
LE ATTIVITÀ, LE PRESTAZIONI, 
I SERVIZI, I PROGETTI 
DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 
DEL GEMONESE E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 

 
Questo documento è aggiornato al 20 gennaio 2020.  
Verrà rivisto ogni qualvolta si verificheranno modifiche di carattere istituzionale, organizzativo, ecc. 
 

ATTIVITÀ, 
PRESTAZIONI, SERVIZI 
E PROGETTI RIVOLTI A 

TUTTA LA 
POPOLAZIONE 

 Segretariato sociale, consulenza e presa in carico psico-sociale 
 Valutazioni sociali 
 Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari  
 Servizio di assistenza domiciliare 
 Servizio di confezionamento e consegna di pasti a domicilio 
 Gestione del Fondo per l’autonomia possibile e l’assistenza a lungo termine  
 Segnalazioni per tutele ed amministrazioni di sostegno 
 Gestione dello sportello e di interventi per la promozione dell’amministrazione di sostegno  
 Interventi di assistenza abitativa 
 Misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito  
 Gestione di interventi e contributi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, detenute 

ed ex detenute  
 Progetti formativi per adulti con funzioni educative e per care giver 
 Interventi di contrasto alla violenza di genere 
 Azioni previste dalla pianificazione triennale ed annuale  

 

ATTIVITÀ, 
PRESTAZIONI, SERVIZI 
E PROGETTI RIVOLTI A 

BAMBINI, RAGAZZI, 
GIOVANI 

E FAMIGLIE 

 Interventi di supporto al ruolo genitoriale 
 Progetti socio-educativi per bambini, ragazzi e giovani, in ambito scolastico e sul territorio 
 Incontri formativi e laboratori per genitori e altri adulti con funzioni educative 
 Servizio di sostegno socio-educativo territoriale  
 Sostegno al genitore affidatario di figlio minorenne 
 Affidamenti familiari e gestione “rette affido”, progetti di supporto e affiancamento familiare 
 Gestione dei contributi destinati al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento 

familiare  
 Inserimenti in comunità di accoglienza di minori, gestanti e madri con figli minori 
 Abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai nidi d’infanzia  
 Azioni previste dalla pianificazione triennale ed annuale  

 

ATTIVITÀ, 
PRESTAZIONI, SERVIZI 
E PROGETTI RIVOLTI A  

ADULTI E ANZIANI 

 Inserimenti e gestione di inserimenti e frequenze nei Servizi semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti e nel Centro di Aggregazione di Resia 

 Servizio di trasporto per e da i Servizi semiresidenziali 
 Attività educative, di animazione e socializzazione nei Servizi semiresidenziali e sul territorio 
 Progetti formativi per adulti e per anziani 
 Azioni previste dalla pianificazione triennale ed annuale  

 

ATTIVITÀ, 
PRESTAZIONI, SERVIZI 
E PROGETTI RIVOLTI A  

ADULTI/INCLUSIONE 

 Valutazione e presa in carico educativa 
 Progetti formativi per adulti in collaborazione con enti di formazione 
 Azioni a supporto di processi/progetti di inclusione sociale, orientamento, 

inserimento/reinserimento lavorativo, ecc. 
 Incontri formativi e laboratori per adulti 
 Progetto “Assistenti familiari e comunità locale” 
 Azioni previste dalla pianificazione triennale ed annuale  

 

ATTIVITÀ, 
PRESTAZIONI, SERVIZI 
E PROGETTI RIVOLTI A 

PERSONE 
CON DISABILITÀ 

 Servizio di assistenza scolastica 

 Servizio di sostegno socio-educativo territoriale 

 Valutazione per inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali 

 Trasporti collettivi 

 Collaborazioni con il Servizio per l’Inserimento Lavorativo per inserimenti pre-formativi, 
formativi e lavorativi 

 Gestione del Fondo per l’autonomia possibile e l’assistenza a lungo termine  

 Gestione amministrativa del fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni 
di bisogno assistenziale a elevatissima intensità  

 Azioni previste dalla pianificazione triennale ed annuale  

 

 Per ulteriori informazioni sulle finalità, i destinatari e le modalità di attivazione di attività, 
prestazioni, servizi e progetti contattare l’assistente sociale del Comune di residenza 

 


