
 

 

ROSÀ SOCIALE 
DIRE E FARE COMUNITÀ 

Comune di Rosà 



UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Area Economico Finanziaria Socio Culturale 

Gestione del Personale 

Responsabile Area: Maria Catia Marangoni Zolin  

Responsabile Amm.vo/Segreteria: Elisabetta Silvello 

Assistente sociale: Andrea Giordan  

Assistente sociale: Silvia Tasca 

Funzionario: Silvia Ferronato  

 

Tel. 0424.584110 - Fax 0424.584112 

email: servizisociali@comune.rosa.vi.it 

P.E.C.: protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it 

 

 
 

L'Ufficio riceve solo su appuntamento, con i seguenti orari: 

- lunedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

- martedì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

- giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

È possibile prenotare: 

- telefonando al numero 0424 584 110  

oppure  

- scrivendo all’indirizzo mail servizisociali@comune.rosa.vi.it. 

 

Comune di Rosà 

Rosà sociale. Dire e fare comunità 

a cura di Giuliana Bedin 

con il contributo di Maria Catia Marangoni Zolin, Elisabetta Silvello, Silvia Tasca, Andrea Giordan, Silvia Ferronato 

Finito di stampare nel mese di aprile 2022,  

presso Novigraf di Ferraro Oscar e Marco snc -  Piazza Cardinale Sebastiano Baggio,4 - Rosà - (VI) 



“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno,  

 ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende  
 da quello che farai oggi.” 

Ernest Hemingway 

Con questa pubblicazione intendiamo offrirvi uno strumento utile per orientarvi nell’ambito dei servizi sociali 

presenti sul territorio, un sistema che punta sul fare rete, sul prendersi in carico le difficoltà a livello di comunità, 

intrecciando rapporti tra pubblico e privato che permettono di raggiungere anche chi è più fragile. 

Il sistema dei servizi sociali si rivolge a tutti, rispondendo a bisogni che toccano tutte le fasi e gli accadimenti della 

nostra vita, dalla prima infanzia agli anni dell’istruzione, dagli anni di lavoro alle difficoltà di malattia e non 

autosufficienza, all’età anziana.  

L’obiettivo è di garantire la piena inclusione sociale, offrendo sostegno, servizi e risposte a condizioni o 

accadimenti della vita che, come ci ha insegnato la pandemia, possono essere imprevedibili. 

Solo la responsabilità e l’impegno quotidiano di tutti (servizio pubblico, reti familiari, vicinato, volontariato) ci 

consentono di costruire un riferimento sicuro in caso di difficoltà. 

  IL SINDACO      L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

          Paolo Bordignon       Elena Mezzalira 
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ASILO NIDO COMUNALE 

“LA TARTARUGA” 

 
Il nido comunale “La Tartaruga” accoglie i bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età. 

È aperto da lunedì a venerdì con la possibilità di personalizzare la frequenza a 

seconda delle diverse esigenze. 

ORARI  

Tempo pieno: ingresso tra le 7.30 e le 9.00; uscita tra le 15.45 e le 16.15; 

Part-time mattino: ingresso tra le 7.30 e le 9.00; uscita tra le 12.30 e le 13.00; 

Part-time pomeriggio: ingresso tra le 12.30 e le 13.00; uscita tra le 16.15 e le 18.00; 

Tempo prolungato: ingresso tra le 7.30 e le 9.00; uscita entro le 18.00. 

ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione vanno presentate direttamente all’asilo nido (alla domanda 

va allegato l’ultimo ISEE in corso di validità). 

PREZZI 

Per residenti le rette vanno da un minimo di 272,00 a un massimo di 456,00 euro al 

mese, in base al reddito. Per non residenti la retta è invece di 600,00 euro al mese. 

È prevista una riduzione del 30% per il part-time mattino e del 35% per il part-time 

pomeridiano. 

Per il tempo prolungato la quota viene calcolata a parte, in base al numero di giorni. 

 

Si tratta di un contributo erogato dall’INPS in 

base all’ISEE e  rivolto ai genitori di figli nati, 

adottati o affidati fino a tre anni d’età. 

Consiste in un bonus per sostenere le spese 

per l’asilo nido o in un contributo per 

il supporto presso la propria abitazione, in 

caso di bambini impossibilitati a frequentare 

l’asilo. 

Le domande possono essere presentate 

utilizzando il servizio online dedicato sul sito 

INPS oppure rivolgendosi ai patronati. 

Per informazioni è anche possibile rivolgersi 

all’asilo nido comunale,  

scrivendo all’indirizzo Email 

nido.rosa@cooplagoccia.eu 

o telefonando al numero 348 1417730 
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BENVENUTI A CASA! - KIT NUOVI NATI 

A tutti i bambini che nascono nel Comune di Rosà viene recapitato un buono spesa 

del valore di 100,00 euro, accompagnato da una lettera di benvenuto 

dell’Amministrazione comunale. 

Il buono è spendibile presso la Farmacia comunale di Rosà per l’acquisto di prodotti 

per la crescita, la cura e il benessere del bambino e della mamma. 

 

ASSEGNO DI MATERNITÀ  

Le neo mamme residenti che non beneficiano di alcun trattamento economico di 

maternità (o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo 

stesso) e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (con un ISEE riferito al 2021 

inferiore a 17.416,66 euro) possono chiedere, per ogni figlio nato, un assegno a 

carico del Comune. 

Per le nascite avvenute nel 2021, l’importo del beneficio è di 348,12 euro mensili, 

corrisposto per 5 mensilità (per un totale di 1.740,60 euro). 

La domanda deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio 

o dall’ingresso del figlio in famiglia in caso di adozione o affidamento di bambino di 

età non superiore a sei anni (18 anni in caso di affidamenti o adozioni 

internazionali). 

L’assegno viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione con accredito su conto 

corrente o libretto postale intestato/cointestato alla madre. 

Nel 2021 nel Comune di 

Rosà sono nati 107 bambini. 



Puoi ricevere notizie, informazioni e 

aggiornamenti dal Comune di Rosà: 

• tramite WhatsApp, inviando un 

messaggio “ATTIVA NEWS” al numero 

342 570 0009; 

• iscrivendoti all’App “Municipium” dal 

sito del Comune; 

• seguendo la pagina Facebook del 

Comune di Rosà. 
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PROGETTI DI SUPPORTO ALLO STUDIO 

CONTRIBUTI SCUOLA 

BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI 

È un contributo per la copertura totale o parziale della spesa per l’acquisto dei libri di testo 

e contenuti didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche e formative nell’ambito 

dei programmi di studio da svolgere presso le medesime. Sono escluse le spese per 

l’acquisto dei dizionari, della cancelleria e delle dotazioni tecnologiche. Requisiti: 

- residenza dello studente nella Regione Veneto; 

- frequenza di una scuola secondaria di I o II grado statale, paritaria o non paritaria o di 

un’istituzione formativa accreditata dalla Regione Veneto; 

- ISEE non superiore a € 18.000,00. 

BORSE DI STUDIO 

Si tratta di un contributo per la copertura parziale delle spese di acquisto dei libri di testo, 

di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai servizi di natura culturale. 

Requisiti: 

- residenza dello studente nella Regione Veneto; 

- frequenza di una scuola secondaria di I o II grado statale, paritaria o non paritaria;  

- ISEE non superiore a € 15.748,78. 

BUONO SCUOLA 

È un contributo per la copertura parziale delle spese per l’iscrizione e la frequenza o per 

attività didattica di sostegno per gli studenti disabili. 



Requisiti: 

- residenza dello studente nella Regione Veneto; 

- frequenza presso una scuola primaria, secondaria di I o II grado, statale, paritaria o non 

paritaria o presso istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto; 

- aver sostenuto per l’anno scolastico di riferimento una spesa minima di € 200,00 per 

tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza; 

- ISEE fino a € 40.000,00, esteso a € 60.000,00 in caso di studenti con disabilità. 

 

ALTRI PROGETTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 

Oltre a programmi di sostegno economico alle famiglie con figli che frequentano la scuola, 

sono stati avviati anche altri progetti che rispondono in modo concreto a specifiche 

necessità: 

- “Pomeriggi integrativi a scuola 6.00” è un progetto che risponde all’esigenza delle 

famiglie di prolungare la permanenza a scuola dei propri figli oltre il normale orario 

scolastico, con attività pomeridiane per ragazzi da 6 a 11 anni, che comprendono pranzo, 

svolgimento dei compiti e attività laboratoriali; 

- “Strategie in cartella”, avviato per la prima volta nel 2021, mira a mettere i ragazzi nelle 

condizioni di riuscire ad affrontare e risolvere un compito. Durante due settimane prima 

della ripresa della scuola dopo le vacanze estive, alcuni ragazzi delle classi 4° e 5°  della 

primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno imparato strategie per  

potenziare e arricchire il loro lessico, allenarsi alla precisione e all’attenzione, migliorare la 

comprensione orale e scritta, esercitarsi nella produzione scritta, potenziare il calcolo 

veloce e sviluppare un approccio problem solving. 

Il progetto “Strategie in cartella” 

è stato avviato per la prima 

volta nel 2021 e ha registrato 

137 partecipanti. 

 

Il progetto “Pomeriggi integrativi 

a scuola 6.11” è un servizio a 
pagamento, avviato con un 

numero minimo di 15 iscritti. 

9 
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OPPORTUNITÀ PER L’ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI 

 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE 

Il Centro Ricreativo Estivo Comunale CREC si presenta come un valido 

supporto per i genitori che lavorano e un modo spensierato per i ragazzi di 

trascorrere le giornate estive. 

Possono iscriversi i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 12 anni (o, più 

precisamente, dai bambini che hanno frequentato il primo anno della scuola 

dell’infanzia ai ragazzi che hanno completato il secondo anno della 

secondaria di primo grado). 

Il Centro estivo inizia nel mese di giugno, la settimana successiva alla 

conclusione dell’anno scolastico e prosegue per tutto il mese di luglio. 

Nel 2021, al fine di dare un’ulteriore risposta concreta alle necessità delle 

famiglie, è stato esteso anche alla prima settimana di agosto (il servizio 

viene esteso al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni). 

È possibile richiedere l’entrata anticipata alle 7.30 e il prolungato fino alle 

ore 17.00. 

La retta di iscrizione, che viene fissata annualmente, comprende il servizio 

mensa e la frequenza settimanale in piscina; accanto alla normale attività, 

che segue un tema conduttore, sono previste due uscite didattiche 

ricreative giornaliere e la possibilità di svolgere qualche compito scolastico 

durante il pomeriggio. 

 

Nel 2021 hanno partecipato al 

CREC ben 155 ragazzi! 



Per sviluppare nei ragazzi attitudini e valori necessari per diventare cittadini 

responsabili, capaci di prendersi cura attivamente del luogo in vivono, sono stati 

avviati due progetti che stimolano la loro partecipazione attiva. 

 

PROGETTO “CITTADINI SI CRESCE” 

Durante il periodo estivo il Comune di Rosà ha proposto alle ragazze e ai 

ragazzi che frequentano le classi III, IV e V della scuola prima o la scuola 

secondaria di primo grado attività ludico ricreative finalizzate all’insegnamento 

dell’educazione civica e a sviluppare un impegno di cittadinanza attiva. 

Nell’estate 2021 i ragazzi che hanno partecipato hanno potuto conoscere 

l’attività della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, le 

tematiche ambientali, ma anche l’impegno di associazioni come AIDO, AVIS e 

molte altre. 

PROGETTO “ROS-ACT” 

Durante l’estate il Comune di Rosà propone ai ragazzi di età compresa tra i 13 

e i 18 anni un’opportunità per prendersi cura del territorio. 

I partecipanti vengono suddivisi in squadre con durata settimanale e svolgono 

piccoli interventi di manutenzione e abbellimento degli edifici sportivi e 

scolastici, di parchi e piste ciclabili e del verde pubblico, coordinati da un tutor e 

supervisionati da un esperto. 

Al termine, i ragazzi partecipanti ricevono un “Buono fatica”, spendibile presso 

gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito, per l’acquisto di libri, 

abbigliamento e calzature, tempo libero, generi alimentari e farmacia. 

11 



SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 

Il servizio educativo domiciliare si rivolge a nuclei familiari con figli minori; è 

finalizzato al sostegno dei genitori in relazione ai compiti educativi e ai bambini o 

ragazzi in difficoltà per integrare il processo di crescita rispetto ai bisogni educativi-

formativi e di socializzazione. 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rosà elabora un progetto individualizzato in 

rapporto ai bisogni di ogni singola situazione; gli interventi vengono poi affidati a 

un educatore professionale, che li attuerà al domicilio del minore in orario 

extrascolastico. 

AFFIDO/AFFIANCAMENTO FAMILIARE 

L’affido familiare permette a un bambino o un ragazzo di essere accolto all’interno 

di un’altra famiglia per un periodo limitato di tempo, a volte, anche solo per 

qualche giorno. 

Trattandosi di un periodo limitato, il ruolo di affidatario o di famiglia amica può 

essere assunto da una famiglia con figli, da una coppia senza figli o anche da una 

persona singola. 

Il percorso da intraprendere è relativamente rapido: dura circa due mesi, durante i 

quali viene chiesto agli aspiranti genitori affidatari di partecipare a un corso di 

formazione di 4 incontri, al termine del quale viene svolto un percorso di 

conoscenza (anche con i figli, se presenti all’interno del nucleo familiare).  

Dal 2019 ad oggi, nel Bassanese gli affidi 

sono aumentati di oltre il 30%, passando 

da 71 a 92, mentre le famiglie affidatarie 

sono aumentate del 12%, passando da 

137 a 153. 

La comunità di Rosà si è dimostrata tra le 

più accoglienti e generose, essendo 

seconda solo al ben più popoloso territorio 

di Bassano.  

12 
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I minori dati in affido, come noto, non possono essere adottati: anzi tra 

gli obiettivi di ogni progetto di affido, che è sempre personalizzato, vi è 

proprio quello di mantenere per quanto possibile il legame con la 

famiglia e l’ambiente di origine. È proprio questa finalità di accoglienza 

temporanea che contribuisce a rendere la scelta dell’affido familiare un 

gesto di straordinaria generosità e valore etico. 

Per informazioni è possibile contattare direttamente il Centro per 

l’Affido e la Solidarietà Familiare del Distretto 1, telefonando allo 0424 

8 8 5 4 2 5  o p p u r e  s c r i v e n d o  a l l ’ i n d i r i z z o  e - m a i l 

affidobassano@aulss7.veneto.it. 

Le   famiglie   affidatarie,   che   si   rendono   disponibili   ad  

accogliere  in  modo residenziale un minorenne, provvedendo al suo 

mantenimento e alla sua educazione e soddisfacendone bisogni ed 

esigenze, possono beneficiare di contributi specifici.  

Diversamente, gli affiancamenti familiari sono interventi di sostegno a 

un’altra famiglia e che possono andare dall’aiuto nei compiti 

pomeridiani, all’accompagnamento nelle varie attività sportive e 

ricreativo, o altre necessità che possano emergere. 

Anche per gli affidi diurni e gli affiancamenti possono essere concessi 

contributi che vengono stabiliti in funzione dei singoli casi. 
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INTERVENTI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE FRAGILI 
 

Il Comune di Rosà può erogare contributi nell’ambito degli interventi regionali 

a sostegno di famiglie fragili. 

In particolare, famiglie con figli minori di età orfani di uno o di entrambi i 

genitori, famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di 

difficoltà economica, famiglie numerose (con 4 o più figli) o con parti 

trigemellari. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 

 telefonando allo 0424 584 110; 

 scrivendo all’indirizzo email servizisociali@comune.rosa.vi.it. 

 

 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE  
 
L’Assegno Unico e Universale è un sostegno economico alle famiglie, 

attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al 

ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per figli con 

disabilità. 

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo 

familiare rilevata dall'ISEE e viene erogato dall'INPS per un importo minimo 

di 50 euro per figlio e massimo di 175 euro (salvo maggiorazioni spettanti). 

Nel 2021 i nuclei familiari 

rosatesi beneficiari del 

contributo “Famiglie fragili” 

sono stati 47, su 62 

domande presentate. 

Le 15 famiglie rimaste 

escluse dal contributo 

regionale per mancanza di 

fondi, hanno potuto 

beneficiare di un contributo 

comunale. 



15 

In caso di bisogno chiama il numero 

1522 
numero antiviolenza e stalking 

gratuito, attivo 24 h su 24 

 

“SPAZIO DONNA” - SPORTELLO 

INTERCOMUNALE 

“Spazio Donna” è uno sportello gratuito, rivolto a tutte le donne che 

affrontano quotidianamente piccoli e grandi problemi nell’organizzazione 

della vita personale, familiare, lavorativa e relazionale; alle donne che 

vivono situazioni di disagio personale e familiare; alle donne vittime di 

discriminazione e di violenza. 

Si occupa di prevenire e contrastare ogni forma di violenza fisica, 

psichica, sessuale o economica e ogni discriminazione praticata nei 

confronti delle donne e dei loro figli minori di età. 

Dal 2014 lo “Spazio Donna” è stato riconosciuto dalla Regione del 

Veneto come Centro antiviolenza e fa parte del Coordinamento dei 

centri Antiviolenza del privato sociale della Regione del Veneto. 

Lo “Spazio Donna” si avvale dell’opera di una equipe di professioniste 

costituita da psicologhe-psicoterapeute, avvocate, counselor, tecnici dei 

servizi sociali e volontarie, appositamente formate.

 



Il Consultorio familiare è un servizio ad 

accesso diretto (ciò significa che non serve 

l’impegnativa del Medico di Medicina 

Generale), su appuntamento telefonico, 

chiamando i seguenti numeri: 

 0424 885191, per contattare il 

ginecologo; 

 0424 885189, per contattare lo 

psicologo; 

 0424 885191 - 5175, per contattare 

l’assistente sociale e l’assistenza legale. 

 

Bassano del Grappa 

 Centro Socio-sanitario “Mons. Negrin”  

Via Cereria 14/B –  Palazzina G 

SERVIZI ULSS PER LE FAMIGLIE - CONSULTORIO FAMILIARE 

Il Consultorio familiare è un servizio socio-sanitario rivolto alla famiglia, alla coppia, al 

singolo. 

Presso il Consultorio è possibile trovare professionisti formati ed esperti in vari ambiti, 

pronti a offrire un servizio di mediazione familiare, consulenze, supporto psicologico e 

sociale o assistenza legale per affrontare difficoltà personali, relazionali e familiari, 

problematiche relative a separazione, divorzio e affidamento dei figli, interruzione 

volontaria della gravidanza (anche per minorenni), tutela per donne vittime di violenza. 

Presso il Consultorio familiare del Distretto 1 Bassano è possibile, tra l’altro, iniziare il 

percorso di adozione di un bambino, effettuando colloqui e corsi di formazione per la 

coppia, oppure offrire al Centro per l’Affido la propria disponibilità ad accogliere minori 

in stato di bisogno o ad affiancare persone o famiglie in stato di fragilità o di particolare 

solitudine. 

 

SPAZIO GIOVANI 

Presso il Consultorio è stato attivato lo Spazio giovani, riservato agli adolescenti che 

possono rivolgersi al personale per chiedere consulenze e interventi su problemi legati 

alla sessualità, alla vita affettiva e relazionale, alla ginecologia e alla contraccezione. 

Puoi contattare lo Spazio giovani di Bassano del Grappa telefonando allo 0424 

885141, il martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00, o scrivendo all’indirizzo mail: 

spaziogiovanibassano@aulss7.veneto.it 
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SERVIZIO inOLTRE 

Il “Servizio inOltre” si rivolge a chi sta vivendo una situazione di preoccupazione, 

ansia o disagio psicologico. 

Contattando il numero verde gratuito 800 334343, attivo 24 ore su 24 e 7 

giorni su 7, è possibile contattare un team di psicologi esperti nella gestione delle 

emergenze e dei cambiamenti della comunità, che possono proporre percorsi di 

supporto mirati a definire sia obiettivi che strategie per gestire le difficoltà, anche 

individuando nel territorio gli strumenti e le risorse. 

 

 

PARCO GIOCHI INCLUSIVO  

Il gioco è un’attività fondamentale per la crescita di ogni bambino; grazie al gioco 

i bambini sviluppano abilità, capacità comunicative e creatività. 

Con l’obiettivo di creare un parco giochi realmente accessibile a tutti, dove tutti i 

bambini, con o senza disabilità, potessero divertirsi insieme, indipendentemente 

dalle loro differenze, nel 2020 è stato inaugurato il parco giochi inclusivo di via 

degli Alpini, che sorge vicino alle scuole primaria e secondaria e agli Istituti Pii, è 

stato realizzato grazie al coordinamento con l’associazione La Famiglia del 

Palazzolo, Pro Loco Rosà e il Quartiere Oratorio. 
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PERSONE ANZIANE O CON DISABILITÀ 
 

 ANZIANI A CASA  

 - TELESOCCORSO - TELECONTROLLO 
 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
  - SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 

 ASSISTENZA DOMICILIARE  
 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. 
 - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. 
 - IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI I.C.D. 
 - PROTESI E AUSILI 

 CENTRO  DIURNO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

 SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMILIARE 

 INVECCHIAMENTO ATTIVO 

- CENTRO DIURNO ANZIANI ROSATESI 
- SOGGIORNI CLIMATICI 
- INSERIMENTO DI ANZIANI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI 

 - PROGETTO “SENTINELLA” 

 CENTRO SOLLIEVO 

 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 ALLOGGI PER ANZIANI 

 CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI 

 CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI  

 - BUONO FARMACI 
 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 CENTRI SERVIZI PER ANZIANI 



 

 

PERSONE ANZIANE  
O CON DISABILITÀ 
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ANZIANI A CASA  

Il Comune di Rosà sostiene la scelta degli anziani di rimanere nella propria 

casa, con una serie di servizi che favoriscono l’autonomia personale e 

garantiscono il maggior benessere possibile. 

TELESOCCORSO - TELECONTROLLO 

Si tratta di un servizio gratuito, collegato al telefono fisso e dotato di 

radiocomando, che mette in comunicazione l’anziano residente presso il 

proprio domicilio con una centrale operativa in grado di seguirlo e di attivare i 

servizi in caso di richiesta di intervento (ad esempio in caso di malore, tentativo 

di furto, guasti, truffe). 

Per richiedere l’attivazione del servizio l’interessato, o chi per lui 

(amministratore di sostegno, tutore, caregiver), può rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali o allo Sportello non autosufficienza (Tel. 0424 885160). 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 

Il trasporto sociale è un servizio a pagamento, svolto con mezzi attrezzati, il cui 

costo è modulato in base all’ISEE e al chilometraggio da percorrere. 

Può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, per garantire 

l'accesso a strutture sanitarie, assistenziali o riabilitative del territorio, pubbliche 

convenzionate o private, e la frequenza di servizi semiresidenziali. 

Il servizio è rivolto a tutte le persone prive di rete familiare e sociale e si 

effettua dal lunedì al venerdì.  

 



SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 

Il servizio pasti a domicilio viene erogato agli ultrasessantacinquenni 

che, a causa di una riduzione di autonomia psicofisica, presentano 

difficoltà a prepararsi il pasto quotidiano e non risultano supportati in 

tale necessità dalla rete familiare. 

La consegna del pasto è giornaliera, dal lunedì al venerdì. Si tratta di 

un servizio a pagamento, il cui costo è modulato in base all’ISEE. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D.  

Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), svolto da O.S.S. (Operatori 

Socio Sanitari), è rivolto a persone anziane o disabili, minori e adulti, con 

patologie di tipo fisico, psichico e sensoriale. 

Gli interventi di assistenza avvengono presso l’abitazione dell’utente e sono 

finalizzati a superare situazioni di difficoltà contingente, per migliorare stati di 

disagio prolungato e/o cronico e per evitare ricoveri non volontari o 

ritardarne la necessità. Le principali prestazioni del servizio riguardano la 

cura e l’igiene della persona, l’accompagnamento a visite mediche o il 

disbrigo di pratiche burocratiche. 
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Nel 2021 le persone che hanno 

usufruito del servizio di consegna 

di pasti caldi a domicilio sono state 

in media 26; quelle che hanno 

beneficiato dell’assistenza 

domiciliare sono state in media 30. 



ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. 

L’Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I. consiste invece in un insieme di 

servizi di natura socio-assistenziale integrati con prestazioni di natura 

sanitaria (ad esempio con l’intervento di infermieri). 

Il servizio viene assicurato direttamente al domicilio ed è realizzato con 

l’utilizzo di risorse dell’ULSS e del Comune. Viene attivata solo in 

presenza di determinati requisiti e si rivolge unicamente a persone non 

autosufficienti in modo totale o parziale, per un periodo di tempo più o 

meno lungo; non in grado di deambulare o di essere trasportate; 

affiancate quotidianamente da un caregiver e in condizioni abitative 

idonee. 

 

IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI I.C.D. 

L’Impegnativa di Cura Domiciliare è un contributo economico regionale 

erogato tramite il Comune e rivolto alle persone non autosufficienti che 

vengono assistite a casa da familiari. Per accedere al contributo è 

necessario che il nucleo familiare convivente con la persona non 

autosufficiente abbia un ISEE inferiore a una soglia che viene fissata 

annualmente dalla Regione del Veneto. 

Per avere supporto nella compilazione della richiesta è possibile rivolgersi  

all’Ufficio Servizi Sociali. 
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Assistenza Protesica  
Centro Socio Sanitario Mons. Negrin 

Via Cereria n.14/B - Palazzina E 

Bassano del Grappa 

Tel. 0424 885114 
assistenzaprotesica@aulss7.veneto.it 
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CENTRO DIURNO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

Presso gli Istituti Pii è inoltre attivo il Centro Diurno anziani non autosufficienti, un servizio 

complesso di accoglienza semiresidenziale a carattere diurno, che fornisce interventi socio

-sanitari e di assistenza, compreso trasporto e servizio mensa. 

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per informazioni. 
 

SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMILIARE 

Anche presso il Municipio di Rosà è attivo lo “Sportello badanti”, che riceve, su 

appuntamento, il sabato mattina dalle ore 9.00 alle 11.00. 

L’accesso è comunque possibile, sempre su appuntamento, anche presso gli altri Comuni 

del Distretto Sanitario. 

Presso lo Sportello potrai trovare: 

• supporto alla persona fragile e/o alla sua famiglia nell’individuazione dell’assistente 

familiare (badante) sulla base dei bisogni espressi; 

• orientamento dell’assistente familiare (badante); 

• consulenza sulla normativa di riferimento del lavoro domestico e inserimento 

dell’assistente familiare (badante) nel registro regionale. 



INVECCHIAMENTO ATTIVO 
L'invecchiamento attivo è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

nel 2002 come "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione 

e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano".  

In quest’ottica, sono diverse le opportunità nel territorio di Rosà. 

CENTRO DIURNO ANZIANI ROSATESI (RICREATIVO) 

Il Centro Diurno Anziani Rosatesi è situato in via Lepanto, con orari di apertura che 

seguono un calendario mensile di attività. 

Attraverso le attività quotidiane (giochi da tavolo, laboratori creativi, stimolazione motoria 

e cognitiva, animazione, ecc.) e quelle periodiche (feste tradizionali, incontri e scambi 

culturali, gite, pranzi), organizzate da animatori ed educatori qualificati, si persegue 

l'obiettivo di prevenire l'emarginazione, la solitudine e l'inattività delle persone anziane 

autosufficienti.  

In caso di necessità, è anche possibile richiedere il servizio di trasporto rivolgendosi 

all’Ufficio Servizi Sociali. 

SOGGIORNI CLIMATICI 

I soggiorni climatici per anziani costituiscono un’occasione di svago, divertimento e di 

promozione della vita di relazione, ma anche un servizio di prevenzione, di recupero 

psico-fisico e di cura. 

Si tratta di un servizio a pagamento, con compartecipazione comunale, proposto dal 

Comune di Rosà per il periodo estivo (tra maggio e settembre), con turni della durata 

di 14 giorni, in località di mare. 
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Per rispondere alle richieste degli anziani 

rosatesi, l’Amministrazione ha avviato il 

progetto “Anziani al Centro”, che prevede una 

serie di attività sportive e socio-culturali e 

l’apertura del Centro diurno anziani nei mesi 

estivi (luglio e agosto), con aria condizionata, 

la possibilità di pranzare e la presenza 

costante di un animatore /educatore 

qualificato. 



Per partecipare è necessario aver compiuto il 65° anno di età, essere autosufficienti e 

in condizione non lavorativa. 

Durante tutto il soggiorno viene offerto un servizio di animazione, che può prevedere 

escursioni, attività ludico-ricreative, feste o altro. 

INSERIMENTO DI ANZIANI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI 

Gli anziani possono essere un’importante risorsa per la comunità: per questo il 

Comune di Rosà offre loro la possibilità di contribuire alla vita sociale con diverse 

attività, come, ad esempio, la sorveglianza in prossimità delle scuole o sullo scuolabus; 

la custodia e manutenzione del verde pubblico; l’assistenza e l’accompagnamento di 

disabili; i trasporti sociali. 

Per ciascun settore di attività viene formulata una graduatoria dei richiedenti di durata 

non superiore a un anno. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali. 

PROGETTO “SENTINELLA” 

Si tratta di un progetto innovativo, volto alla creazione di reti sociali di sostegno e 

prossimità attorno a persone anziane fragili, che hanno perso la loro autonomia, ma 

non necessitano di accompagnamento costante, e che, vivendo sole, sono a rischio di 

decadimento cognitivo e isolamento sociale. 

L’idea è di passare dall’erogazione di servizi a un’attività continuativa che valorizzi e 

coordini le risorse presenti nella comunità locale, che diventa così una vera comunità 

capace di prendersi cura delle persone. 
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Sono 2.796 i cittadini rosatesi di età superiore 

ai 65 anni. Di questi, 1.306 vivono in coppia; 
897 vivono in famiglia e 593 vivono soli. 
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CENTRO SOLLIEVO 
Presso i locali del Centro Diurno per Anziani Rosatesi è attivo il “Centro Sollievo” 

rivolto a persone con demenza lieve, alle quali gli interventi ricreativi e psicosociali 

possono fornire maggiori benefici e rallentare i processi di isolamento ed 

estraniazione. 

Il Centro, che è aperto due mattine a settimana, offre una risposta concreta anche 

alle esigenze di sollievo di familiari e caregivers che, rassicurati, possono dedicare 

qualche ora ad altri adempimenti familiari e di vita. 

Il Centro è realizzato grazie alla collaborazione con volontari dell’associazione AMAD 

-Associazione per la malattia di Alzheimer e altre demenze- e personale dell’Azienda 

ULSS 7 Pedemontana.  

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive 

in tutto o in parte, di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici, 

persone affette da dipendenza ecc.) di affidare a un'altra persona la gestione di 

alcune pratiche amministrative, come per esempio l’amministrazione del patrimonio, 

la cura dei propri interessi, la presentazione di domande presso uffici e/o istituzioni. 

Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a 

soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, in quanto conserva la capacità di 

agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza 

necessaria dell'amministratore.  

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

CONTATTI 

A.M.A.D. onlus 
Tel. 340 7501 418 

Email: amad-associazione@libero.it 

 

ULSS 7 
Servizio di supporto ADS 

Tel. 0424 885 167 

Email: supporto.ads@aulss7.veneto.it 
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ALLOGGI PER ANZIANI 

Tra i propri servizi residenziali il Comune di Rosà conta 13 mini alloggi 

per anziani autosufficienti. Si tratta di alloggi mono o bilocali, dotati di 

spazi di aggregazione comune, posti in prossimità di tutti i servizi. 

Si tratta di un’opportunità che permette all’anziano di mantenere la 

propria autonomia in uno spazio proprio, senza rimanere isolato e 

coltivando le proprie relazioni. 

L’assegnazione viene effettuata su graduatoria dopo la pubblicazione di 

un bando pubblico e prevede il pagamento di un canone d’affitto 

agevolato. 

 

 

CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI 

Tra le varie agevolazioni per facilitare la mobilità delle persone con 

disabilità c’è il contrassegno disabili per auto. 

Si tratta di un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che 

permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di 

usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro 

servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli. 

Sul sito del Comune sono pubblicati il modello per presentare la richiesta 

e l’elenco dei documenti da allegare. 
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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 

 

BUONO FARMACI 

Il Comune di Rosà, su pubblicazione di specifico bando, concede un “Buono 

farmaci” (fino a un importo massimo fissato annualmente), spendibile presso 

la Farmacia comunale di Rosà per l’acquisto di farmaci e parafarmaci non in 

regime di ticket (come ad esempio vitamine, sciroppi,…) e dispositivi medici. 

Gli interessati possono trovare requisiti di accesso al contributo e 

modulistica sul sito del Comune. 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Le persone di età superiore ai 60 anni, con pensioni non superiori al 

minimo INPS, possono presentare richiesta per il rilascio di una tessera che 

consente l’acquisto a condizioni agevolate di abbonamenti per le linee di 

trasporto pubblico locale. 

La richiesta va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune; modello 

della domanda ed elenco della documentazione necessaria sono pubblicati 

sul sito internet istituzionale del Comune. 

 

Nel 2021 sono stati assegnati n.12 “buoni 

farmaci del valore di 200,00 euro: 9 a 

persone con disabilità o anziani invalidi al 

100% e 3 a nuclei colpiti dalle conseguenze 

economiche dell’emergenza Covid-19. 
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CENTRI SERVIZI PER ANZIANI 

I Centri servizi (case di riposo) operano in stretta collaborazione con i servizi sanitari e 

sociali per offrire un'adeguata accoglienza e garanzie di tutela della salute alle persone 

anziane che, per scelta o necessità, non possono più rimanere nella loro abitazione.  

L'accesso alle strutture residenziali avviene dopo che la situazione di difficoltà 

dell'anziano è stata valutata dall'Unità valutativa multidimensionale distrettuale (Uvmd), 

composta da un'équipe di operatori sociali (assistente sociale comunale) e sanitari 

(medico di famiglia, infermiere, medico di distretto…), attraverso la scheda Svama. 

La scheda Svama è una scheda di valutazione che viene compilata dal medico di 

famiglia, dall'infermiere e dall'assistente sociale del Comune, che riassume tutte le 

informazioni utili a descrivere, sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale nonché 

delle abilità residue, le condizioni dell'anziano. 

Se l'équipe valuta l'inserimento in residenza per anziani come "migliore" progetto di 

assistenza per la persona, questa, sulla base di un punteggio di gravità determinato 

dalla condizione sanitaria, sociale e dall'assenza di alternative all'istituzionalizzazione, 

viene inserita in una "graduatoria".  È previsto il pagamento di una retta a carico 

dell'interessato per la parte alberghiera e un contributo giornaliero (quota sanitaria) a 

carico della Regione del Veneto per la parte sanitaria. 

Esiste anche la possibilità di fruire di accoglienze temporanee “sollievo”, per concedere 

un periodo di riposo a familiari o badanti che assistono. 

Sono le persone che si prendono cura di un 

anziano o di una persona con disabilità. 



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, SOSTEGNO ALL’ABITARE E INTERVENTI 
DI SOSTEGNO AL REDDITO 

 
 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 - SPORTELLO LAVORO - “PROGETTO LABOR” 

 - CENTRO PER L’IMPIEGO 

 - PROGETTO “GARANZIA GIOVANI” 

  

 SOSTEGNO ALL’ABITARE 

 - ALLOGGI ERP 

 - FONDO AFFITTI   

  

 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 

 - INTERVENTI STRAORDINARI 

 - REDDITO DI CITTADINANZA 

 - BONUS LUCE, GAS E ACQUA (PER DISAGIO ECONOMICO) 

 - BONUS LUCE (PER DISAGIO FISICO) 



 

 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
SOSTEGNO ALL’ABITARE  
SOSTEGNO AL REDDITO 



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
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SPORTELLO LAVORO - PROGETTO “LABOR” 

È stato avviato di recente un nuovo Sportello lavoro, un servizio 

rivolto a tutta la cittadinanza, al quale gli interessati potranno 

rivolgersi per ricevere supporto  nella ricerca attiva di lavoro. 

Il servizio è gestito dalla società cooperativa sociale La Esse di 

Treviso, ente accreditato per la formazione continua, formazione 

superiore e per i servizi al lavoro presso la Regione del Veneto. 

Presso lo sportello lavoro, le persone inoccupate o disoccupate 

potranno trovare esperti nella ricerca attiva del lavoro, capaci di 

valorizzare le risorse di ciascuno, di offrire supporto nella 

redazione del curriculum vitae e di orientare nel mercato del 

lavoro. 

Nei confronti delle aziende lo Sportello fornisce supporto nella 

diffusione delle offerte di lavoro, consulenza nella ricerca di 

personale o nello studio di strategie per trovare candidati idonei. 

Lo sportello è aperto presso il Municipio, tutti i martedì, dalle 

14.30 alle 17.30, su appuntamento: 

 telefonando al numero 351 704 7828; 

 scrivendo all’indirizzo mail rosalabor@comune.rosa.vi.it. 



SOSTEGNO ALL’ABITARE 

La DID - Dichiarazione di 

immediata disponibilità al 

lavoro - è la dichiarazione che 

determina formalmente 

l’inizio dello stato 

di disoccupazione 

di una persona e che 

permette l'accesso 

ai servizi per il lavoro. 
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ALLOGGI ERP  

Per fronteggiare l’emergenza abitativa, il Comune di Rosà 

dispone di 60 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ERP, 

dislocati in Piazza San Marco, via Dei Dogi e via Santa Chiara. 

Gli alloggi, gestiti in convenzione con ATER Vicenza, vengono 

assegnati, previa pubblicazione periodica di un bando, sulla 

base di apposita graduatoria, che tiene conto della 

composizione del nucleo familiare, dell’ISEE e di eventuali 

certificazioni. 

FONDO AFFITTI 

Al fine di assicurare un sostegno economico alle famiglie meno 

abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione è stato 

istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione, che è finanziato ogni anno dallo Stato e ripartito tra le 

Regioni per la successiva distribuzione ai Comuni interessati. 

Per richiedere il contributo è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune, dopo la pubblicazione del Bando regionale che contiene le 

indicazioni su tutti i requisiti necessari. 

PROGETTO “GARANZIA GIOVANI” 

I giovani tra i 15 e 19 anni, non 

impegnati in un'attività lavorativa né 

inseriti in un regolare corso di studi, 

possono iscriversi al programma 

Garanzia Giovani,  un progetto della 

Regione del Veneto che garantisce 

un’opportunità di formazione o 

un’offerta di lavoro entro 4 mesi 

dall’inizio della disoccupazione o 

dalla fine del percorso di studi. 

CENTRO PER L’IMPIEGO  

Il Centro per l’Impiego (CPI) è un ufficio della pubblica 

amministrazione che fornisce servizi in materia di 

orientamento e accompagnamento al lavoro, gestisce 

l’incontro tra domanda e offerta lavorativa,  eroga iniziative 

formative e di politica attiva volte ad incrementare 

l’occupazione, la riqualificazione lavorativa e prevenire lo 

stato di disoccupazione. 

Il Centro per l’Impiego di riferimento per Rosà si trova a 

Bassano del Grappa, in Largo Parolini, 82 – Tel. 0424 

017311 cpi.bassanodelgrappa@venetolavoro.it.  
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REDDITO DI CITTADINANZA 

Il Reddito di Cittadinanza RdC è una misura nazionale di contrasto alla povertà, 

volta a favorire il reinserimento lavorativo e sociale. Prevede: 

 un beneficio economico, che consiste in un’integrazione al reddito familiare con 

contributo aggiuntivo per il pagamento dell’affitto o della rata del mutuo; 

 un patto per il lavoro (Centri per l’Impiego), ossia un percorso personalizzato di 

accompagnamento all’inserimento lavorativo, con attività finalizzate alla ricerca 

attiva del lavoro, alla formazione o riqualificazione professionale, con l’obbligo di 

accettare almeno una su tre offerte di lavoro congrue; 

o 

 un patto di inclusione sociale (Servizi Sociali del Comune), ossia un progetto 

personalizzato, rivolto a tutta la famiglia, di attivazione sociale e lavorativa. Il 

progetto è costruito e condiviso con il supporto dell’assistente sociale e ha 

l’obiettivo di mettere in luce i punti di forza della famiglia per poter rispondere al 

meglio ai suoi bisogni. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, 

dove l’assistente sociale d’Ambito dedicato riceve -su appuntamento– il lunedì 

pomeriggio o nelle mattine di martedì e mercoledì. 

INTERVENTI STRAORDINARI 

Si tratta di contributi straordinari erogati 

dal Comune di Rosà alla singola 

persona o alla famiglia in difficoltà, che 

dispongono di entrate insufficienti al 

sodd i s f ac imen to de i  b i sogn i 

fondamentali. 

Il contributo viene concesso e 

quantificato su valutazione socio-

economica da parte del Servizio Sociale 

del Comune e alla stesura di un 

Progetto di Intervento (P.I.) finalizzato 

al superamento della situazione di 

bisogno. 

I contributi economici straordinari hanno 

carattere temporaneo e residuale: 

devono essere utilizzati solo quando 

non sia possibile oppure sia 

inappropriato attivare altri interventi. 

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 



BONUS LUCE, GAS E ACQUA (PER DISAGIO ECONOMICO) 

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono 

riconosciuti automaticamente ai cittadini o ai nuclei familiari che ne 

hanno diritto, senza dover presentare domanda. 

Per aver diritto al bonus per disagio economico è necessario 

rientrare almeno in una delle seguenti condizioni: 

• appartenere a un nucleo familiare con indicatore ISEE non 

superiore a 8.265 euro; 

• appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico 

(famiglia numerosa) e possedere un ISEE non superiore a 

20.000 euro; 

• appartenere a un nucleo familiare titolare di Reddito di 

cittadinanza o Pensione di cittadinanza. 

BONUS LUCE (PER DISAGIO FISICO) 

Si tratta di un contributo riconosciuto, in caso di gravi condizioni di 

salute, per l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali che 

comportano un elevato consumo di energia elettrica. 

La quantificazione del contributo non è legata all’ISEE, ma 

all’ammontare del consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati. 

Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati sia il modello di 

domanda che il modello di certificazione dell’Azienda ULSS.  

35 



 

CAMPAGNA 5 PER MILLE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 

SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE 

Ogni cittadino rosatese può scegliere di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF) al Comune per sostenere le attività sociali svolte a 

favore di bambini, anziani, persone con disabilità. 

Come faccio a scegliere di destinare al mio Comune il 5 per mille? 

Destinare il 5 per mille è semplice: basta apporre la propria firma nell’apposito spazio 

della dichiarazione dei redditi dedicato alla scelta per la destinazione del  5 per mille. 

Per devolvere il 5 x 1000 al Comune di Rosà è sufficiente firmare nel riquadro che 

riporta la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”; in 

questo modo il 5 per mille invece di andare allo Stato, sarà assegnato al vostro 

Comune. 


