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Filippo Giacinti 
Sindaco

Cari concittadini, 
dopo cinque anni davvero intensi, 
è tempo dei primi bilanci e di 
nuovi progetti per il futuro. 
Mettere la persona, con le sue 
potenzialità e fragilità, al centro 
dell’azione amministrativa, è 
stato l’obiettivo primario che ci 
siamo posti in questo mandato. 
Sono tempi difficili, non solo per 
le conseguenze della pandemia: 
per questo abbiamo lavorato 
per promuovere il valore della 
solidarietà, il metodo della 
partecipazione, l’obiettivo 
dell’inclusione, anche attraverso 
l’attivazione di nuove iniziative e 
nuovi servizi ed il potenziamento 
dei numerosi già esistenti. 
In una parola, si è cercato di 
migliorare la qualità della vita 
nella Città intervenendo sugli 
indicatori del benessere (bes) 
che valutano il progresso di una 
società: dall’istruzione al lavoro, 
dalle relazioni sociali alla salute, 
dall’ambiente alla qualità dei 
servizi. Altro faro che ha guidato 
l’attività comunale è stata la 
sussidiarietà orizzontale, per la 
quale benessere delle persone e 
abbattimento delle diseguaglianze 
sociali vengono perseguiti 
dal pubblico in sinergia con i 
soggetti privati (singoli cittadini, 
associazioni, Parrocchie). In questi 
anni, cuore pulsante dell’azione 
amministrativa sono stati i 
numerosi interventi a sostegno 
della persona e della famiglia, per 
contrastare il disagio sociale, per 
supportare i cittadini nelle diverse 
fasi della loro vita. Nelle pagine 
di questo notiziario, interamente 

dedicato ai servizi alla persona, 
sono elencati (necessariamente 
sintetizzando) i diversi interventi 
e le risorse investite in questi anni 
per rendere Albignasego bella, 
accogliente, inclusiva e solidale. 
Il progressivo incremento delle 
iniziative rivolte ai piccoli cittadini 
(kit nuovi nati, riduzioni tariffarie 
per mensa e trasporto scolastico, 
contributi pre e post tempo scuole 
infanzia, ecc.) e gli investimenti 
tra i più rilevanti della Provincia 
per l’istruzione, hanno portato 
al prestigioso riconoscimento di 
“Comune amico della famiglia”. 
Non sono mancate le politiche per 
i giovani, dal supporto allo studio 
(spazi, trasporto dedicato, borse di 
studio) alle tante attività sportive 
organizzate o in spazi liberi, dalle 
iniziative che favoriscono socialità 
e aggregazione, al sostegno alla 
ricerca di un lavoro. Non sono 
stati dimenticati i cittadini più 
anziani e bisognosi tanto di 
attività ricreative e di socialità 
quanto di assistenza. Particolare 
attenzione e risorse abbiamo 
voluto indirizzare all’inclusione 
sociale, dalla costituzione di uno 
specifico tavolo di lavoro ai parchi 
con giochi e attrezzature sportive 
anche per diversamente abili, dai 
progetti educativi nelle scuole 
agli importanti investimenti per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Chiunque si 
trovi in difficoltà, in particolare 
in questo momento, trova nei 
Servizi Sociali non solo un aiuto 
economico ma anche un percorso 
di sostegno non semplicemente 
assistenziale ma che mira ad 
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accompagnare la persona, per 
quanto possibile, al reinserimento 
lavorativo e ad una recuperata 
autonomia. Le concrete iniziative 
messe in campo in occasione 
della pandemia, molte delle quali 
ancora in essere (dal supporto 
al punto tamponi, al centro 
vaccinale per i più anziani, oltre 
all’assistenza per prenotazioni 
e trasporto gratuito), sono un 
impegno che abbiamo ritenuto 
doveroso nell’ambito della tutela 
alla salute.
Se oggi abbiamo servizi di 
qualità, quartieri vivi e vitali a 
misura di famiglia con scuole, 
spazi verdi, trasporto pubblico, 
aree gioco, impianti sportivi, 
esercizi commerciali, lo si deve 
anche a questa unità di intenti 
con i principali attori sociali e 
alla sostanziale coesione della 
nostra comunità. Un comune 
vicino al cittadino, che prima 
di agire ascolta, in cui nessuno 
deve rimanere indietro e che 
persegue uno sviluppo sostenibile, 
deve essere un obiettivo anche 
per il prossimo futuro per poter 
continuare, insieme, a migliorare 
la nostra Città.



04

Albignasego per la famiglia e la 
prima infanzia
Albignasego ha ottenuto 
la certificazione di 
Comune amico della 
famiglia

Il 22 febbraio 2021 il Comune 
di Albignasego ha ottenuto 
la certificazione di “Comune 
Amico della Famiglia”, grazie ad 
un preciso piano di interventi 
mirati a migliorare i servizi in 
essere, sviluppando ulteriormente 
le politiche di benessere, con 
particolare attenzione alle tariffe, 
alla qualità dell’ambiente e della 
vita, alla comunicazione. La 
certificazione è stata assegnata al 
Comune di Albignasego anche 
sulla base dei numerosi servizi 
che già eroga, dallo Sportello 
Famiglia al kit di benvenuto ai 
nuovi nati, alle tariffe agevolate del 
servizio di ristorazione e trasporto 
scolastici per le famiglie numerose 
con almeno 3 figli, al rimborso 
di parte della quota versata per i 
servizi di prescuola e/o postscuola 
per i bimbi frequentanti le scuole 
dell’infanzia e nidi integrati 
paritari.
Il Comune si è dotato di un 
“Piano per le politiche familiari”, 
redatto dalla Commissione 
Interdisciplinare per la 
Certificazione Comune Amico 
della Famiglia e approvato dalla 
Giunta comunale. Ha durata 
biennale, descrive lo “status quo”, 
indica tutti i bisogni emersi durante 
i lavori della stessa Commissione e 
propone corrispondenti azioni di 
risposta, superando il tradizionale 
approccio per settori (anziani, 
minori, persone con disabilità, 
adulti in difficoltà) attraverso 
un’azione politica e amministrativa 

trasversale e integrata, declinandosi 
in ambiti di intervento che si 
rifanno alle 12 dimensioni di 
benessere (BES) individuate 
dall’Inps per misurare la qualità 
della vita (Salute, Istruzione e 
formazione, Lavoro e conciliazione 
tempi di vita, Benessere economico, 
Relazioni sociali, Politica e 
istituzioni, Sicurezza, Benessere 
soggettivo, Paesaggio e patrimonio 
culturale, Ambiente, Ricerca e 
innovazione, Qualità dei servizi).
Tra le prime azioni indicate 
nel Piano vi è l’istituzione della 
Consulta per la Famiglia, che avrà 
il  compito di avviare iniziative 
specifiche sui temi quali ad esempio 
lo sviluppo di una cultura della 
comunità e della partecipazione,  
il contrasto al gioco d’azzardo, 
nonché iniziative di formazione 
sulle competenze sociali di base 
destinate a giovani, famiglie, 
anziani, con il coinvolgimento 
di associazioni e professionisti 
del territorio e interventi di 
sensibilizzazione e formazione 
contro la violenza di genere.
I Comuni veneti certificati Family, 
come Albignasego, sono 5.

Kit nuovi nati
Ad Albignasego nascono 
mediamente 237 bambini ogni 
anno e il tasso di natalità è il più 
alto della Provincia. Dal 2019 ai 
nuovi piccoli cittadini viene donato 
il “kit nuovi nati”. Un mese dopo 
la nascita il Comune recapita alle 
famiglie una lettera di benvenuto, 
con la quale si invitano i neo-
genitori a ritirare il pacco regalo in 
municipio.
Dentro a questo kit, contenuto 
in una scatola riutilizzabile per 
riporre abitini, coperte o giocattoli, 
i genitori trovano pannolini e 
salviette umidificate, prodotti per 
la prima infanzia, un accappatoio e 
un bavaglino ricamati e dei buoni 
acquisto da utilizzare nei negozi 
del territorio. Un omaggio molto 
apprezzato dalle famiglie.
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Parchi e aree gioco per 
bambini

Il territorio di Albignasego è ricco 
di aree verdi, la maggior parte 
delle quali è attrezzata con giochi 

dedicati ai bambini. Le 50 aree 
verdi, alcune molto ampie, altre più 
piccole, sono dislocate in tutti gli 
otto quartieri.

Dal 2016 il Comune di Albignasego 

ha investito ogni anno circa 70 
mila euro per manutenzione 
ordinaria dei parchi e delle aree 
gioco per bambini oltre che per 
acquisto nuovi arredi, giostrine, 
pavimentazione antitrauma e 
attrezzi ginnici.

Albignasego per la famiglia e la prima infanzia
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Albignasego per la famiglia e la prima infanzia

“Festa dell’albero” per i 
nuovi nati e “Benvenuta 
mamma ... e non solo”

Ogni anno il Comune pianta nuovi 
alberi, dedicati ai bambini
nati nell’anno precedente, che 
cresceranno quindi insieme nel 
corso del tempo. Tale iniziativa 
contribuisce ad arricchire il 
patrimonio arboreo comunale e 
concretizza la gioia dell’arrivo di una 
nuova vita, alla quale la comunità 
dà in questo modo il suo benvenuto. 
Nel corso del 2020 ai bambini nati 
nel 2019 sono stati dedicati gli alberi 
della rinnovata piazza del Donatore.
BENVENUTA MAMMA E NON 
SOLO... è un’iniziativa destinata 
a tutte le nuove famiglie di 
Albignasego, con fi gli appena nati 
o in attesa di un fi glio. Vengono 
presentati tutti i servizi off erti nel 
territorio e utili alle future neo 
mamme e ai futuri neo papà, dai 
corsi preparto, alle scuole per 
l’infanzia, nido comunale, biblioteca, 
a quelli comunali come lo Sportello 
famiglia.

Sportello famiglia

Nato nel 2018 grazie ad un 
fi nanziamento regionale, lo 
Sportello Famiglia si confi gura 
come vetrina di tutti i servizi che 
il territorio off re alle famiglie con 
fi gli fi no ai 16 anni. Oltre ad essere 
punto di riferimento fi sico, con uno 
sportello ad accesso libero due volte 
alla settimana, è anche sportello 
online con un sito completo di tutte 
le informazioni utili.
Nonostante l’interruzione del 
fi nanziamento regionale, concesso 
al solo scopo di attivare il servizio, 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di fi nanziare il servizio 
con risorse proprie e allargarne la 
destinazione a tutte le famiglie e 
a tutti coloro che presentino una 
disabilità propria o di un familiare.
Orari di apertura:
Mercoledì dalle 11:30 alle 13:30
Venerdì dalle 16:30 alle 18:30
Tel. 049 8627770
Email: info@albignasegofamiglie.it
Web: www.albignasegofamiglie.it

Adesione al CASF
Padova Ovest

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 nel 
contempo i rapporti con il nucleo 
di origine.
Si può ricorrere all’affido in base 
ad un progetto condiviso con i 
familiari, oppure su prescrizione 
del Tribunale per i Minorenni.
A dicembre 2015 il Consiglio 
Comunale ha votato l’adesione 
del Comune di Albignasego al 
Centro per l’Affido e la Solidarietà 
Familiare Padova Ovest, 
entrando di fatto nella rete di 
16 Comuni che condividono le 
modalità di gestione degli affidi 
famigliari, con percorsi periodici 
di formazione delle famiglie e 
supporto specialistico nelle varie 
fasi dell’affido.

Festa dell’albero 2017



SERRAMENTI 
IN ALLUMINIO, 
CANCELLI, INFERRIATE, 
TAPPARELLE, BALCONI, 
PORTE BLINDATE, 
BASCULANTE, PORTONI, 
VETRATE, VERANDE, 
SERRANDE, SOSTITUZIONE 
SERRATURE, 
MOTORIZZAZIONE, 
SPECIALIZZATI 
IN RIPARAZIONI
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Albignasego per la famiglia e la prima infanzia

Scuole materne, nidi 
integrati e micronidi
Ad Albignasego, nonostante le 
numerose richieste, lo Stato non 
ha mai messo a disposizione 
gli insegnanti per avviare una 
scuola dell’infanzia statale (l’unica 
riconosciuta come pubblica dal 
legislatore, a diff erenza dell’asilo 
nido che può essere comunale). Per 
questo il Comune ha investito sulle 
scuole dell’infanzia paritarie, sia per 
quanto riguarda gli ampliamenti 
delle strutture degli ultimi anni, sia 
per contenere la retta. Si è potuto, 
così, consolidare un servizio di 
qualità, presente in modo uniforme  
in ogni quartiere.

Il Comune eroga direttamente alle 
scuole dell’infanzia paritarie e ai 
nidi integrati un contributo di 500 
euro all’anno per ogni bambino 
residente iscritto, al fi ne di ridurre 
di € 50/mese il costo della retta di 
frequenza alle famiglie.

Iscritti ai servizi per l’infanzia 
convenzionati:
S.Agostino (a S.Agostino), Padre 
Antonio (a Mandriola), S. Antonio 
(a S. Tommaso), Sacro Cuore (a 
Carpanedo), Giovanni XXIII (ai 
Ferri), S. Pio X (a Lion), Madonna del 
Rosario (a S.Giacomo), Carlo Liviero 
(a S.Lorenzo):

Anno 
Numero 

totale 
iscritti 

Numero 
bambini 
residenti 
iscritti

2016/17 895 808
2017/18 881 801
2018/19 837 767
2019/20 803 739
2020/21 769 696

Iscritti ai nidi integrati convenzionati 
S.Agostino, Padre Antonio, Sacro 
Cuore, Giovanni XXIII, Carlo Liviero:

Anno 
Numero 

totale 
iscritti 

Numero 
bambini 
residenti 

iscritti
2016/17 171 149
2017/18 173 146
2018/19 162 138
2019/20 165 138
2020/21 151 134

Dal 2020 il contributo di 500 euro 
a bambino è assegnato, in forza 
di una convenzione, anche ai 
micronidi Kirikù e Girotondo per 
un totale di 10.500 euro.

Servizio pre-tempo 
(2019) e pre-tempo /post-
tempo (2020)

Anno Famiglie 
benef.

Rimb. 
erogati

2018/2019 175 16328
2019/2020 

(fi no a febbraio 
2020) (*)

189 12742

Come forma di attenzione ai 
genitori lavoratori e conciliazione 
del loro lavoro con i tempi di vita, 
il Comune rimborsa parte delle 
tariff e pagate per il servizio “pre 
e post scuola”. Alcuni genitori, 
con precise esigenze lavorative, 
chiedono infatti alle scuole 
dell’infanzia paritarie e ai nidi 
integrati di potersi avvalere del 
servizio di accoglienza anticipata 
rispetto all’orario di inizio delle 
lezioni oppure del prolungamento 
dell’orario pomeridiano. Sono 
servizi a pagamento aggiuntivi, 

che esulano dalla retta mensile. 
A queste famiglie il Comune 
riconosce un rimborso del 50% 
della spesa sostenuta.

Spazio di ascolto per i 
genitori delle Scuole per 
l’infanzia

In tutte le Scuole dell’infanzia del 
territorio è presente lo Spazio di 
Ascolto per Genitori, un servizio 
sovvenzionato e promosso dal 
Comune. Si può parlare di sé e 
dei propri bisogni, comprendere i 
comportamenti del bambino e, di 
fronte a sue diffi  coltà nel percorso 
di crescita, si possono individuare 
soluzioni educative, grazie all’aiuto 
di una psicologa. 

Anno N. consul. Contrib. 
erogati

2016 307 6497
2017 324 6500
2018 366 7560
2019 379 7560

2020 (*) 204 7634

Ludoteca Arcobalù
È uno spazio-gioco rivolto ai 
bambini da 3 a 8 anni di età e 
alle loro famiglie, allestito presso 
il patronato della parrocchia 
di Sant’Agostino e aperto due 
pomeriggi a settimana. Il servizio è 
gestito da una cooperativa, sempre 
presente con un operatore che 
organizza i giochi e i laboratori per 
i bambini. 

Anno Numero 
frequentanti

Giorni 
apertura

2016 44 55
2017 42 55
2018 40 55
2019 34 55

2020 (*) 34 10

(*) i valori 2020 sono condizionati 
dall’emergenza sanitaria
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Nell’ambito dei servizi scolastici, 
l’Amministrazione presta due servizi 
fondamentali per il funzionamento 
dell’Istituto Comprensivo: 
ristorazione e trasporto.

Servizio ristorazione 
scolastica

Il servizio di ristorazione scolastica è 
affidato in concessione ad una ditta. 
La qualità di quanto erogato trova 
riscontro nei feedback degli stessi 
genitori, organizzati in commissioni 
mensa.
Il Comune si accolla parte del costo 
(circa 150.000 euro) per contenere le 
tariffe a carico delle famiglie.
A tali costi a carico del Comune 
vanno aggiunti circa 80mila euro 
ogni anno di costi indiretti legati, 
in via principale, al personale e alle 
utenze. Si tratta di un contributo 
tra i più alti dell’intera Provincia 
per diminuire alle famiglie il costo 
del buono pasto (in molti Comuni 
interamente pagato dagli utenti). A 
causa dell’aumento delle disposizioni 
previste dai protocolli nazionali e 
regionali anti-Covid (in particolare 
la necessità di attivare il doppio 
turno, per evitare assembramenti), 
nell’ultimo anno sono aumentati 
anche i costi di gestione del servizio: 
le famiglie, però, non hanno subito 
alcun ritocco alla tariffa, in quanto 
degli aumenti si è fatta carico 
l’Amministrazione comunale.
Sempre a causa dell’emergenza 

sanitaria, visto il divieto di ingresso 
a scuola di persone estranee, si 
è dovuto sospendere il progetto 
di recupero delle eccedenze 
alimentari delle mense scolastiche 
del territorio, avviato nel 2019 
all’interno del progetto Re.T.E. 
Solid.A.: un progetto valido, 
nel quale l’Amministrazione di 
Albignasego crede molto, anche 
come forma di lotta allo spreco, e 
che complessivamente nel Padovano 
da novembre 2019 al 21 febbraio 

2020 ha permesso di ridistribuire 
1.793 kg di cibo cotto, equivalenti a 
quasi 10.000 porzioni. 

Trasporto scolastico

Il Comune garantisce il servizio 
di trasporto scolastico, lasciando a 
carico delle famiglie solo una parte 
della spesa, accollandosene il resto. 
Negli anni il servizio si è esteso,
arrivando nell’ultimo periodo ad 
includere anche la scuola primaria

Servizio Ristorazione scolastica
Servizio Ristorazione 

Scolastica 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
(prev.)

Costo del pasti (€) 4,97 5,01 5,01 5,01
Tariffa (€) 4,6 4,6 4,6 4,6
Differenza a carico del 
Comune (€) 0,37 0,41 0,41 0,41

Tariffa famiglie numerose 
(€) 2,5 2,5 2,5 2,5

N. utenti 1.290 1.292 1.328 1.281
Costo diretto del servizio a 
carico del Comune (€) 131.108 132.580 96.115 143.000

Trasporto scolastico
Trasporto scolastico 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

(prev.)

Utenti 214 224 220 171

Costo del servizio (€) 164.400 174.900 110.368 151.741
Entrate da tariffa a carico 
delle famiglie (€) 45.300 45.400 26.550 34.000

Differenza a carico del 
Comune (€) 119.100 129.500 83.818 117.741
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Albignasego per l’istruzione

Rodari e la secondaria di primo 
grado Valgimigli. Un’importante 
novità che ha caratterizzato l’a.s. 
2020/2021 è stata l’introduzione 
di una tariff a diversifi cata sulla 
base dell’ISEE del nucleo familiare, 
variabile da un minimo di € 64 ad 
un massimo di € 255 annui per il 
servizio di andata e ritorno.

Contributi all’Istituto 
Comprensivo e spese libri 
di testo
Ogni anno l’Amministrazione 
comunale eroga dei contributi a 
favore dell’Istituto Comprensivo, 
assegnando mediamente 103 mila 
euro per far fronte alle spese di 

funzionamento che sarebbero a 
carico dello Stato (50 mila euro), 
alla realizzazione di progetti 
educativi e didattici (40 mila euro) 
e per la spesa di parte del personale 
ATA (10 mila euro) riferita alla 
mensa scolastica. Sono infi ne 
stanziati 3 mila euro per l’iniziativa 
Scuole Pulite.
Lo scorso anno parte di queste 
spese sono state investite per 
l’acquisto di attrezzature per la 
didattica a distanza.
Inoltre l’Amministrazione si fa 
carico della spesa per l’acquisto dei 
libri di testo per gli alunni residenti 
che frequentano la scuola primaria 
per un importo di 52 mila euro.

Acquisto arredi scolastici, 
spese Covid e scuola 
libera dalla plastica
Ogni anno il Comune investe nel 
rinnovo degli arredi scolastici per 
una spesa complessiva negli ultimi 5 
anni pari a circa 95.000 euro.
Lo scorso anno a questa spesa 
si sono aggiunti 136.871 euro di 
risorse proprie per l’adeguamento 
delle strutture scolastiche e acquisto 
arredi per rispettare le norme 
Covid: questo ha consentito ai 
ragazzi di rimanere nei loro plessi 

scolastici, salvando 
il servizio mensa, le 
palestre e i laboratori 
di informatica. 
Inoltre il Comune ha 
sostenuto i maggiori 
costi per il servizio 
di mensa scolastica 
per non gravare sulle 
famiglie.
Quest’anno scolastico 
sono state donate a 
tutti i ragazzi della 
primaria e secondaria 
le borracce (è prevista 
una nuova fornitura 
per il prossimo 
anno) e installati i 
distributori di acqua 

nell’ambito dell’iniziativa scuola 
libera dalla plastica.

Piedibus
Sono state incrementate le linee 
del piedibus e realizzata la nuova 
cartellonistica. Attualmente i 
percorsi sono 11 e le scuole sono: 
Rodari, Raggio di Sole, Falcone e 
Borsellino, Bonetto e Aldo Moro.
Nel mese di settembre saranno 
fornite le nuove mantelline.

Wifi  e Cablaggi nelle 
scuole
Mai come in questo periodo la 
possibilità di utilizzare computer
collegati in rete è stata così 
importante. Il Comune, nel corso 
degli anni ha supportato l’attività 
didattica realizzando cablaggi in 
alcune scuole. A seguito del nuovo 
lockdown e di un importante 
utilizzo della didattica a distanza si 
è rilevata la necessità di procedere 
speditamente ad estendere la 
relativa infrastruttura delle 
scuole attraverso l’ampliamento / 
adeguamento WiFi (spesa sostenuta 
dalla scuola) e realizzare nuovi 
cablaggi all’interno delle aule e 
per il posizionamento degli access 
point WiFi (a carico del Comune). 
Per il corrente anno è previsto un 
investimento comunale di circa 85 
mila euro.

Interventi edifi ci 
scolastici: dal 2016 
investimenti per 1 milione 
di Euro all’anno
Negli ultimi 15 anni 

Famiglie numerose
L’Amministrazione conferma il 
proprio indirizzo di sostegno 
alle famiglie numerose, con 3 
o più fi gli minori, che possono 
usufruire di agevolazioni per i 
servizi di ristorazione e trasporto 
scolastico, se in possesso di ISEE 
pari o inferiore a 30.000 €. Per 
l’anno scolastico 2018/2019 ne 
hanno benefi ciato 59 famiglie, 
58 per il 2019/2020, mentre per 
il 2020/2021 saranno circa 53 
nuclei familiari.
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Albignasego per l’istruzione

l’Amministrazione Comunale ha 
fatto importanti investimenti negli 
edifi ci scolastici ampliandoli, creando 
nuove aule e realizzando nuove 
mense scolastiche in considerazione 
del fatto che 6 scuole primarie su 7 
hanno il tempo pieno. In più viene 
periodicamente eff ettuata un’analisi 
dei solai per poi intervenire con 
manutenzioni o rifacimenti nelle 
diverse scuole secondo l’ordine di 
priorità individuate dai tecnici. Inoltre, 
a rotazione, negli anni si stanno 
sostituendo gli infi ssi per un miglior 
effi  cientamento energetico e per la 

creazione  di ambienti più confortevoli 
per i ragazzi. Infi ne procedono gli 
interventi di adeguamento normativo e 
ottenimento del certifi cato prevenzione 
incendi che ormai si stanno 
completando in tutte le scuole.

In questo quinquennio, dal 2016, la 
spesa complessiva per questi interventi 
è stata di circa 3 milioni di euro e ha 
riguardato tutti i plessi: Ampliamenti 
o nuove aule (Valgimigli, S. Agostino, 
Marconi); Nuovi infi ssi (S. Agostino, 
Rodari, L. Da Vinci); Rifacimento 
solai (A. Moro, Raggio Di Sole, 
L. Da Vinci, Bonetto, Falcone e 
Borsellino); Adeguamento normativo 
e ottenimento CPI (Bonetto, 
Valgimigli); Realizzazione mensa 
(Marconi).

A questi investimenti si aggiungono 
gli interventi di manutenzioni 

straordinarie in tutte le scuole per 
circa 550 mila euro e ordinari per 
oltre 1 milione di euro.

Interventi
ordinari nei 5 anni Euro

Muratore/pittore 310.062
Fabbro/falegname 288.404

Idraulico 214.735
Elettricista 244.525

Tot 1.057.726

Sono in fase di avvio per essere 
realizzati nel corso dell’estate nuovi 
interventi di pitture, sistemazione 
bagni e recinzioni, cablaggi e 
sostituzioni infi ssi per un importo 
complessivo di oltre mezzo milione 
di euro.

Dal 2016 la spesa complessiva sugli 
edifi ci scolastici è quindi di oltre 5 
milioni di euro.
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Centro di aggregazione 
ragazzi (CAR) “After 
Hour”
Il centro aggregazione ragazzi 
After Hour ha sede in piazzetta 
Invalidi del Lavoro, dietro 
Villa Obizzi, ed è un luogo di 
incontro e socializzazione per 
ragazzi dagli 11 ai 15 anni, in cui 
condividere giochi, esperienze e 
conoscenze, seguiti da educatori 
che organizzano per loro attività 
ludiche e ricreative.
Attualmente la sede è chiusa in 
presenza, ma il servizio è attivo via 
web e incontra gli adolescenti sulla 
piattaforma Zoom, ogni lunedì e 
venerdì dalle 16 alle 18, con giochi 
e attività da fare insieme. 
Mediamente le presenze annue 
sono circa 2.500.

Borse di studio comunali
L’Amministrazione comunale 
assegna ogni anno 20 borse di 
studio agli studenti meritevoli: da 
100 euro ciascuna agli studenti 
che hanno ottenuto i voti più alti 
alle scuole superiori e da 400 euro 
ciascuna agli studenti universitari 
con i migliori risultati. 
Lo scorso dicembre sono stati 
12 gli universitari premiati per 
una situazione di pari-merito al 
10° posto. Dal 2016 sono quindi 
complessivamente 102 le borse 
studio erogate.

Anno Borse di studio erogate
2016 20
2017 20
2018 20
2019 20
2020 22

Sportello Informagiovani
Attivo dal 2009, l’Informagiovani 
è uno sportello presso il quale si 
possono trovare indicazioni sulle 
più efficaci strategie di ricerca di un 
lavoro, a cominciare dalla stesura 
del curriculum, e sulle opportunità 
all’estero rivolte ai giovani, oltre 
a informazioni su formazione, 
istruzione, tempo libero e attività 

nel sociale. Al suo interno è attivo 
anche lo sportello Informalavoro.

Anno
Numero 
accessi 
fisici

... di cui 
nuovi

2016 528 271
2017 564 307
2018 507 411
2019 508 390

2020 (*) 87 59

* nel corso del 2020 gli accessi fisici 
sono diminuiti: gli utenti hanno 
privilegiato gli accessi tramite il sito 
internet.

Bus navetta per gli istituti 
scolastici superiori
Per gli studenti degli istituti 
superiori Cornaro, Gramsci, 
Scalcerle, Duca degli Abruzzi e San 
Benedetto da Norcia, dichiaratisi 
in difficoltà a raggiungere le scuole 
in orario con gli autobus delle linee 
3, 88 e 24, dal 2016 è stato attivato 
un servizio di “bus navetta” per 
raggiungere direttamente le scuole 
e consentire ai ragazzi di arrivare in 
tempo per l’inizio delle lezioni.
Negli ultimi anni le linee sono 
state raddoppiate, in vista dell’alto 
numero di studenti che utilizzano 
le navette: già dall’anno scorso il 
Comune di Albignasego aveva 
richiesto e ottenuto da BusItalia 
una navetta doppia diretta al Polo 
Cave (che comprende gli istituti 
Scalcerle, Duca degli Abruzzi e 

San Benedetto da Norcia), con 
servizio di sola andata e con doppio 
percorso.  
L’altra linea, invece, è diretta agli 
istituti scolastici superiori del 
polo Est (Cornaro e Gramsci), 
con servizio di sola andata e 
con partenza dal quartiere di 
Sant’Agostino.
Per questo servizio il Comune 
investe circa 97 mila euro all’anno.

Aule studio
Per dare positiva ed adeguata 
risposta alla richiesta avanzata 
dagli studenti universitari, 
anche all’interno del Bilancio 
partecipativo, il Comune di 
Albignasego ha allestito delle aule 
studio, due al pianterreno di villa 
Obizzi (nel dicembre 2015) e una 
al primo piano di Ex casa Calore, a 
Sant’Agostino (nel novembre 2019).

Progetto “Ci Sto? Affare 
Fatica!”
Impiegare il proprio tempo libero 
estivo eseguendo dei lavoretti utili 
alla comunità, guadagnando anche 
una “paghetta” da spendere per 
le proprie esigenze. L’iniziativa 
è dedicata ai ragazzi dai 14 ai 19 
anni, che quest’estate potranno 
partecipare alle settimane di lavori 
socialmente utili, aderendo al 
progetto “Ci sto? Affare fatica!”, 
realizzato in forma associata dal 
Comune di Albignasego insieme a 
Casalserugo e Maserà.

Consegna borse di studio anno 2019
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Albignasego per i giovani

Scopo principale del progetto è 
quello di recuperare il prezioso 
contributo educativo e formativo 
dell’impegno, in particolare quello 
manuale, anche attraverso lo 
scambio intergenerazionale.
I giovani, infatti, potranno 
valorizzare il tempo estivo 
attraverso azioni concrete di 

volontariato, cittadinanza attiva e 
cura dei beni comuni, imparando 
il valore della fatica, ma anche la 
soddisfazione di una ricompensa: ai 
partecipanti, infatti, sarà corrisposto 
un “buono fatica” dal valore di 50 
euro a settimana, spendibile negli 
esercizi commerciali del territorio.
I ragazzi, organizzati in squadre, 

saranno affi  ancati da tutor e da 
adulti esperti, che insegneranno 
loro le piccole competenze tecnico/
artigianali per compiere la pulizia 
dei parchi, la sistemazione dei 
giochi, la manutenzione degli 
steccati nelle aree pubbliche o 
qualsiasi altra attività concordata 
con l’uffi  cio tecnico comunale.

Inaugurazione Aula Studio S. Agostino 2019
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Strutt ure sportive all’aria 
aperta

Ad Albignasego c’è una vasta scelta 
di attrezzature per la ginnastica a 
corpo libero da praticare all’aria 
aperta, il cosiddetto “street 
workout”. Una fornita area è 
allestita, anche con attrezzatura 
inclusiva per diversamente abili, 
all’interno del parco dei Ferri, 
mentre a Carpanedo un’area 
fi tness è collocata in via Mario. 
Attrezzature per lo sport outdoor 
sono presenti anche in via 
Genova (che saranno oggetto 
di riqualifi cazione), mentre a 
Mandriola un percorso vita si 
trova nel parco di via San Bellino. 
Nel corso del 2021 una struttura 
polifunzionale è stata installata 
all’interno del parco “Primavera”, 
in via Lovato de’ Lovati; è stata 
ultimata la realizzazione della 
piastra sportiva per basket e 
calcetto in via Sant’Andrea a Lion; 
sono in fase di installazione nove 
attrezzi al parco di via Modigliani, 
nel quartiere di Sant’Agostino e nel 
corso dell’estate nuove atrezzature 
saranno posizionate a San 
Giacomo.

Aree sport libero

Gli impianti sportivi nel nostro 
territorio sono aumentati, tanto da 

costituire una “cittadella dello sport” 
diff usa. Tra questi negli ultimi anni 
si sono sviluppate aree dedicate 
allo sport libero (non assegnate a 
specifi ci gestori).
• Beach volley e calcetto per i più 

piccoli  nel parco dei Ferri;
• Piastra basket e calcetto a Lion;
• Piastra basket Mandriola (verrà 

sistemata durante l’estate);
• Parco giovani “Norma 

Cossetto” in via Milano (piastra 
polivalente, skate park e campo 
calcetto);

• Piastra sportiva e Pump 
Track nel parco di via della 
Costituzione (in fase di 
realizzazione);

• Palatenda S. Tommasso 
(struttura coperta utilizzabile 
liberamente quando le norme 
anti Covid lo permetteranno).

In programmazione:
• Piastra Polivalente e campo da 

beach volley a San Giacomo;
• Pista biciclette Lion.

Sport al parco

Dall’8 al 28 giugno 2020, grazie alla 
disponibilità di sette associazioni 
sportive di Albignasego, 310 
bambini e ragazzi dai 4 ai 17 
anni hanno potuto svolgere 
gratuitamente attività motoria 
sportiva a corpo libero, in cinque 
parchi della Città di Albignasego. 
L’intenzione è di farlo diventare 
un appuntamento fi sso già da 

quest’estate con una innovativa 
edizione di Sportivando nei parchi.

Consulta dello sport

La Consulta dello Sport è un 
organismo consultivo, partecipativo 
e di confronto tra la pubblica 
Amministrazione e il variegato 
mondo dell’associazionismo 
sportivo operante nel territorio. 
Ogni anno si aff rontano i 
temi delle tariff e applicate 
dall’Amministrazione, il calendario 
di assegnazione settimanale degli 
spazi comunali, la pulizia degli 
spazi, la sicurezza, le manifestazioni 
sportive. 

Wi-Fi Gratuito

Il Comune di Albignasego ha 
attivato il servizio Veneto Free 
WiFi, che assicura la connessione 
a Internet con banda larga tramite 
computer portatili, palmari 
e telefoni cellulari di ultima 
generazione senza il bisogno di fi li.
Le aree Hotspot sono state 
predisposte dal Comune di 
Albignasego per garantire la 
connessione gratuita e veloce 
a Internet a qualunque ora e 
senza particolari autorizzazioni o 
specifi che licenze. 
Il servizio è disponibile nei seguenti 
siti:
1. Villa Obizzi (Biblioteca e aule 

destinate a lettori/studenti; Sala 
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G. Verdi; Sala consiliare; Parco);
2. Piazza del Donatore;
3. Sede municipale di via Milano 

(sala d’attesa dello Sportello del 
cittadino e sala riunioni);

4. Sportello Informagiovani in via 
Roma 224 (edifi cio della Polizia 
Locale);

5. Parco di San Tommaso (tra le vie 
Martiri delle Foibe e San Padre 
Pio);

6. Casa delle associazioni;
7. Parco di Sant’Agostino di fronte 

alla chiesa (Via Tintoretto);
8. Aula studio S. Agostino;
9. Parco di San Giacomo (Via 

Moncenisio); 
10. Parco dei Ferri;
11. Parco Giovani “Norma Cossetto” 

(Via Milano).

Investimenti 2016-2021 
per impianti in gestione 
alle società sportive e 
fi nanziati anni 2021-2023

Realizzazione palestra boxe; 
Manutenzione copertura palasport 
Gazzabin e Palazzetto polivalente 

Cocco; Campo da calcio in erba 
sintetica S. Agostino e Ferri; 
Sistemazione e adeguamento 
spogliatoi Montagna, Sant’Agostino 
e San Giacomo; Adeguamento 
funzionale e realizzazione copertura 
piastra sportiva Valgimigli; 
Riqualifi cazione palestra B Palasport 
Gazzabin; Copertura tribuna 
campo da calcio Montagna; Nuovo 
palatenda ginnastica artistica.

Spesa complessiva: 1.750.00 euro.

Finanziati nel bilancio pluriennale: 
palestra Mandriola e pista atletica per 
quasi 1 milione di euro.

Manutenzione ordinaria degli 
impianti sportivi: 50 mila euro 
all’anno.

Contributi società sportive
In questi 5 anni per sostenere le 
società sportive del territorio il 
comune ha erogato contributi 
ordinari per circa 40 mila euro 
l’anno. L’entità del contributo è 
commisurata al numero di ragazzi 
residenti che fanno sport in una 
determinata società con punteggi 
aggiuntivi per l’inclusione di ragazzi 
diversamente abili.

Particolare dello studio di fattibilità della pista di atletica
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Inserimento adulti e 
anziani in strutture
L’Amministrazione offre aiuto 
economico agli anziani che, 
trovandosi in una condizione 
di grave non–autosufficienza, 
possono essere assistiti solo 
all’interno di strutture residenziali 
protette, così come agli adulti che 
vivono in condizione di grave 
disagio psichico e che necessitano 
di inserimento temporaneo in 
comunità di accoglienza.

Servizio di assistenza e 
pasti 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.
Alle persone in difficoltà, il 
servizio affianca operatori addetti 
all’assistenza per lo svolgimento 
di interventi di igiene personale, 
di sostegno nella deambulazione, 
di pulizia dell’ambiente, di 
svolgimento di commissioni. 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 in base ad un piano 
settimanale.

Trasporto anziani
È possibile richiedere alle 
Assistenti Sociali l’intervento di 
volontari per essere accompagnati 
a visite mediche tramite il pulmino 
attrezzato oppure con una normale 
autovettura. In questi cinque 
anni il servizio è stato svolo dalle 
associazioni Auser, Croce Rossa e 
Apici. 

Anno Utenti
2016 65
2017 83
2018 55
2019 92
2020 54

Centro sollievo Iris e 
gruppo Auto Mutuo Aiuto
Il “Centro Sollievo Iris”, attivato 
in dicembre 2018 nei locali del 
centro sociale anziani di via Filzi, 
è operativo il lunedì mattina e 
il mercoledì pomeriggio, ed è 
dedicato alle persone affette da 
Alzheimer, Parkinson e demenza 
senile allo stadio iniziale. Gestito 
dall’Associazione Voi&Noi, 
ha iniziato la sua attività con 
l’accoglienza di 6 ospiti, grazie alla 
disponibilità di circa una dozzina 
di volontari e l’aiuto in presenza di 
una psicologa e di un educatore. 
Durante i due anni di attività il 
numero degli ospiti è aumentato, 
fino a 13, così come quello dei 
volontari, che in qualche occasione 
ha raggiunto le 20 unità. 
La mission del Centro Sollievo Iris 
è di stimolare gli ospiti attraverso 
una serie di attività (movimenti 
dolci, giochi matematici semplici, 
laboratori manuali) per mantenere 
alcune capacità residue, rallentando 
il progredire inesorabile della 
malattia. Il Centro rappresenta per 
le famiglie anche un vero e proprio 

sollievo dal costante impegno 
dedicato alla cura dei loro cari. 
È stato anche grazie a questo 
progetto che lo scorso 15 
novembre, in occasione della 
Settimana internazionale 
della gentilezza, il Comune di 
Albignasego è stato proclamato 
Comune gentile, riconoscendo la 
gentilezza come valore sociale in 
grado di incrementare benessere e 
longevità.
In parallelo all’attività del Centro 
Sollievo è presente il Gruppo Ama 
(Auto-Mutuo Aiuto) per i familiari 
degli ospiti: con la supervisione di 
una psicologa, le persone possono 
condividere le loro esperienze, 
ricevere supporto, informazioni 
e suggerimenti concreti per 
affrontare la difficile quotidianità 
imposta dalle malattie. È aperto 
tutti i mercoledì pomeriggio e 
durante lo scorso anno vi hanno 
partecipato una dozzina di persone.
A seguito della pandemia da 
Covid-19 le attività in presenza 
di entrambi i gruppi sono state 
sospese, ma sono rimasti attivi 
i contatti attraverso periodiche 
telefonate e videochiamate.

Inserimento adulti e anziani in strutture
2018 2019 2020

Contributi integrativi (€) 25.202 14.570 8.006
...di cui per inserimento in centri diurni 5.790 3.988 6.378
n. anziani assistiti 7 5 4
Integrazioni rette (€) 41.942 48.083 62.000
n. adulti assistiti 9 8 8

Assistenza Servizi di assistenza e pasti a domicilio
2018 2019 2020 2021

Spesa del servizio assistenza 
domiciliare in € 130.794 149.527 122.963 155.000

Quota compartecipazione 
versata dall’utente 5.805 6.814 8.516 7.000

N. utenti servizio domiciliare 60 62 40 50
Spesa pasti a domicilio 22.837 27.966 22.535 32.000
Quote compartecipazione 
versata dall’utente 12.606 9.965 10.612 11.000

N. utenti servizio pasti 26 24 22 24
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Centro anziani
La Casa delle Associazioni di via 
Filzi ospita al suo interno il Centro 
Sociale Anziani, che il Comune ha 
assegnato in gestione all’Associazione 
Anziani Albignasego, con lo scopo 
di promuovere la solidarietà e la 

vita sociale dei cittadini di terza 
età e attività volte a favorire il loro 
benessere psicofi sico e relazionale. 
L’Associazione organizza giornate 
di intrattenimento, gite e giochi di 
società. L’Acquagym in piscina termale 
per residenti over 50 è organizzato in 
collaborazione con Sport Solidale SSD.

Acquagym
in piscina 
termale

Partecip. 
over 50 Contributi

2016 54 1.000 €
2017 52 1.230 €
2018 90 1.080 €
2019 85 1.000 €

2020 (*) 112 756 €

Soggiorni climatici estivi al mare e in 
montagna

Anno Anziani 
partecip. Contrib.

2016 82 1.700 €
2017 81 1.600 €
2018 92 1.600 €
2019 89 1.800 €

(*) I valori 2020 sono condizionati 
dall’emergenza sanitaria. Per lo stesso 
motivo i soggiorni climatici non hanno 
avuto luogo lo scorso anno.

Albignasego per la terza età
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Il PEBA, piano di 
abbattimento delle 
barriere architettoniche

Il Comune di Albignasego 
sta aggiornando il Piano di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche (Peba), grazie anche 
al coinvolgimento delle associazioni 
che lavorano sul territorio 
occupandosi di persone anziane 
e/o con disabilità, dell’Istituto 
comprensivo scolastico e dei 
Comitati di Quartiere. A marzo, 
infatti, l’amministrazione, i tecnici 
comunali e il progettista hanno 
incontrato le cooperative Solaris e 
Coislha e le associazioni Anziani, 
Auser, Voi&Noi e In-Oltre, oltre 
alla Dirigente Scolastica e i referenti 
per la sicurezza all’interno dei 
plessi scolastici: tutti attori primari 
che operano con la realtà della 
disabilità e della Terza età e che ben 
conoscono, pertanto, le difficoltà 
che le barriere architettoniche 
comportano alle persone con 
deprivazione motoria e sensoriale. 
Oltre a queste realtà, i contenuti 
del Piano sono stati illustrati anche 
ai rappresentanti dei Comitati 
di Quartiere: le barriere che 
impediscono di entrare negli spazi 
pubblici o di muoversi agevolmente 
lungo le strade, infatti, sono un 
problema che riguarda tutta la 

comunità e che ognuno
può contribuire a risolvere.
Il Peba era stato approvato già 
nel 2008: il nuovo elaborato 
si configura, pertanto, come 
un suo aggiornamento, con lo 
scopo di rendere ancora più 
fruibile sia il territorio urbano 
che gli edifici pubblici. Infatti 
la situazione attuale, dopo i 
numerosi investimenti degli 
ultimi anni a seguito del PEBA 
2008, come rilevato dal progettista 
dell’aggiornamento, vede la totalità 
degli edifici comunali (es. scuole) 
accessibili alle persone con scarse 
capacità motorie e una condizione 
generale di buon livello in ambito 
urbano.
Nel mese di marzo 2021 sono stati 
ultimati i lavori di realizzazione dei 
semafori con chiamata dedicata ai 
non vedenti, dotati di un apposito 
segnalatore acustico: uno si trova 
in via Roma, davanti a Villa Obizzi, 
un altro in via Risorgimento, di 
fronte alla chiesa di San Giacomo.

Parchi inclusivi

Albignasego è un Comune 
inclusivo anche nei suoi parchi, 
accessibili e fruibili pure da 
persone con disabilità. Il parco 
Tosi nel quartiere di Carpanedo è 
accessibile a persone con disabilità 

e a bambini con difficoltà motorie, 
che possono giocare con i coetanei 
utilizzando giostre a loro dedicate e 
allestite nell’area giochi all’ingresso 
del parco e un percorso con 
pannelli sensoriali interattivi.
Anche il parco dei Ferri è un parco 
inclusivo, grazie alla presenza di 
due giochi (un’altalena e un gioco 
a molla) e di due attrezzi fitness. 
Infine al parco di San Tommaso 
grazie alla donazione della società 
Humanity il Comune ha installato 
un gioco inclusivo.

Tavolo dell’inclusione

Nato con l’obiettivo di monitorare 
la condizione di inserimento 
sociale delle persone con disabilità, 
con il coinvolgimento del privato 
sociale in una rete di servizi, nel 
corso degli ultimi anni il Tavolo 
dell’Inclusione ha concentrato 
la sua attenzione sempre di 
più sulla sensibilizzazione 
all’inclusione predisponendo 
progettualità che hanno permesso 
il coinvolgimento di tutta la 
cittadinanza, cominciando dai più 
piccoli. Ci sono tanti bambini/
ragazzi che presentano varie e 
diverse difficoltà/disabilità, che 
vengono considerati, grazie anche a 
questi progetti, un valore aggiunto 
all’interno della classe, insegnando 

Inaugurazione giostra inclusiva donata da Humanity anno 2018
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Oltre l’emergenza
Albignasego guarda al domani
Oltre l’emergenza
Albignasego guarda al domaniAlbignasego per l’inclusione

ai loro compagni un diverso modo 
di approcciarsi all’altro.
Fanno parte del Tavolo 
dell’Inclusione i rappresentanti 
delle scuole di ogni ordine e grado, 
i referenti dell’Ulss Settore 
disabilità, le parrocchie, le 
associazioni del territorio In-Oltre e 
Il Pettirosso, e la cooperativa Solaris 
che gestisce il centro diurno Il Nodo, 
i referenti dei servizi comunali del 
CAR Aft er Hour, dello Sportello 
Famiglia e dell’Informagiovani.

Sett imana dell’inclusione

Culmine del lavoro del Tavolo 
dell’inclusione è l’appuntamento 
annuale con la Settimana 
dell’Inclusione, durante la quale si 
concentrano una serie di iniziative 
volte a sensibilizzare e informare i 

ragazzi delle scuole e la cittadinanza 
sulle tematiche legate all’accoglienza. 
Tutte le iniziative sono visualizzabili 
nella pagina Facebook dello 
Sportello Famiglia.

Centro diurno “Il Nodo”

Nato nel 1995, il Centro Diurno Il 
Nodo è gestito dalla Cooperativa 
Solaris, che organizza per le 
persone con disabilità che lo 
frequentano attività diverse: 
educazione all’autonomia, attività 
di tipo espressivo-occupazionale 
con l’obiettivo di stimolare la libera 
espressione e la creatività, attività 
motorie e riabilitative e attività 
integrative e socializzanti, con 
l’obiettivo di sviluppare e mantenere 
le capacità cognitive e favorire lo 
sviluppo di relazioni signifi cative 

nell’ambiente quotidiano, in 
famiglia e nel territorio. Il Nodo, 
che ha sede in via Mameli 7, 
allestisce ogni anno l’albero di 
Natale in municipio.

Servizi a sostegno della 
disabilità nelle scuole 
dell’infanzia

Il Comune eroga alle scuole 
dell’infanzia paritarie dei contributi 
economici per consentire ai bambini 
con disabilità di avere un sostegno e 
poter frequentare così regolarmente 
la scuola. La spesa del Comune 
copre tutta la somma eccedente i 
contributi di altri enti permettendo 
la completa copertura dei costi e, 
quindi, la possibilità per i bambini 
con disabilità di frequentare le 
scuole come i loro coetanei.

Anno Fondo per 
la disab.

N. bambini 
con disab. 

inseriti

2016 110.000 9
2017 127.000 10
2018 105.000 10
2019 81.000 8
2020 50.000 7

Tra gli obiettivi di questa 
Amministrazione c’è stato il 
mantenimento del Tavolo di lavoro 
per l’integrazione degli immigrati, 
che si è tradotto, per i minori 
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che frequentano le scuole, in un 
servizio di mediazione linguistica.

Anno Minori seguiti
2016 10
2017 8
2018 14
2019 11
2020 23

Chiosco bar di Mandriola

Richiesto dai cittadini attraverso 
il Bilancio partecipativo, 
l’Amministrazione comunale ha 
installato nel mese di aprile un 
chiosco bar all’interno del parco di 
Mandriola. La sua gestione è stata 
affi  data, attraverso un apposito 
bando, alla cooperativa Coislha e 
all’associazione In-Oltre guidata da 

Anna Michelotto, che hanno 
presentato il progetto di un parco 
per tutti, inclusivo in termini di 
accessibilità strutturale ma anche di 
proposte socio-animative, secondo 
il cosiddetto approccio “Universal 
design”. Non è un semplice bar, 
bensì un progetto di inclusione nel 
quale lavoreranno anche persone 
diversamente abili.
Coislha fornirà il personale, che 

Servizi a sostegno della disabilità
Utenza Spesa

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Contributo per cura 
domiciliare 17 27 26 27 34 21.660 31.800 40.630 36.684 44.839

Servizio assistenza 
domiciliare comunale 6 1 3 3 1 14.125 2.457 6.630 7.354 4.793

Inserimenti in strutture 
residenziali 14 15 16 15 16 178.345 175.266 174.344 153.797 178.434
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sarà affi  ancato, attraverso un 
percorso di inserimento lavorativo, 
da persone con disabilità e in 
situazione di svantaggio. La parte di 
animazione ed eventi artistici sarà 
seguita, invece, dall’associazione 
In-Oltre, in collaborazione con il 
comitato di cittadini Crea.ti.va.
Il progetto di gestione del chiosco 
bar si caratterizza per l’aspetto 
sociale in termini di inclusione. 
Coislha si occuperà della 
somministrazione di bevande e del 
cibo che proviene dal laboratorio di 
gastronomia che gestisce alla Casa 

Circondariale di Padova, sotto la 
guida dello chef Italo Cristofani, 
e dal forno a legna del parco 
etnografi co di Rubano.
Il chiosco potrà quindi operare 
anche come laboratorio formativo.
L’animazione del parco sarà affi  data 
alla direzione artistica di Alessandra 
Pascali e ad Ursula Feiff er che 
animano anche il progetto delle 
“Voci Accanto”, una scuola di canto 
per persone con disabilità.
Il Chiosco non sarà quindi soltanto 
un bar, luogo di aggregazione 
nel parco per famiglie, anziani e 

giovani, bensì anche un progetto 
di inclusione e di collaborazione di 
tutto il territorio nelle sue diverse 
componenti.
Il Rotary Club Abano Montegrotto, 
nella fi gura del suo Presidente 
Luca Rinaldini, cittadino di 
Albignasego, contribuirà all’acquisto 
dell’arredamento interno del 
chiosco e alla realizzazione del 
plateatico con materiali a basso 
impatto ambientale, in continuità 
con quelli che compongono la 
struttura modulare che sarà priva di 
barriere architettoniche.
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“Nessuno deve rimanere 
indietro” è la filosofia che ha 
ispirato il mandato di questa 
Amministrazione, per cui 
ogni anno si sono sostenute le 
persone/famiglie in situazione di 
particolare difficoltà, contribuendo 
con sostegni economici e con il 
rimborso delle spese sanitarie, 
laddove vi fossero esigenze 
specifiche legate allo stato di salute 
personale.

Contributi economici

Anno
Importo 
contrib. 
erogati

Nuclei 
fam. benef.

2016 130.032 104
2017 143.500 123
2018 130.872 113
2019 124.955 94
2020 131.170 105

Rimborsi spese sanitarie 

Anno
Importo 

contributi 
erogati

Nuclei 
familiari 

beneficiari
2016 18.015 36
2017 14.774 27
2018 11.682 19
2019 8.538 19
2020 12.860 20

Altre importanti voci di bilancio 
che caratterizzano l’intervento 
comunale nel Settore Sociale:

Spesa Annua

Contributi all’Ulss per le 
funzioni ad essa delegate 454.000

Tutela minori (servizio 
educativo a domicilio) 63.000

Interventi di tutela 
disposti dal Tribunale 
per i minorenni 

95.000

Rete di solidarietà

Il progetto della Rete di Solidarietà 
è una realtà consolidata nel 
territorio per l’aiuto a persone che 
vivono in condizione di disagio. 
Coinvolge sia le associazioni 
di volontariato che singoli 
volontari iscritti al servizio di 
volontariato civico del comune. 
Gli interventi attuati vanno 
dall’accompagnamento per terapie 
al disbrigo di commissioni, oltre a 
piccole manutenzioni.
Fino al 2019 la Rete di solidarietà 
si occupava di organizzare le 
collette alimentari, in accordo e 
con il sostegno della Caritas e del 
Comune, che venivano effettuate 
due volte l’anno presso due 
supermercati.

A causa del Covid, lo scorso anno 
l’Amministrazione ha deciso di 

Spesa Annua
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organizzare direttamente la raccolta 
utilizzando prevalentemente 
volontari civici, che si sono 
proposti con disponibilità di tempo, 
con gli obiettivi, da un lato, di 
portare direttamente pacchi spesa 
alle famiglie che avevano dichiarato 
di avere diffi  coltà economiche, 
e dall’altro di rifornire le Caritas 
territoriali affi  nché potessero dare 
risposta nel medio lungo termine 
a quanti ancora in diffi  coltà. Ad 
aprile 2020 sono state raccolte 
14 tonnellate di generi di prima 
necessità.
In dicembre 2020 è stata 
organizzata una raccolta specifi ca 
per poter fornire alle famiglie in 
diffi  coltà il “pranzo di Natale”. Per 
l’occasione sono stati confezionati 
circa 250 pacchi con prodotti 
alimentari e buoni spesa per 
l’acquisto di prodotti freschi presso 
i punti vendita convenzionati.
Visto il perdurare della situazione 

di emergenza, anche nello 
scorso mese di marzo 2021 è 
stata organizzata una raccolta 
straordinaria presso tutti i 
supermercati del territorio, in 
accordo con Caritas, Croce Rossa 
Italiana e Protezione Civile, 
e con l’aiuto di 100 volontari 
(prevalentemente civici e membri 
delle associazioni Alpini, Caritas, 
Croce Rossa Italiana, Gruppo 
Scout di Sant’Agostino, Gesù 
Cristo è il Signore, Ora11), 
portando al risultato di 7,5 
tonnellate di generi di prima 
necessità raccolti, utilizzate in 
parte per il confezionamento 
di circa 250 pacchi spesa, 
consegnati direttamente grazie alla 
collaborazione di 35 volontari della 
Protezione Civile, mentre il resto 
è stato distribuito tra le Caritas 
territoriali e la Cri. In totale le ore 
di lavoro dei volontari sono state 
412 presso i supermercati e 60 ore 

per preparazione pacchi presso la 
Protezione Civile.
Quanto raccolto è stato in parte 
distribuito direttamente alle 
famiglie in diffi  coltà del territorio, 
il resto alle Caritas territoriali, 
alla Croce Rossa e alla Comunità 
Emmaus.

Polo sociale della Croce 
Rossa

Il 19 Dicembre 2020, presso la sede 
del Comune in via Milano, è stato 
inaugurato il primo Polo Sociale ad 
Albignasego gestito dai volontari 
della Croce Rossa Italiana.
Il Polo Sociale off re molteplici 
servizi quali la spesa a domicilio, la 
consegna a casa dei farmaci 
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agli anziani o alle persone in 
diffi  coltà, la consegna di generi di 
prima necessità ai più bisognosi, 
il progetto Voce amica per dare 
ascolto alle persone che vivono 
in uno stato di solitudine, la 
raccolta e distribuzione di generi 
alimentari o di materiale specifi co 
(detergenti, articoli scolastici) e 

non ultimo il progetto “Diamoci 
una zampa” per aiutare le persone 
in isolamento da Covid-19 
impossibilitate a portare a spasso il 
loro cane. 
Il presidio è attivo tutti i martedì 
e i giovedì dalle 19.00 alle 21.00 
e, solo previo appuntamento 
chiamando il numero 3517302494, 

anche la domenica mattina dalle 
9.00 alle 12.00.

La Valigia di Orizzonti

Da quest’anno è attivo il 
progetto “La valigia di 
Orizzonti”, un’iniziativa di 
solidarietà e sussidiarietà 
promossa dall’associazione 
Orizzonti in valigia insieme 
all’Amministrazione comunale, 
nella quale sono i cittadini ad 
essere protagonisti in prima 
persona, intervenendo con un 
aiuto concreto alle famiglie 
individuate dai Servizi sociali 
comunali. Si parte dalle specifi che 
esigenze che i cittadini bisognosi 
manifestano ai Servizi Sociali, 
come, ad esempio, la ricerca 
di abitini per neonati o di un 
passeggino per bambini, una 
bicicletta o una lavatrice perché 
i loro si sono rotti e non abbiano 
possibilità di acquistarne di 
nuovi. A questo punto i Servizi 
sociali, verifi cata la fondatezza 
della richiesta, contattano 
l’associazione Orizzonti in 
valigia, la quale, attraverso i suoi 
social network (in particolare il 
proprio profi lo Facebook), avanza 
pubblicamente le specifi che 
richieste, raggiungendo i propri 
contatti e attivando una rete 
di passaparola. Soddisfatta la 

Albignasego contro la povertà
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richiesta, l’associazione consegna 
il materiale ai Servizi sociali, che 
la faranno pervenire alla persona 
in diffi  coltà. Si crea così un 
circuito virtuoso di sussidiarietà 
orizzontale, nel quale il tramite 

dell’associazione Orizzonti in 
valigia garantisce l’anonimato alle 
persone che necessitano di aiuto.

Aiuti Covid persone in 
diffi  coltà

• 221 mila euro (con risorse 
comunali o progetti condivisi 
con Fondazione Cariparo e 
Ato) per contributi rate mutui, 
affi  tti e utenze, buoni spesa, 
sgravi tariff a rifi uti e bollette 
acqua, fornitura mascherine 
alla popolazione. A questi si 
aggiungono 130 mila euro di 
contributi ordinari comunali 
già previsti per integrare 
il reddito delle persone in 
diffi  coltà.

• 139 mila euro contributi statali 
Protezione Civile nazionale per 

buoni spesa.
• Per il 2021 lo Stato ha già 

reso disponibili ulteriori 139 
mila euro per buoni spesa. Il 
Comune ha stanziato circa 
altri 330 mila euro di risorse 
proprie.

Albignasego contro la povertà
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A supporto delle persone 
disoccupate il Comune di 
Albignasego, oltre a sostegni 
economici  offre la possibilità 
di impiego in qualche attività 
lavorativa utile, affinché non si 
sentano oggetto passivo di interventi 
di natura meramente assistenzialista.

Servizio 
accompagnamento ricerca 
lavoro

Importante si è rivelato il servizio di 
accompagnamento ricerca lavoro, 
operativo ad Albignasego dal 2016, 
dedicato a 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, con l’affiancamento 
di un tutor esperto del settore. 

Anno
Numero 
persone 

coinvolte

...di cui 
hanno 
trovato 
lavoro 

2016 8 4
2017 10 4
2018 11 2
2019 22 16
2020 34 29

 
Altrettanto importanti si sono 
rivelati, poi, altri tre progetti di 
inserimento lavorativo:

Lavori di pubblica utilità

Nel 2020 si è concluso il terzo 
progetto di Lavoro di pubblica utilità 
e cittadinanza attiva, grazie anche 
a finanziamenti provenienti dalla 
Comunità Europea.
Per il 2021 il Comune ha stanziato 
a bilancio 34.500 euro a titolo 
di cofinanziamento del progetto 
che offrirà tra poche settimane 
l’opportunità di impiegare altre 15 
persone (5 impiegati amministrativi 
e 10 operai).

Anno Lavoratori 
impegnati

...di cui 
hanno 
trovato 
lavoro

2016 18 8
2017 15 9
2018 15 8
2019 15 7
2020 15 n.r.

Progetto RIA - Reddito 
di Inclusione Attiva di 
sostegno e di inserimento

Un’altra azione dedicata a persone 
deboli o difficilmente collocabili nel 
mondo lavorativo è rappresentata 
dal progetto Reddito di Inclusione 
Attiva di Sostegno, promosso 
dalla Regione Veneto, grazie 
al quale le persone in carico ai 
Servizi sociali vengono inserite in 
realtà solidaristiche (associazioni, 
parrocchie) e, a fronte di un loro 
impegno come volontari, ricevono 
un contributo di 300 euro mensili 
per sei mesi.

Anno Persone 
coinvolte

Importo 
complessivo 

erogato
2018 15 27000
2019 12 24000
2020 8 14400

Nel 2020 è stato anche attivato il 
Reddito di Inclusione Attiva di 

Inserimento, con il coinvolgimento 
di una persona in carico ai Servizi 
sociali, che è stata inserita in 
attività lavorative di tirocinio e ha 
percepito un contributo mensile 
di 500 euro per sei mesi. Anche 
questa progettualità verrà proseguita 
nel 2021 con un cofinaziamento 
comunale di 6 mila euro.

Albignasego@work4all  

Parallelamente, sempre con 
l’obiettivo di incentivare le politiche 
a sostegno dell’occupazione, 
dal 2018 si svolge l’iniziativa 
“albignasego@work4all”, dedicata 
a chi è alla ricerca di lavoro: 
un’occasione per mettere in contatto 
domanda e offerta di lavoro, che 
vede il coinvolgimento di molte 
imprese che operano nel territorio. 
Lo spesa sostenuta dal Comune ogni 
anno per questa manifestazione è 
stata di 7 mila euro.

Albignasego per il lavoro
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Comitati di quartiere

Il Comitato di Quartiere è 
l’espressione dei cittadini che 
risiedono nel territorio comunale 
o che sono comunque impegnati 
nell’ambito di Associazioni, 
opera con funzioni partecipative, 
consultive e di rappresentanza 
delle istanze della popolazione 
del territorio di competenza. 
Opera, altresì, quale referente 
dei problemi emersi nel proprio 
territorio e collabora quale 
interlocutore privilegiato con 
l’Amministrazione comunale 
alla predisposizione degli 
atti connessi ad un’efficace e 
partecipata amministrazione per 
l’individuazione dei problemi del 
proprio territorio e la proposta di 
soluzioni.
Promuove forme di collaborazione 
con il mondo dell’Associazionismo 
e del Volontariato e con gruppi o 
comitati, allo scopo di valorizzare 
iniziative, progetti e interventi in 
ambito sociale, ricreativo, sportivo 
e culturale.
Il Comitato di Quartiere si 
compone di nove membri, 
nominati dal Sindaco su 
designazione dei Capigruppo 
consiliari  (sei indicati dalla 
maggioranza, tre dalle minoranze).

Bilancio partecipativo

Dal 2018 il Comune di 
Albignasego ha avviato il 
Bilancio partecipativo, come 
incentivo all’intervento diretto 
delle persone alla vita della Città 
e alle scelte amministrative. 
Le consultazioni, nelle quattro 
edizioni organizzate, hanno 
coinvolto tutti i quartieri ed hanno 
visto i cittadini proporre numerosi 
progetti, successivamente votati 
dai residenti e, quindi, realizzati 
dall’Amministrazione comunale.
La prima edizione del Bilancio 
partecipativo ha visto protagonista 

il quartiere di San Tommaso 
e ha portato alla realizzazione 
della copertura della piastra 
sportiva adiacente la scuola 
Valgimigli.
Nella seconda edizione sono 
stati scelti e realizzati un 
parcheggio a Carpanedo, 
un’aula studio e un campo 
da bocce a Sant’Agostino. 
La terza edizione ha visto 
coinvolti i quartieri di Lion, 
dove è stata realizzata una 
piastra per giocare a basket 
e calcetto, e Mandriola, dove 
i cittadini hanno chiesto un 
chiosco bar all’interno del 
parco.
Quest’anno si è svolta la 
quarta edizione, che ha portato 
alla consultazione popolare i tre 
quartieri di San Giacomo, San 
Lorenzo e Ferri. 

Le votazioni per i quartieri di San 
Giacomo e Ferri si sono svolte 
nel mese di marzo (hanno vinto, 
rispettivamente, la realizzazione di 
un chiosco nel parco e una nuova 
pista ciclabile), mentre si terranno 
a breve per il quartiere di San 
Lorenzo.

Fino ad ora hanno votato 
complessivamente 1.775 persone e 
sono stati messi a disposizione 450 
mila euro.

Numero Segnalazioni 
Whatsapp

Dal 2016 il Comune ha attivato un 
numero Whatsapp, 3664649760, 
al quale i cittadini possono 
inviare segnalazioni riguardanti 
problemi di manutenzione di 
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strade e parchi (buche, giostre 
rotte, infestazioni di parassiti sulle 
piante), abbandono di rifi uti e casi 
di inquinamento ambientale.
L’introduzione della possibilità di 
utilizzare Whatsapp ha triplicato 
le segnalazioni pervenute 
annualmente rispetto al passato 
(323 nel 2015). 

Anno N. segnalazioni
2016 934
2017 977
2018 1.380
2019 998
2020 1.077

Le segnalazioni possono essere 
inoltrate anche attraverso il 
sito internet comunale e la app 

MyAlbignasego.
La maggior parte delle 
segnalazioni riguarda buche e 
cedimenti stradali, seguiti da 
problemi ai parchi e all’arredo 

urbano e dall’abbandono di rifi uti 
nel territorio.

Argomento della 
segnalazione %

Viabilità, buche, segnaletica 40,9

Parchi, vegetazione, arredo 
urbano 25,0

Rifi uti, inquinamento, 
disinfestazioni, cimiteri 20,7

Velocità, schiamazzi, 
parcheggi 10,1

Altro 2,3
Sportelli e uffi  ci comunali 0,3
Servizi scolastici, nido 0,3

Cultura, biblioteca, 
manifestazioni 0,2

Trasporto pubblico 0,1
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Albignasego incontra la 
salute

Negli ultimi 5 anni si sono 
susseguiti numerosi incontri con 
esperti in diverse branche della 
medicina e della salute.
A cadenza mensile è stato 
organizzato un variegato 
calendario all’interno del format 
di divulgazione medico-scientifica 
“Albignasego incontra la salute”, nel 
corso del quale si sono approfonditi 
numerosi temi riguardo malattie e 
prevenzione.
Ad ogni incontro hanno 
partecipato un centinaio di 
persone.
 

Anno n. di incontri
2016 5
2017 11
2018 8
2019 8

2020 (*) 2
(*) Interrotti causa pandemia

Consegna mascherine
Nel corso dell’emergenza sanitaria 
legata alla pandemia da Covid-19, 
il Comune ha distribuito alla 
cittadinanza le mascherine di 
comunità. La prima distribuzione 
casa per casa è avvenuta nel marzo 
2020, seguita da due ulteriori 
distribuzioni ad aprile e maggio. 
All’inizio dell’anno scolastico, a 
settembre, ad ogni alunno sono 
state distribuite due mascherine 
fornite dal Comune.

Punto tamponi
Nel mese di settembre 2020 è 
stato allestito un punto tamponi 

presso il distretto sanitario di 
via Don Schiavon, un servizio 
di grande utilità e comodità per 
i cittadini, in particolare per i 
ragazzi delle scuole. A novembre 
è stato potenziato con personale 
dell’esercito e della marina militare.
Il Comune ha messo a disposzione 
appositi gazzebo riscaldati 
acquistati appositamente per 
consentire di effettuare i test 
durante il periodo invernale.
Una sinergia tra Comune, ULSS 
ed esercito per un servizio che si è 
rivelato essenziale.

Punto vaccini

Nell’autunno del 2020, assieme ad 
alcuni medici di base, il Comune 
di Albignasego ha allestito un 
centro vaccinale antinfluenzale 
all’interno della sede municipale 
di via Milano, che nei primi mesi 
del 2021 è stato trasformato in 
un punto vaccini anti-Covid per i 
residenti ultraottantenni oltre che 
di Albignasego, anche dei Comuni 
di Maserà, Casalserugo e Ponte San 

Nicolò, avendo accolto la richiesta 
avanzata dai tre enti di avere una 
struttura più vicina alle abitazioni 
degli anziani, altrimenti costretti ad 
arrivare fino al padiglione fieristico 
di Padova.
Il punto vaccini Covid, gestito 
dal Distretto Sanitario, ha visto 
il supporto costante dei gruppi 
comunali di Protezione Civile 
dei tre Comuni interessati, della 
Croce Rossa, del Gruppo Safety 
comunale e Associazione Nazionale 
Carabinieri che hanno garantito 
il distanziamento e gestito i flussi 
d’utenza.

Trasporto presso i punti 
vaccinali
Per i residenti di Albignasego 
che si sono recati a vaccinarsi 
in Fiera a Padova o che hanno 
dovuto raggiungere il punto 
vaccini di Albignasego, il Comune 
ha organizzato un servizio di 
trasporto comunale gratuito. 
Servizio che rimarrà attivo per 
l’intera campagna vaccinale, a 

Incontro Albignasego incontra la salute 
anno 2018
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disposizione di chiunque, per reali 
motivi di necessità, non possa recarsi 
autonomamente nelle sede vaccinali.
Il servizio è disponibile contattando 
telefonicamente il numero 049.8042257, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14. 

Supporto nella prenotazione 
per la vaccinazione
Il Comune ha attivato un servizio di 
supporto nei confronti di quei residenti 
che non fossero in grado di provvedere 
autonomamente alla prenotazione on-
line presso i punti vaccinali.
Il servizio è stato reso possibile grazie 
all’impegno di alcuni volontari facenti 
parte della rete di volontariato civico.

Albignasego per la salute
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Albignasego per la salute

Riapertura in sicurezza 
parchi pubblici

Importante sforzo da parte 
dell’Amministrazione è stato quello 
relativo alla riapertura dei parchi 
avvenuta nella primavera dello 
scorso anno.
Il Comune è stato infatti impegnato 
nella pulizia giornaliera dei 
giochi e nella realizzazione del 
progetto “Io gioco al Parco” (ideato 
assieme all’associazione In-Oltre e 
autorizzato dal Prefetto).
La sicurezza per la salute 
all’interno dei parchi è stata 
garantita attraverso l’impiego 
delle associazioni di volontariato 
Gruppo Safety, Ranger e Alpini 
oltre che l’Associazione Nazionale 
Carabinieri che hanno garantito la 
sorveglianza dei parchi.
Sorveglianza che continua ancora 
a cura dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri e Ranger d’Italia.

Monitoraggio
andamento contagi
e supporto a famiglie
in isolamento

Sin dalle prime fasi della pandemia 
il Comune monitora giornalmente 
l’andamento dei casi nel territorio 
e contatta i nuovi casi di persone 
risultate positive o in isolamento da 
contatto.
Dove non risultasse possibile 
contattare telefonicamente la 
persona o famiglia interessata, 
viene recapitata una lettera 
contenente i servizi attivi a supporto 
come ad esempio la possibilità 
di ricevere aiuto nella spesa, nel 
recuperare medicine o ancora 
nell’accudire un animale domestico 
e vengono fornite informazioni 
sulla sospensione della raccolta 
diff erenziata.

Parallelamente è stato attivato un 
numero di telefono (334.1042296) 
al quale risponde una volontaria che 
raccoglie le richieste, soprattutto 
di anziani, e le veicola alle varie 
associazioni di volontariato.

Reti di solidarietà ai 
tempi della pandemia

Entro l’estate sarà attivo il servizio 
gratuito per il benessere psicofi sico 
della persona denominato “Reti di 
solidarietà ai tempi della pandemia: 
le sentinelle del territorio”, un 
servizio dedicato ai nuovi bisogni 
di salute dei cittadini e contro le 
disuguaglianze sociali, realizzato 
dall’associazione di volontariato 
Solifer e fi nanziato dalla Regione 
Veneto con risorse statali del 
ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali.
Il nuovo servizio nasce per 
rispondere ai bisogni emergenti 
di prevenzione e di intervento 
sul disagio psicosociale derivanti 
dall’emergenza sanitaria da 
Covid-19 e sarà in stretta relazione 
con i medici di famiglia della 
Medicina di Gruppo di via 
Marco Da Cles. Uno psicologo 
psicoterapeuta incontrerà le 
persone che si rivolgeranno al 
servizio autonomamente o su 
segnalazione dei medici, poiché 
avvertono o manifestano situazioni 
di ansia, stress, isolamento 
e solitudine, conseguenti 
alla pandemia, per evitare la 
cronicizzazione del disturbo e 
promuovere il benessere psicofi sico 
e sociale. Il servizio, i cui orari 
sono in fase di defi nizione, sarà 
svolto all’interno di spazi messi a 
disposizione dal Comune.



35

Albignasego per la casa

Fondo sostegno affi  tt i

Una forma specifi ca di supporto 
alle famiglie che si trovano in 
condizione di diffi  coltà economica 
è data dal Fondo affi  tti fi nanziato 
dalla Regione e dal Comune. 
Complessivamente nel corso del 
quinquennio sono stati erogati 
quasi 140 mila euro.

ATER - Interventi 
di manutenzione 
straordinaria

Nell’attività di riqualifi cazione 
e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale 
pubblica per favorire condizioni 
di comfort abitativo e bassi costi 
di gestione nel territorio comunale 
di Albignasego è in corso, da parte 
di ATER d’intesa con il Comune 
di Albignasego, un intervento 
di manutenzione straordinaria 
con effi  cientamento energetico 
di un fabbricato costruito nel 
1963 costituito da 5 alloggi ERP 
in Via Don Schiavon. Il costo 
dell’intervento sarà di 450 mila 
euro. Queste risorse sono state 
ottenute dall’Unione Europea 
intercettando dei fi nanziamenti 
grazie alla sinergia con i Comuni di 
Padova e Maserà di Padova.
Sempre in via Don Schiavon è 
programmato altresì un progetto 
pilota di Partenariato pubblico-
privato (PPP) per la riqualifi cazione 

e l’effi  cientamento di 5 alloggi 
che permetterà di sperimentare 
nuove tecniche e nuovi strumenti 
costruttivi, che se rappresenteranno 
un successo potranno essere estese 
anche ad altri interventi.

ATER - Nuova costruzione 
in comune di Albignasego

D’intesa con il Comune di 
Albignasego ATER provvederà 
alla realizzazione di un nuovo 
fabbricato per complessivi 10 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica in Via San Marco a 
Lion. Il costo dell’intervento 
sarà di Euro 1.652.565 che sarà 
interamente fi nanziato dalla 
Regione Veneto.

Progett o Casa Buona e 
Aiuto alla Casa
L’amministrazione comunale 
supporta le politiche per la 
casa mettendo a disposizione 3 
alloggi di proprietà del Comune. 
Ad oggi questi immobili 
sono occupati da famiglie in 
emergenza abitativa.

Sempre per far fronte alla 
situazione di emergenza 
abitativa, il Comune di 
Albignasego nel corso degli 
anni ha sottoscritto, con privati 
proprietari contratti a canone 
concordato. Ad oggi i contratti 
in essere sono 6.

Contributo “Sostegno 
all’Abitare” (SoA)

Anno Contributo
2016 € 3.497
2017 € 3.929
2018 € 2.110
2019 € 8.585
2020 € 8.585
2021 € 8.585

Spese derivanti da 
locazione alloggi 
(emergenze abitative) 

Anno Spese locazione
2016 € 29.959
2017 € 52.567
2018 € 61.551
2019 € 58.652
2020 € 51.539
Tot € 254.269
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Osservatorio covid19: stakeholders uniti per la ripartenza

Lo scorso 27 novembre è stato 
istituito un Osservatorio Covid19 
con lo scopo di individuare quali 
possano essere gli interventi 
necessari per rispondere alle 
esigenze emerse con la pandemia 
e dare un aiuto concreto ai 
bisogni dei cittadini dimostrando 
la volontà di condividere idee e 
progetti e di collaborare per il 
bene comune. L’Osservatorio, 
composto da tecnici del 
Comune di Albignasego, dal 

Sindaco Filippo Giacinti e 
da tre consiglieri comunali 
(tra cui la sottoscritta), nelle 
scorse settimane ha incontrato 
i portatori di interesse (i 
cosiddetti stakeholders): 
la scuola, le associazioni di 
categoria, i sindacati, le società 
sportive, le associazioni di 
volontariato. Dai diversi incontri 
è emersa una situazione 
ovviamente complessa, mai 
affrontata prima d’ora, ma 

sono stati evidenziati anche 
spunti davvero interessanti che 
vedranno l’amministrazione tutta 
impegnata per una ripartenza 
auspicata per il prossimo futuro. 
Anche in questa occasione 
il Comune di Albignasego ha 
confermato la propria mission 
che da sempre persegue: non 
lasciare indietro nessuno.

Capogruppo Elisa Schiavon – 
Lista Giacinti Sindaco

Lista Giacinti Sindaco per Albignasego

Ruolo centrale della persona  nell’attività amministrativa.

Attraverso un capillare ascolto  
ed una forte azione partecipativa 
dei cittadini vengono individuate 
priorità, esigenze e richieste  che 
l’amministrazione trasforma in 
azioni concrete atte a soddisfare 
in tutto od in parte quanto 
emerge dalla collettività. Mai 
come in questo periodo l’attività 

del sociale  ha visto e vede 
interventi massicci a 360 gradi 
venendo incontro a variegate 
necessità e soddisfacendole 
pienamente nella maggior 
parte dei casi. Anche nel 
campo dei servizi alla persona, 
sia individuali che collettivi, 
l’amministrazione continua ad 

incrementare l’offerta e posso 
affermare con assoluta certezza 
che tra l’amministrazione e la 
cittadinanza si è instaurata  
una mutualistica  positiva e 
costruttiva simbiosi.

Il presidente del Consiglio 
comunale Bado dott Enrico 

Albignasego dei Cittadini

Lista Giacinti Sindaco per Albignasego

Anche il 2021 ha visto 
l’amministrazione comunale 
impegnata nell’organizzazione 
di una raccolta di generi 
di prima necessità per le 
famiglie in difficoltà del 
nostro territorio. La macchina 
organizzativa, ormai ben 
rodata dopo le due iniziative 
proposte lo scorso anno, ha 
visto scendere in campo quasi 
un centinaio di volontari civici. 
Gente comune, di ogni età, che 
ha scelto di destinare alcune 
ore del proprio tempo libero 
per la raccolta dei generi di 
prima necessità negli undici 

punti vendita (tra supermercati, 
alimentari e minimarket) o nello 
smistamento e confezionamento 
dei pacchi destinati alle famiglie 
bisognose. Famiglie la cui 
privacy è stata tutelata per non 
creare disagio a chi in questo 
periodo sta attraversando un 
momento di difficoltà. Ho avuto 
l’onore di partecipare anche 
quest’anno a tale iniziativa, 
supportando l’Assessore Roberta 
Basana nell’organizzazione 
del progetto, riscoprendo la 
grande generosità dei cittadini 
di Albignasego. Ringrazio la 
Protezione Civile tutta che, oltre 

ad averci ospitato nella propria 
sede per il confezionamento 
dei pacchi, si è occupata della 
raccolta nei supermercati a fine 
turno e la consegna a domicilio. 
Un’iniziativa di grande successo 
che si è conclusa con la raccolta 
di ben sette tonnellate di generi 
di prima necessità, donati a 
250 famiglie in difficoltà e ad 
associazioni che operano nel 
nostro territorio, sempre in prima 
linea per aiutare i più fragili.

Capogruppo Elisa Schiavon – 
Lista Giacinti Sindaco

Gruppi Consiliari: i testi sono stati pubblicati così come forniti all’Editore, senza alcuna modifica.
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Partito Democratico
Alta velocità ferroviaria in salsa patavina 

Al consiglio comunale del 30 
marzo scorso, è stato approvato 
all’unanimità un “Ordine del 
giorno a sostegno dell’attuazione 
della Linea ferroviaria alta 
velocità tra Padova e Bologna”. 
È  una delibera importante che 
mira alla realizzazione di una 
infrastruttura capace di collegare 
in tempi rapidissimi Padova 
con il capoluogo emiliano, per 
rinsaldare i rapporti tra due 
regioni che sono protagoniste 
della vita economica della 
Pianura Padana. I vantaggi 
cominceranno già con la 
realizzazione dell’opera, del 
valore stimato di 5 miliardi di €. 

Genererà lavoro e contribuirà 
alla ripresa nel post pandemia. 
Nel votare a favore  il gruppo del 
Partito Democratico ha rilevato, 
come da studi di settore emerga 
che la stazione di Padova  rischi 
il collasso a causa dell’arrivo 
del’alta velocità, da Bologna, ma 
anche da Milano e da Venezia, 
dato che la  stazione è anche un 
importante snodo merci, che 
accoglie il traffico destinato 
all’Interporto di Padova, uno dei 
più grandi della Pianura Padana. 
La soluzione? Un percorso 
alternativo? Quale? 15 anni fa 
era la famigerata “gronda sud”, 
contro cui Albignasego prese una 

posizione nettamente contraria. 
In futuro? Chi lo sa? Quello 
che conta è che la nostra città 
possa maturare una posizione di 
buon senso, cercando di essere 
protagonista nel dibattito, senza 
pregiudizi e con la capacità di 
valutare costi e benefici. Non 
come ha fatto recentemente con 
il progetto di mobilità integrata 
SMART che ha coinvolto Padova 
ed altri comuni della cintura, ma 
da cui Albignasego si è chiamata 
fuori.

Il gruppo consiliare del Partito 
Democratico

Gruppi Consiliari

La Protezione Civile raddoppia

La pandemia che ci sta mettendo 
a dura prova, ma questa 
amministrazione sta investendo 
ingenti risorse e mette in campo 
ogni giorno nuovi strumenti 
per supportare le famiglie e 
i cittadini della nostra Città. 
Grazie alla sinergia con i volontari 
della Croce Rossa Italiana, del 
Team di Safety & Security e del 
Gruppo di Protezione Civile di 
Albignasego abbiamo potuto 
adibire, all’interno degli uffici 
del Comune in Via Milano, 

alcuni ambulatori per eseguire 
le vaccinazioni anti-Covid. In 
questi ambulatori si svolgeranno 
dapprima le vaccinazioni dei 
nostri cittadini anziani per poi 
proseguire con le altre classi 
d’età. E’ inoltre attiva una rete di 
trasporto totalmente gratuita 
dedicata alle persone fragili che, 
qualora si presentassero 
difficoltà a raggiungere con 
mezzi propri il padiglione 
della fiera di Padova per la 
somministrazione del vaccino 

anti-Covid, possono usufruire di 
questo bus navetta. Il servizio va 
prenotato possibilmente almeno 
tre giorni prima della data di 
vaccinazione telefonando al 
numero 049.8042257, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle 14. Solo 
rimando uniti possiamo vincere 
tutti.

Daniele Maran, Consigliere 
delegato alla Protezione Civile di 
Albignasego
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Movimento5Stelle.it

Il progetto prevede di poter 
realizzare impianti alimentati 
a fonti rinnovabili, tra più 
cittadini,permettendo così 
di contrastare la “povertà 
energetica” composta 
da fattori come basso 
reddito,elevata spesa e scarsa 
efficienza energetica. In linea 

con quello che sono gli ideali 
e i propositi delMovimento, 
aderendo a questo nuovo 
metodo di autoproduzione di 
energia, il cittadino, le piccolee 
medie imprese ma anche edifici 
pubblici, godranno di un risparmio 
nelle bollette mantenendouna 
direzione ambientale sostenibile, 

ottenendo così benefici per 
la comunità sia nel breve che 
nellungo termine.

NESSUNO DEVE RESTARE 
INDIETRO! 

Movimento 5 Stelle

Approvata la mozione del movimento 5 stelle riguardante la realizzazione di comunità energetiche

Lega Nord
Sempre vicini al cittadino

La Lega – Salvini Premier si 
contraddistingue da altri partiti 
e movimenti politici per essere 
sempre attiva e al fianco del 
cittadino. In questo particolare 
momento storico, segnato dalle 
tristi e dure costrizioni dettate 

dalla pandemia di Covid-19,  la 
nostra sezione di Albignasego non 
vuole mancare all’appuntamento 
con i cittadini. Non potendo però 
organizzare nessuna attività a 
contatto con le persone, ci siamo 
attivati attraverso il nostro canale 
social per rimanere in costante 
contatto con tutta la popolazione. 

Ci piacerebbe farvi conoscere 
le nostre future iniziative ed 
ascoltare le vostre idee. Vi 
aspettiamo sulla nostra pagina 
Facebook: https://www.facebook.
com/Albignasegolega

Lega – Salvini Premier – Sezione 
di Albignasego
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