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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI:
IL COMUNE INVESTE
Tra le attività complementari allo
studio di maggiore rilievo per l’anno
scolastico 2022/2023 si evidenziano i
seguenti progetti:
“Veggiano Giovani”, una molteplicità
di servizi e di iniziative dedicate ai
giovani, quali InformaGiovani ed
InformaLavoro e Sportello Europa.

Lo sportello InformaGiovani

è rivolto a tutta la cittadinanza
e offre attualmente i seguenti
servizi: orientamento professionale,
stesura curriculum vitae, bilancio di
competenze, canali di reclutamento,
orientamento ai servizi digitali,
orientamento scolastico
universitario e post laurea, supporto
al raggiungimento di vita autonoma
e problematiche connesse, percorsi
di formazione aggiornamento e
apprendimento. Promozione delle
attività aggregative, culturali,
sociali, sportive.
Referente: Claudia

InformaLavoro
orario di sportello
Venerdì ogni 15 giorni
dalle 10.00 alle 13.00
Piazza F. Alberti, 1
(entrata posteriore del Municipio)
www.retegiovani.it
www.facebook.com

Veggiano apre lo “Sportello Lavoro”
con i Comuni di Saccolongo,
Rovolon, Cervarese Santa Croce e
Teolo e presso la rete di Comuni
permetterebbe, di dare una risposta
immediata ai cittadini, fornendo loro
informazioni relative al proprio
status occupazionale, informazioni
di base sull’accesso al mercato
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del lavoro e fornendo eventuale
assistenza per la registrazione di
appuntamenti per la stipulazione
del patto di servizio, senza necessità
di recarsi nelle sedi dei Centri per
l’Impiego, facilitando così per una
vasta utenza la proattività verso la
ricerca di una nuova occupazione,
la ricollocazione lavorativa, la
partecipazione alle politiche attive e
ad ogni altra opportunità offerta dai
Servizi per il lavoro.
Referente: Claudia

Lo sportello Europa

offre attualmente servizi di
informazione, promozione e
orientamento sui programmi (studio,
lavoro, stage, scambi, volontariato,
Erasmus) in favore dei giovani (fino
ai 35 anni) promossi dall’Unione
europea e dal Consiglio d’Europa.
Aiuto nella stesura di cv in lingua
Inglese e cover letter, dettagli
logistici in merito al paese di
destinazione scelto.
Referente: Claudia
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Il Consiglio Comunale
dei giovani ragazzi e
ragazze di Veggiano
Obiettivi del Progetto sono
la Costituzione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi per favorire
la partecipazione dei ragazzi alla
vita collettiva della comunità,
sensibilizzare la popolazione
scolastica alla cittadinanza attiva,
favorire l’acquisizione dei propri
diritti e doveri di cittadini all’interno
della comunità e contribuire a
realizzare un modello di città a
misura dei più giovani.
Il progetto prevede una serie di
attività da avviare in collaborazione
con la scuola secondaria di
primo grado per arrivare alla
proclamazione dei componenti
del CCR, che verrà riconosciuto
dall’Amministrazione Comunale
come organo consultivo.

Premio “Piano di Studi
Chiara Zecchin” per alunni
della scuola secondaria
di primo grado
Anno scolastico 2022/2023

È un Premio rivolto a ragazzi e
ragazze residenti a Veggiano per
gli alunni meritevoli, residenti,
licenziati con 10 decimi dalla scuola
Secondaria di primo grado.

Biblioteca Comunale
Piazza F. Alberti, 1 - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049 9041042 - int. 2
Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it
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Sostegno educativo
domiciliare
È un servizio che prevede interventi
socio-educativi prestati da
educatori professionali presso il
domicilio e/o al di fuori di esso
a favore dei minori con difficoltà
socio-educative, relazionali,
psicologiche e delle loro famiglie
residenti nel territorio comunale
e dei minori presenti nel territorio
che si trovino nei casi disciplinati
dalla vigente normativa in materia di
tutela minori.
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Centri Estivi
L’attività è rivolta a bambini e
ragazzi dai 6 ai 12 anni i quali divisi
in fasce d’età partecipano alle varie
attività sportive e ricreative che il
centro propone. Il servizio è attivo
nei mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre fino inizio scuola con
servizio di aiuto compiti. Solitamente
l’iscrizione è settimanale e gli orari
sono dalle ore 7.30 alle ore 16.00.

Centro per l’Affido
e la Solidarietà Familiare
Padova Ovest (Casf)
Il 4 Aprile 2014 è stato istituito
il terzo Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare dell’ex A.ULSS
16 che ha sede a Selvazzano Dentro
in via Roma, 32 presso Palazzo
“E. Maestri”. Attualmente il nuovo
C.A.S.F. Padova Ovest è impegnato
nelle attività di affido familiare e nel
progetto “Famiglie al centro:
la forza delle reti”.

proprio figlio.
Caratteristiche: temporaneità,
mantenimento dei rapporti del
bambino con la famiglia, previsione
del suo rientro in famiglia.
Possono diventare affidatari
coppie sposate o conviventi,
coppie con o senza figli, persone
singole. Chi fosse interessato
all’affido deve frequentare un
percorso di formazione rispetto
a tale importante tematica
contattando l’équipe del C.A.S.F.
Padova Ovest.

L’AFFIDO FAMILIARE
L’affido è l’istituto giuridico, regolato
dalla legge 184/’83, modificata dalla
Legge 149/’01 “Diritto del minore ad
una famiglia” e dalle Linee Guida
della Regione Veneto.
È un intervento temporaneo
di aiuto e sostegno ad un minore
e alla sua famiglia che vive una
situazione di difficoltà. Con l’affido il
minore viene accolto presso un’altra
famiglia in grado di assicurargli
il mantenimento, l’educazione,
l’istruzione e le relazioni affettive
di cui egli ha bisogno. L’affido si
conclude quando viene superata la
difficoltà della famiglia del bambino
che pertanto può riaccogliere il

FAMIGLIE AL CENTRO:
LA FORZA DELLE RETI
“Famiglie al centro: la forza delle reti”
consiste in un articolato progetto
a favore del benessere dei minori
e delle famiglie. È nato nel 2013
ed è stato fortemente voluto
dalle Amministrazioni Comunali
aderenti; il progetto è co-finanziato
dall’Assessorato ai Servizi Sociali
della Regione Veneto e dai sedici
Comuni dell’ex A.ULSS 16, all’interno
dei quali è cresciuto (Abano Terme,
Albignasego, Cadoneghe, Cervarese
Santa Croce, Limena, Mestrino,
Montegrotto Terme, Noventa
Padovana, Ponte San Nicolò,
Rovolon, Rubano, Saccolongo,
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Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia
e Veggiano). “Famiglie al centro” è
finalizzato alla promozione di una
cultura dell’accoglienza, al sostegno
della genitorialità, alla riduzione di
situazioni di vulnerabilità e disagio
familiare e alla sensibilizzazione sul
tema dell’affido familiare.
Il progetto ha l’obiettivo di
promuovere e creare reti di
solidarietà tra famiglie, favorendo la
partecipazione della cittadinanza alla
promozione del benessere
della propria comunità.
La rete è uno spazio d’incontro
mensile tra famiglie sensibili ai temi
dell’accoglienza e della solidarietà
familiare, dove hanno la possibilità
di instaurare tra loro nuove relazioni
e crescere assieme nel confronto.
Entrando “in rete”, le famiglie
collaborano con i servizi pubblici
attivando forme di solidarietà
familiare e interventi di tipo
preventivo, limitato nel tempo,
a beneficio di bambini e ragazzi in
situazione di lieve problematicità,
appartenenti alla loro comunità
locale.
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La famiglia accogliente, in base alle
proprie disponibilità e in accordo
con la famiglia accolta, offre uno
spazio e un tempo concreti in cui
condividere con il bambino accolto il
proprio essere famiglia (ad esempio
i momenti dei compiti, della
merenda, dell’accompagnamento
alle attività pomeridiane...).
Le accoglienze dei minori
vengono accompagnate dalla
rete di famiglie, dall’Assistente
Sociale del Comune e da un
educatore professionale del
C.A.S.F. Padova Ovest.

Per informazioni ai progetti:
L’AFFIDO FAMILIARE
tel. 388 7882121 - casfpdovest@comune.selvazzano-dentro.pd.it
FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI
tel. 329 9743651 - famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Comune di Veggiano: Piazza F. Alberti, 1 - tel. 049 5089005 - int. 2
Ufficio Sociale: servizi.sociali@comune.veggiano.pd.it
o consultare il sito www.comune.veggiano.pd.it
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PROGETTO
VEGGIANO FUTURA
Nuove alleanze di comunità
per il benessere giovanile
Il progetto “Veggiano Futura” si
rivolge agli adolescenti di Veggiano
e promuove la cittadinanza attiva e
momenti di aggregazione positiva
per prevenire e contrastare
eventuali fenomeni di marginalità
e comportamenti devianti.
Le azioni messe in campo sono
molteplici e diversificate.
• Unità Mobile prevenzione e
adolescenza: unità per l’aggancio
dei ragazzi, monitoraggio del
territorio e azione informativa
due volte alla settimana nella
fascia 16-21.
• Momenti di informazione,
a scuola, legati all’utilizzo di
sostanze psicoattive e legalità.
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• Attività “Ci sto? Affare fatica”
che promuove la cura dei beni
comuni. Rivolto a ragazzi e ragazze
dai 14 ai 19 anni.
• Sportello di supporto
psicologico dedicato ai più
giovani per parlare delle proprie
problematiche e porre quesiti con
il supporto di una psicologa. Tutti i
venerdì dalle 9.30 alle 13 presso la
Scuola secondaria di primo grado
di Veggiano.
• Laboratori fotografici e
multimediali sul territorio,
supporto ad eventi aggregativi,
oltre ad una presenza costante
per le vie di Veggiano per ascoltare
e osservare i bisogni dei giovani.
“Photovoice: scatta, racconta e
condividi” con inaugurazione di
una mostra fotografica dei ragazzi.
• Eventi di aggregazione
per/con i giovani.
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“CI STO? AFFARE FATICA”
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Nel periodo autunnale
lavoreremo al restyling del

CAMPETTO
da BASKET
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NASCE IL PROGETTO
SPERIMENTALE
“FUTURO VOLONTARIO”
Impegnarsi ad educare al
bene comune, sin dall’infanzia,
è un buon punto di partenza
verso la consapevolezza che
le azioni che compiamo oggi
avranno ripercussioni più
grandi domani.
Con lo scopo di creare un costante e
continuo dialogo intergenerazionale,
consapevoli che il volontariato è una
risorsa fondamentale per la crescita
individuale e di tutta la comunità,
l’Amministrazione comunale con
deliberazione di Giunta Comunale
n° 76 del 03.08.2022 ha dato vita al
Progetto “Futuro Volontario”
in collaborazione con l’associazione
Veggiano Solidale – Anteas, per il
coinvolgimento attivo dei giovani di
Veggiano di età compresa tra i 13 ed
i 19 anni.

Questa educazione civica e civile
si può insegnare: in famiglia, a
scuola e sul territorio, tramite un
apprendimento fatto di esperienze
che aiutino i ragazzi
a sperimentarsi come cittadini attivi
nell’interesse proprio e degli altri,
attraverso l’attività del volontariato
e dell’azione sociale.
Iniziando dai piccoli gesti si
concretizzano importanti risultati:
con un piccolo aiuto ad un anziano
bisognoso, anche soltanto di
compagnia, si generano gratitudine
e riconoscenza, autostima e
soddisfazione, si favorisce uno
scambio socio-culturale tra
generazioni apparentemente
lontane ma ugualmente bisognose di
azioni positive.

-

TI FACCIO COMPAGNIA:
ascoltare un aneddoto o leggere
un libro assieme

-

TI SERVE AIUTO ?
La spesa, piccole commissioni

-

COME STAI ?
Piccola Assistenza

-

TI INSEGNO IO
Lo smartphone insegnato
agli anziani

Se vuoi provare contatta
l’Associazione Veggiano Solidale – Anteas oppure il Comune
di Veggiano al n° 049/5089005 – int. 8

51

COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI

COMUNE DI
VEGGIANO

