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I Servizi Sociali sono l’insieme degli interventi 
finalizzati a garantire i diritti di cittadinanza 
sociale e le pari opportunità. L’obiettivo è di 
prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni 
di bisogno e di disagio individuale e familiare 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà 
sociali e condizioni di non autonomia.

Chi ne ha diritto: i Servizi Sociali erogati dal 
Comune di Chiampo sono rivolti ai residenti: 
cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in 
regola. Ai servizi di informazione e consulenza 
può accedere ogni persona in condizione di 
bisogno.

Dove: Municipio di Chiampo, Piazza Zanella 
42, al secondo piano Quando: apertura al 
pubblico LUNEDì-MERCOLEDì-VENERDì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 e MARTEDì-GIOVEDì 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
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PERSONALE

 FAEDO dott.ssa GERMANA, responsabile del servizio 0444 475240
 PILLA dott.ssa LUCIANA, assistente sociale e counsellor 0444 475238
 CHIARELLO rag. TIZIANA, amministrativa 0444 475239
 BERTI rag. LUIGI, amministrativo 0444 475231
 TREVISAN ANNALISA, amministrativo 0444 475280
 GATTAZZO a.c. ROBERTA, amministrativo 0444 475236

ISEE/CAAF

“ISEE” è una sigla che significa “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”. 
È un  sistema per misurare la situazione economica delle famiglie che richiedono i servizi 
agevolati del Comune. Per la compilazione della domanda ed il calcolo dell’ I.S.E.E.,  
l’interessato dovrà rivolgersi ad uno dei seguenti Centri di Assistenza Fiscale, 
convenzionati con il Comune di Chiampo:
CAAF CISL VICENZA srl di Via S. Martino a Chiampo, Tel. 0444 451372.
CAAF CGIL NORDEST  PUNTOSERVIZI srl in Via B. Dal Maso, 5/6 a Chiampo, Tel. 0444 421563.
CAAF C.I.A. srl di Via S. Martino, 23 a Chiampo, Tel. 0444 478339.
CAAF UIL di Arzignano in Via Diaz, 7; Tel. 0444 671640.
Il servizio prestato da tutti i CAAF è gratuito.

Centralino: 0444 475211 | e-mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it



Infanzia e Famiglia
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PROGETTO NATALITÀ (in collaborazione con la Biblioteca Comunale e l’Uffi cio Anagrafe)

Cosa: ai genitori dei  nuovi nati, quale segno di benvenuto, viene consegnato dall’ Uffi cio Anagrafe, un omaggio contenente un 
libro-gioco, una guida sul primo anno di vita del bambino e una guida elaborata dall’ULSS 5 riportante i servizi sul territorio a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Come: l’omaggio viene consegnato ai genitori al momento di iscrizione all’anagrafe comunale. 

ASSEGNO MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE

Cosa: si tratta di un benefi cio economico concesso alle mamme e alle famiglie, che non superano un determinato limite 
ISEE stabilito dalla legge, per affrontare le spese legate alla nascita ed ai primi mesi di vita del neonato o alle famiglie 
numerose, con almeno tre fi gli minori.
A chi: neomamme residenti a Chiampo, per ogni fi glio nato o per ogni minore ricevuto in adozione o in affi damento 
preadottivo. Le mamme  extracomunitarie devono essere in possesso della carta di soggiorno.
Come: per la presentazione della domanda gli interessati dovranno presentarsi direttamente ai Centri di Assistenza 
Fiscale. Per l’assegno di maternità la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita.



6

CENTRI ESTIVI

Cosa: i centri estivi sono organizzati a favore degli alunni frequentanti 
le scuole primarie e dell’infanzia (ultimo anno) per trascorrere, anche 
nel periodo estivo, dei momenti  ricreativi, di gioco e di socializzazione. 
Durante il Centro estivo si realizzano per i bambini varie attività: 
ludico-sportive e ricreative. La presenza degli educatori  assicura 
un clima  positivo di crescita e di divertimento per il bambino.
Come: è necessario presentare domanda, su apposito modulo 
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, nel periodo in cui sono 
aperte le iscrizioni.

CENTRO EDUCATIVO “L’AQUILONE” e “VIVERE A COLORI”

Cosa: sono due iniziative rivolte alle famiglie in situazioni di difficoltà 
al fine di offrire ai minori delle scuole primarie dei percorsi educativi 
e delle opportunità di crescita, con educatori competenti nel tempo 
pomeridiano extra-scolastico. Il servizio “L’Aquilone” è realizzato 
in collaborazione con la Direzione Didattica di Chiampo, il servizio 
“Vivere a Colori” in collaborazione con l’Associazione Solidarietà 
Umana. Il bambino viene stimolato alla socializzazione e all’utilizzo 
creativo del tempo libero.
Come: gli inserimenti per il centro “L’Aquilone” vengono determinati 
dalla Direzione Didattica di Chiampo in dialogo con il Comune. Gli 
inserimenti per il centro “Vivere a colori” vengono determinati 
dall’Associazione Solidarietà Umana in dialogo con la Direzione 
Didattica e il Comune.



COUNSELING SCOLASTICO

Cosa: Il progetto di counseling scolastico presso la Scuola superiore di primo grado di Chiampo “Silvio Negro” è articolato 
in due momenti fondamentali: l’attivazione, all’interno della stessa di spazi d’ascolto per gli alunni, i genitori e gli insegnanti 
e l’organizzazione di alcuni incontri con le classi, nell’arco dell’anno scolastico, sviluppando tematiche particolarmente 
importanti per il preadolescente (educazione affettiva e sessuale; la relazione con i compagni; educazione all’affettività).
Come: il servizio si svolge dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del lunedì mattina presso la Scuola superiore “Silvio Negro”.

SOSTEGNO ALLO STUDIO

A) Cosa: Riduzione/esenzione tariffa mensa/trasporto scolastici e retta di frequenza Scuola Infanzia: in base 
all’ISEE, la Giunta comunale stabilisce delle fasce di ISEE a cui applicare l’esenzione e la riduzione del pagamento delle 
tariffe dei servizi scolastici (mensa, trasporto e retta di frequenza).
Come: il Comune invia una comunicazione ai genitori degli alunni che hanno chiesto di usufruire dei servizi scolastici 
di mensa e trasporto indicando le tariffe approvate dalla Giunta Comunale e i tempi entro cui presentare domanda di 
agevolazione tariffaria. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione ISEE in corso di validità.
B) Cosa: Contributi regionali per spese scolastiche: in base all’ISEE, la Giunta regionale del Veneto stabilisce dei 
contributi economici a fronte di spese scolastiche.
Come: l’ufficio Servizi Sociali comunica la pubblicazione del bando regionale riportante i criteri di accesso ai vari benefici.
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“IL GREST” 

Cosa: è un’iniziativa estiva organizzata dalla Parrocchia di Chiampo, con il sostegno economico del Comune, a favore 
degli adolescenti. Il servizio offre ai ragazzi delle opportunità di impiego del tempo libero con possibilità di crescere 
insieme e di divertirsi attraverso le attività di animazione, laboratori artistici, giochi, escursioni e gite.
Come: le richieste devono essere presentate in Parrocchia nel periodo estivo.

FONDO A SOSTEGNO SPESE PER L’AFFITTO E DOMANDA ALLOGGI POPOLARI

A) Fondo regionale per il sostegno delle spese di affitto.
Cosa: la Giunta regionale del Veneto stabilisce annualmente criteri e modalità per la ripartizione del fondo in base all’ISEE.
Come: i cittadini possono presentare domanda ai CAAF convenzionati con il Comune di Chiampo. L’ufficio Servizi Sociali 
comunica poi ai singoli richiedenti l’esito della domanda di contributo.
B) Bando di alloggi popolari. Cosa: viene pubblicato un bando comunale, per l’assegnazione di alloggi popolari, in 
collaborazione con l’ATER (azienda territoriale edilizia residenziale) di Vicenza.
Come: i cittadini possono presentare domanda all’ufficio servizi sociali entro i termini indicati nel bando pubblicato.



Sostegno alla persona
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SEGRETARIATO SOCIALE e COUNSELING INDIVIDUALE

Cosa: vengono fornite tutte le informazioni finalizzate a trovare 
soluzioni adeguate ai cittadini in condizioni di disagio. L’Assistente 
Sociale del Comune di Chiampo offre a chi è in particolari situazioni di 
difficoltà e crisi, la possibilità di uno spazio di ascolto individuale con 
l’obiettivo di sviluppare le risorse personali, sostenere e promuovere 
il benessere dell’individuo.
Come: rivolgersi all’Assistente Sociale durante l’orario di apertura al 
pubblico. 

AIUTI E SUSSIDI ECONOMICI

Cosa: i cittadini in grave difficoltà economico-sociale, possono 
richiedere assistenza in servizi, denaro o altro genere di aiuto, anche 
non economico. Il sussidio economico “minimo vitale” viene erogato 
a singoli o famiglie il cui reddito è insufficiente a coprire i bisogni 
minimi. L’aiuto economico straordinario è un intervento economico 
predisposto per casi di emergenza individuale o familiare. Vengono 
erogati in base all’ISEE.
Come: l’Assistente Sociale raccoglie la domanda e ne istruisce la pratica 
che verrà poi confermata dalla Giunta Comunale. I moduli per l’effettuazione 
delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
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AGEVOLAZIONI TRASPORTI (FTV)

Cosa: si tratta di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale a favore delle fasce deboli dell’utenza: invalidi 
e portatori di handicap. Viene rilasciata dalla provincia di Vicenza una tessera di riconoscimento con validità decennale.
Come: è necessario presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali.

INVALIDITÀ CIVILE e DISABILITÀ

Cosa: lo Stato realizza degli  interventi assistenziali in difesa e a sostegno degli “invalidi civili” in quanto portatori di 
menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi economici rivolti alle persone diversamente abili sono costituiti 
da: assegni assistenziali, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento.
Come: gli accertamenti sanitari per la concessione dell’invalidità civile e relativi benefici economici vengono effettuati 
dall’ULSS 5 - Ufficio Invalidi Civili in via Sardegna, 1 a Montecchio Maggiore a cui i cittadini devono rivolgersi.

CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cosa: la Regione annualmente ripartisce un fondo a contribuzione delle spese di abbattimento barriere architettoniche. 
L’ammontare del contributo viene concesso in relazione alle spese sostenute e documentate. Sono ammissibili le spese 
per edifici privati e le spese per l’adeguamento degli autoveicoli.
Come: la domanda deve essere presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune.



Anziani
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CASA DI RIPOSO

Cosa: IPAB La Casa di Riposo accoglie persone auto 
e non auto sufficienti. Le domande vanno presentate alla 
Casa di Riposo. Fornisce inoltre un servizio “Diurno” che 
consiste nell’opportunità di inserire anziani e/o disabili, 
anche con modalità giornaliera, offrendo assistenza e 
supporto alle famiglie e agli ospiti.
Come: rivolgersi alla Casa di Riposo “S. Antonio” in via 
Madre Clelia Merloni 8 - Chiampo (Tel. 0444 623046).
 
SERVIZI DI ASSISTENZA

Cosa: in convenzione con la Casa di Riposo “S. Antonio” 
di Chiampo, vengono forniti alle persone anziane o disabili 
o altri soggetti bisognosi di Chiampo i seguenti servizi:
 A) pasti caldi;
 B) bagno assistito a persona autosufficiente;
 C) pulizia accurata dei piedi.
Tali servizi vengono forniti sia presso la locale Casa di 
Riposo sia a domicilio.
Come: le domande vengono presentate all’ufficio Servizi 
Sociali. È prevista una tariffa a carico dell’utente.



CENTRO DIURNO RICREATIVO PER ANZIANI in Via San Martino

Presso i locali della Parrocchia di Chiampo i cittadini anziani di Chiampo possono svolgere attività ricreative, culturali, 
artigianali con numerose occasioni di socializzazione.  

SOGGIORNI CLIMATICI

Cosa: sono rivolti a persone anziane che intendono trascorrere due settimane di vacanza nel periodo estivo al mare, in 
montagna o al lago. Gli utenti possono usufruire anche di cure termali presso alcune località di villeggiatura.
Come: la domanda va presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
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TELESOCCORSO - TELECONTROLLO

Cosa: il servizio, istituito dalla Regione Veneto, viene svolto 
in collaborazione con il Comune. Il servizio è rivolto ad 
anziani e disabili che vivono soli e in condizioni psicofisiche 
problematiche. Il telesoccorso funziona tramite un piccolo 
apparecchio detto “cicalina”, collegato al telefono. Il 
Telecontrollo è un servizio di chiamate di controllo che il 
Centro Operativo fa all’utente periodicamente. In caso 
di necessità l’anziano ha la possibilità di chiedere aiuto 
direttamente. Come: i familiari o gli interessati devono 
presentare domanda per la richiesta dell’apparecchio di 
telesoccorso all’ufficio Servizi Sociali del Comune.
 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI-ADI MED

Cosa: l’Assistenza domiciliare consiste di prestazioni socio-
assistenziali e sanitarie che vengono svolte presso il proprio 
domicilio al fine di assicurare all’assistito il necessario grado 
di autonomia, comprese le prestazioni socio-assistenziali 
integrate con quelle sanitarie erogate dagli operatori dei Punti 
Salute dell’ULSS. L’obiettivo primario è quello di consentire la 
permanenza nel proprio ambiente delle persone assistite. Il 
servizio é rivolto alle persone anziane, disabili o nuclei familiari 
comprendenti soggetti a rischio.
Come: rivolgersi all’ULSS (Ufficio Anziani) o all’Assistente 
comunale di Chiampo.
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ASSEGNO DI CURA

Contributo per le persone non autosufficienti assistite in famiglia
Cosa: è un contribuito, in vigore dal 1° gennaio 2007, a sostegno delle persone 
non autosufficienti che vivono in casa propria assistite a domicilio o con l’aiuto 
di assistenti familiari (badanti) o con demenza accompagnata da gravi disturbi 
comportamentali. I requisiti sono: non autosufficienti, adeguatamente assistite e 
con la situazione economica ISEE accertati.
Come: la domanda deve essere presentata all’Assistente Sociale del Comune, in 
qualsiasi momento ed è valida anche per gli anni successivi.

ATTIVITÀ MOTORIA

Cosa: vengono organizzati da ottobre a maggio corsi pomeridiani di attività 
motoria, con lezioni bisettimanali, per adulti e anziani nelle palestre comunali delle 
Scuole primarie “G. Zanella” di via T. Dal Molin e “D.P.Mistrorigo” di Arso.
Come: la domanda va presentata nei modi indicati nelle locandine.

CONTRIBUTO COMUNALE PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO

Cosa: annualmente la Giunta comunale stabilisce i criteri per la concessione 
di un contributo a sostegno delle spese di riscaldamento a favore di soggetti 
economicamente e socialmente deboli, quali anziani, inabili, portatori di handicap, 
disabili e famiglie monoparentali con figli a carico. Il contributo verrà erogato in 
base all’ISEE.
Come: la domanda va presentata ai CAAF.
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Altri progetti
PROGETTO “INFORMA@ANZIANI”: CORSI DI INFORMATICA PER ANZIANI

Cosa: il Comune di Chiampo ha ottenuto un finanziamento regionale per l’organizzazione e la programmazione di corsi 
pomeridiani di informatica a favore di persone anziane con tre livelli: base, intermedio e avanzato. La Giunta Comunale 
ha deliberato l’utilizzo gratuito delle postazioni informatiche della Biblioteca civica “G. Zanella” agli iscritti dei corsi e agli 
ultrasessantacinquenni residenti a Chiampo per la durata di un anno dalla data di iscrizione.
Come: lezioni settimanali e pomeridiane. Le iscrizioni sono raccolte dall’ufficio servizi sociali.

CORSI SERALI DI INFORMATICA, LINGUE COMUNITARIE E FOTOGRAFIA DIGITALE

Cosa: il Comune di Chiampo organizza corsi serali di informatica, di lingue comunitarie e fotografia digitale per giovani e 
adulti con il pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta.
Come: le iscrizioni sono raccolte direttamente dagli insegnanti nei giorni e negli orari indicati nei volantini e bacheche comunali.



Municipio: Piazza Zanella, 42 - 36072 Chiampo (Vicenza)
Tel. 0444 475211 - Fax 0444 624416 · urp@comune.chiampo.vi.it

Comune di Chiampo
Provincia di Vicenza


