36 31 30

Numero persone beneficiarie di 
accompagnamenti a terapie e visite 
mediche  

37 62 60
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TELESOCCORSO

Il telesoccorso è un servizio rivolto a persone che, per 
difficoltà di carattere sanitario (in particolare anziani e 
disabili) potrebbero avere bisogno di assistenza 
immediata e non sarebbero in grado di contattare il 118: 
si tratta di un apparecchio collegato al telefono fisso che 
consente di chiamare in modo immediato (è sufficiente 
premere un pulsante che può essere portato sempre 
con sé) una centrale operativa 24 ore su 24; la stessa 
centrale contatta la persona ogni settimana per 
accertarsi delle sue condizioni.  
Il servizio viene erogato dalla Regione, il Comune ha il 
compito di raccogliere le istanze di attivazione e di 
disattivazione da parte dei cittadini e di trasmetterle 
all'ufficio competente. 

Anno 2015 2016 2017

Numero utenti 53 51 54

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 
pertanto sostituito dall'Impegnativa di Cura Domiciliare . Vi 
sono cinque tipologie di impegnativa di cura domiciliare, il 
Comune si occupa della procedura relativa all'ICDb, per 
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 
imposto dalla Regione;  il contributo mensile erogato è di 
euro 120,00 al mese.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento 
ed ha valenza pluriennale. Per le altre tipologie di 
Impegnativa di Cura domiciliare è necessario rivolgersi al 
distretto socio-sanitario. Nel 2018 sono stati erogati 
complessivi € 123.120,00 in favore di 93 famiglie.  

Anno 2016 2017 2018

Numero 
beneficiari

96 93 93

Contributi erogati 
(euro)

110.760 118.080 123.120
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Anno 2016 2017 2018

Numero persone 
trasportate 70 92 60

Numero trasporti 
effettuati 2.092 2.582 1.730

Rimborsi spese per 
trasporti (euro)

11.399 15.147 11.286

TRASPORTO FASCE DEBOLI 

Il progetto “Via libera”, realizzato in collaborazione con l’ 
Associazione di Promozione Sociale APICI e con 
l’associazione di volontariato AUSER, permette il trasporto 
di disabili e di anziani con difficoltà di deambulazione a 
visite mediche e terapie.
Nel 2018 si evidenzia una riduzione non solo del numero 
dei trasporti effettuati ma 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 2018 si rileva un aumento 
delle quota di compartecipazione versate dagli utenti, il cui 
numero rimane stabile.     

Anno 2016 2017 2018

Spesa servizio pasti a 
domicilio (euro)

20.218 24.770 22.837

Quote 
compartecipazione 
versate dagli utenti 
(euro)

8.629 8.197 12.606

Numero complessivo 
utenti 26 26 26

di cui anziani 20 18 21

di cui disabili 0 0 0

di cui adulti in 
condizione di grave 
disagio

6 8 5
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Anno 2016 2017 2018

Numero 
disabili 
inseriti

18 18 18

Numero 
giorni di 
apertura 
annui

228 228 228

SERVIZI EROGATI DALL'AULSS 16 MA FINANZIATI 
DAL COMUNE

Anno 2016 2017 2018

Spesa servizi 
ULSS (euro)

476.045 460.126 458.535

Numero utenti 
seguiti dai servizi 
ULSS

75 77 78

Spesa per 
integrazione rette 
disabili in 
comunità (euro)  

176.513 175.266 174.344

Numero utenti 
disabili in 
comunità

14 15 16

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. 
Da segnalare i progetti di inclusione sociale realizzati nel 
corso del 2018:  “Incontri possibili”, in collaborazione con 
le scuole primarie; “Un giardino per tutti”, per la 
valorizzazione e la riqualificazione del parco Tosi; 
“giochiamo con il corpo” progetto di espressione corporea 
con i bambini della scuola per l’infanzia. 

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. 
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UNA BIBLIOTECA CHE PROMUOVE LA LETTURA PER TUTTI 
Nel corso del 2018 la biblioteca ha promosso molteplici iniziative finalizzate alla promozione della lettura. Fra queste vanno segnalate le 
letture per bambini “Maremè” a cura dei lettori volontari e gli incontri tenuti all’interno dei corsi preparto, in linea con le finalità del progetto 
“Nati per leggere” per i bambini da zero a tre anni.
Grande capacità aggregativa hanno avuto i nuovi gruppi di lettura della biblioteca: “Bibliobizzi”, per lettori adulti che si ritrovano il primo 
sabato del mese, e “Dodici Quindici”, il gruppo di lettura per ragazzi.
In occasione della festa di S. Valentino, per l'International Book Giving Day e a Natale sono stati donati libri a quanti sono passati per la 
biblioteca: queste iniziative sono state possibili grazie alle donazioni di volumi che i privati portano in biblioteca e che non vengono 
catalogati. A novembre si è tenuta l'iniziativa “International Games Day@ Your Library”, una sfida di giochi da tavolo aperta a tutti, a 
sostegno dell'idea che le persone di tutte le età sono le benvenute in biblioteca e si possono divertire assieme, ma soprattutto che il gioco 
è un mezzo per esercitare il cervello e migliorare le competenze.

Dati generali 2016 2017 2018

Numero iscritti alla biblioteca 6.679 7.022 7.404

Numero prestiti effettuati nell'anno 26.983 27.631 30.777

Numero volumi complessivi catalogati 19.435 20.863 22.233

Numero riviste e giornali in abbonamento 35 41 45

Numero iscritti alla mailing list 1.170 1.170 1.247

Numero amici pagina Facebook 1.192 1.192 1.580

Importo spesa per acquisto libri e abbonamenti 
(euro)

11.000 11.500 11.050

Importo spesa adesione consorzio (euro) 16.250 16.900 16.900
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Villa Obizzi si conferma il centro culturale della 
Città di Albignasego, dove vengono realizzate 
importanti iniziative fra le quali concerti, teatro, 
serate divulgative, mostre fotografiche e artistiche. 
Da segnalare inoltre i Culture Corner, spazi in cui 
alcune persone presentano ricerche, libri, 
approfondimenti vari, rendendo quindi partecipi 
altri cittadini delle loro conoscenze e passioni: nel 
corso del 2017 si è parlato di storia, Africa, 
ciclabili, montagna, musica, grafologia. Sono state 
inoltre proposte visite guidate ai luoghi più 
interessanti dal punto di vista storico, artistico e 
scientifico. Il girabus Arte e gioco in movimento si 
è fermato due volte ad Albignasego mettendo in 
movimento l'arte e la cultura nelle sue varie forme: 
si tratta di un progetto itinerante di animazione 
socio-culturale sostenuto dalla fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo 

  

Anno 2016 2017 2018

Incontri culturali divulgativi e 
concerti

56 152 156

Visite guidate 4 4 4

Letture animate 22 27 31

Culture Corner 7 8 5

Scuole in biblioteca 50 14 11

ATTIVITA' CULTURALI: UN CALENDARIO RICCO DI PROPOSTE 
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Villa Obizzi si conferma il centro culturale della Città di Albignasego, dove vengono realizzate importanti iniziative fra le quali concerti, teatro, 
serate divulgative, mostre fotografiche e artistiche. Si sono svolti alcuni Culture Corner, spazi in cui alcune persone presentano ricerche, libri, 
approfondimenti vari, rendendo quindi partecipi altri cittadini delle loro conoscenze e passioni: nel corso del 2018 si è parlato di scrittura creativa, 
viaggi, apicoltura, canti di guerra. Sono state inoltre proposte visite guidate alla Città della Speranza e a Villa Giusti. Nel 2018 si è svolta la 
seconda edizione del festival letterario Parole d’Autore che ha rappresentato un'importante occasione per incontrare scrittori, giornalisti e 
personalità dello spettacolo di levatura nazionale: sul palco si sono alternati Fabio Genovesi, Serena Dandini, Umberto Galimberti, Marco 
Damilano, Mauro Corona, Luigi Maieron, Chiara Francini, Piero Brunello e David Riondino. Si è svolta anche la seconda edizione del cinema 
all'aperto nel corso del quale sono stati proiettati 5 film di diverso genere, dal drammatico al thriller, fino alla commedia brillante.     

VILLA OBIZZI: UN POLO CULTURALE PER LA CITTA’ DI ALBIGNASEGO     

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA: SENSIBILIZZAZIONE SULLA VIOLENZA DI 
GENERE 

La Commissione Pari Opportunità di Albignasego nel 2018 ha organizzato una serie di attività per sensibilizzare la cittadinanza sul problema 
della violenza alle donne. In occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne, si è svolto un progetto mirato alla sensibilizzazione attraverso l’esposizione di scarpe rosse nel parco di Villa Obizzi per ricordare le 
donne vittime di violenza. Con la collaborazione del Centro Veneto Progetti Donna il 18 novembre è stato proposto lo spettacolo “En dos. 
Pensieri di tango”, una metafora del rapporto di coppia con le proprie regole, con la necessità di comunicare, con la libertà e l’espressività che ne 
deriva. In marzo con la collaborazione del Gruppo Polis è stato organizzato “Guardami”, un progetto culturale itinerante di sensibilizzazione sul 
tema della violenza contro le donne, con mostra fotografica e proiezione del documentario “Di genere umano”.
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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. 
 

Associazioni iscritte 2016 2017 2018

Cultura e tempo libero 23 23 25

Patriottiche e della pace
3 3 3

Sport 42 43 44

Volontariato sociale 10 10 11

Volontariato per la tutela 
dell'ambiente 2 3 3

Totale 80 82 86
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