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Su  quali servizi,  contributi, agevola-

zioni può contare una persona “avanti 

negli anni”, per rendere più agevole o 

meno complicata la propria esistenza?

L’offerta è così variegata ed in conti-

nua evoluzione, legata com’è a varia-

bili di natura economica, culturale, 

politica, promozionale, che la sua 

riconduzione a schemi prefi ssati non 

è semplice.

Noi abbiamo provato a raccogliere  

il maggior numero di opportunità in 

questa pubblicazione, il  cui senso  è 

da ricercare nel desiderio di incen-

tivare un approccio più organizzato 

alla ricerca delle informazioni  sulle  

politiche di sostegno e sulle iniziative 

che possono facilitare  la gestione 

di problemi e, nel migliore dei casi, 

la loro soluzione, la soddisfazione di 

bisogni, la realizzazione perfi no di 

nuovi progetti di vita.    

Abbiamo poi fatto una ricognizione 

in alcuni Comuni del Veneto (quelli 

con un  numero di abitanti superiore 

alle 20.000 unità) per dare visibilità ai 

servizi erogati, meglio  rispondenti alle 

domande espresse  dai cittadini.

Abbiamo riscontrato in generale una 

notevole attenzione ai bisogni, ma ci 

siamo anche resi conto che la pro-

gressiva  contrazione dei trasferimenti 

economici da parte dello Stato e 

delle Regioni e la destinazione per lo 

più vincolata delle risorse disponibili 

condizionano la portata degli inter-

venti, soggetti a tagli e riduzioni,  che 

arrivano a colpire non solo  le attività 

della cultura o dello sport, ma anche i 

servizi primari.

Può allora succedere che questi ven-

gano erogati in misura diversa  dalle 

singole amministrazioni, che ne ope-

rano la scelta  in base alle necessità 

più urgenti riscontrate nei rispettivi 

territori di competenza e alle diffi coltà 

congiunturali del momento, defi nen-

doli e programmandoli nell’ambito di 

propri Piani locali;  i Comuni di mino-

re dimensione demografi ca riescono 

ad esercitare alcune funzioni  solo 

consorziando determinati servizi, tra i 

quali anche quelli assistenziali, al fi ne 

di abbattere i costi (comunità monta-

ne, collinari,…).

Certamente resta ancora molto da 

fare per un cambiamento effettivo in 

favore del “Pianeta anziani”: occorre 

dare dignità ed autonomia innalzando 

la soglia di tutti i trattamenti pensio-

nistici, promuovere un deciso rilancio 

del volontariato, progettare un Piano 

nazionale di “formazione intergene-

razionale”, defi nire e fi nanziare un 

Piano e un Fondo nazionale per la non 

autosuffi cienza, stringere una migliore 

alleanza nella cura tra famiglie e servi-

zi,  pubblici e privati.

É ciò che chiedono uomini e donne 

che vogliono contare ancora nella 

società ed essere posti nelle condi-

zioni di farlo, anche in quel tempo 

della vita defi nito, riduttivamente, vec-

chiaia. 

La Presidenza Regionale

Premessa



L’Istituto nazionale di statistica consi-

dera come popolazione anziana quel-

la al di sopra dei 65 anni, contrappo-

nendola alla fascia di età compresa 

tra i 15 e i 64 anni, defi nita “popola-

zione attiva”.

Questa defi nizione risulta poco gradi-

ta agli over 65, che non la condivido-

no sia per la connotazione negativa  

generalmente associata al termine

”anziano”, sia perché trovano impro-

pria la contrapposizione tra vita attiva 

ed inattiva legata all’invecchiamento.

Mentre in antiche civiltà gli anziani 

erano considerati fonti di straordinaria 

saggezza e alla loro esperienza veniva 

affi dato il compito di guidare i giovani 

attraverso i pericoli del mondo, nella 

mentalità corrente prevale il criterio 

aziendale dell’effi cientismo produtti-

vistico che relega gli anziani, usciti 

dal mercato dopo una vita di lavoro,  

all’irrilevanza sociale. 

Lo svolgimento di un lavoro non può 

essere considerato l’unico indicatore 

di valutazione di attività, poiché esisto-

no forme di impegno familiare, sociale, 

culturale, solidaristico, che vedono i 

seniores fortemente coinvolti. 

L’attività di “nonni”, ad esempio, è 

diventata oggi una vera e propria pro-

fessione per milioni di pensionati: la 

cura dei nipoti  rappresenta ormai un  

compito sociale, visto il numero limi-

tato di asili, sia pubblici che privati, 

in grado di accogliere soltanto il 22% 

dei bambini.  

Il loro ruolo di sostegno alla costruzio-

ne delle “nuove famiglie” si esprime  in 

termini non solo di tempo dedicato, ma 

spesso di aiuto fi nanziario, benché la 

capacità di risparmio sia per molti sensi-

bilmente diminuita in questi tempi di crisi.

Ci sono i nonni vigili, anziani volontari  

che dedicano il loro tempo per svol-

gere compiti di utilità civica, come 

la sorveglianza in prossimità delle 

scuole, nelle aree gioco, nei giardini 

e parchi delle città o l’assistenza a 

mostre e servizi culturali, o l’aiuto ai 

ragazzi nei doposcuola, a persone in 

condizione di inabilità,… 

Il volontariato rappresenta una grande 

opportunità perché restituisce valore 

alla  vita conferendole un ruolo sociale 

di grande valenza.

Quale risorsa preziosa per il Paese  

potrebbero inoltre  rappresentare i 

seniores qualora ne venissero valo-

rizzati il sapere e le competenze in 

percorsi di accompagnamento e di 

formazione  dei giovani che si affac-

ciano al mondo del lavoro. 

Nel secolo scorso, in Occidente, la 

vita media era di 40 anni; oggi  essa 

è salita a 80 grazie alla sconfi tta 

delle più gravi malattie infettive; tra 

vent’anni, con i nuovi progressi della 

medicina, si spingerà probabilmente 

oltre i 100.

L’Italia è il quinto Paese europeo per 

età media, con una longevità supe-

riore agli 80 anni, ed è anche il Paese 

più vecchio: al 31 dicembre 2008  le 

persone con più di 65 anni  erano 

11.945.986, pari al 19,89% della 

popolazione; in  Veneto alla stessa 

data gli over 65 erano 950.000 e la 

stima del tasso di non autosuffi cienza 

riguardava 95.000 anziani.

Con il prolungamento della vita media 

è naturale che vadano riducendosi 

l’autosuffi cienza e l’autonomia fi sica: 

il peso delle malattie croniche inci-

derà sempre di più sul bilancio delle 

amministrazioni pubbliche, aggiun-
5
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gendosi alle spese pensionistiche che 

oggi costituiscono più del 50% della 

spesa sociale.

La categoria degli anziani esprime 

una grande fragilità  nel contesto 

dell’attuale crisi economica:   molti  

vivono soli e possono contare soltan-

to  su un  reddito modesto originato 

da una pensione, il cui valore va pro-

gressivamente indebolendosi a causa 

del diminuito potere di acquisto, rag-

giungendo frequentemente il limite  

della “soglia di povertà”.

Una delle conseguenze è lo scadimen-

to della qualità (e della quantità) della 

dieta: per arrivare a pagare le bollette 

e l’affi tto, non sono pochi coloro che 

decidono di  saltare almeno un pasto 

al giorno; ecco così spuntare i defi cit 

nutrizionali: una delle carenze più fre-

quenti riguarda le vitamine, in partico-

lare la D, la cui riduzione si ripercuote 

negativamente  sulla robustezza delle 

ossa, facilitando le fratture, e riduce 

gli effetti immunitari, facilitando le 

infezioni.              

Diventa diffi cile riconoscersi allora in 

quella immagine allegra e spensierata 

che la pubblicità  ci porge nei fi lm, 

nei giornali, negli spot televisivi: gli 

anziani che scherzano, ridono, balla-

no, cantano, viaggiano anche in posti 

in cui nessuno si sognerebbe di anda-

re, senza stancarsi mai, costituiscono 

un’immagine artifi ciosamente costruita 

di un target sempre più appetibile  per 

il marketing, che ha scoperto  la fi gu-

ra sociale dell’anziano esaltandola in 

chiave giovanilistica.

In realtà la terza e la quarta età 

costituiscono un universo  variega-

to, una medaglia a due facce, dove 

alla persona dinamica e socialmente 

impegnata, capace una volta  fi ni-

to il ciclo produttivo e lavorativo di 

reinventare la propria esistenza,  si 

contrappone quella condizionata da 

malattie, solitudine, assenza di auto-

nomia, povertà.

Ecco allora che conoscere le opportu-

nità offerte, esercitare i diritti all’assi-

stenza garantiti dal sistema pubblico, 

“entrare” nella rete della solidarietà 

organizzata possono fare la differenza  

tra un’esistenza faticosa e stentata ed 

una vita dignitosa e di valore.

SERVIZISERVIZI
SPORTSPORT

CULTURACULTURA

INFORMAZIONEINFORMAZIONE

ASSISTENZAASSISSTENZA
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Servizi, politiche di sostegno, ma an-

che agevolazioni,  riduzioni tariffarie,  

promozioni, corsi: le opportunità sono 

variegate, di tipologia diversa  a se-

conda degli  enti e degli organismi 

che le propongono (pubblici, privati, 

amministrazioni e associazioni non 

profi t, gestori di servizi di pubblica 

utilità,…); alcune interessano l’intero 

territorio nazionale, altre hanno solo 

rilevanza locale; alcune sono pensate 

esclusivamente per determinate cate-

gorie sociali, per altre l’attribuzione è 

subordinata all’età, alle condizioni di 

reddito o di salute.

Può  succedere però che i servizi e 

le tante iniziative posti in essere  non 

vengano utilizzati dagli interessati per-

ché   questi non ne sono  adeguata-

mente informati, non conoscono le 

condizioni per poterne benefi ciare, 

ignorano i giusti interlocutori, dispon-

gono di notizie frammentarie, magari 

apprese attraverso canali divulgativi 

poco familiari.

In situazioni di emergenza si rischia di 

prendere decisioni importanti senza 

avere chiare tutte le possibili scelte ed 

opzioni; può succedere insomma di 

non cogliere le opportunità solo per-

ché non si sa che esistono.

L’informazione nella 
Pubblica Amministrazione
Quasi tutte le amministrazioni pubbli-

che ormai organizzano il proprio patri-

monio informativo in una Banca Dati, 

al fi ne di  farlo conoscere  sia al per-

sonale interno che al cittadino tramite 

forme diverse di divulgazione.

Il documento in cui viene  illustrata 

nelle sue linee generali l’offerta dei 

servizi erogati è “La Carta dei servi-

zi”, uno strumento che ha lo scopo di 

facilitare i rapporti con i cittadini, resi 

così edotti dei propri diritti/doveri, e  

impegna i soggetti erogatori ad assi-

curare gli standard minimi di qualità.

Uffi ci per la Relazione                                                
con il Pubblico (URP)
Per migliorare la comunicazione con i 

cittadini  molte amministrazioni  han-

no aperto Uffi ci per la Relazione con 

il Pubblico (Urp) o Sportelli dei ser-

vizi  (come “Punto Comune” a Mo-

gliano Veneto, o “Spazio Famiglia” a 

Conegliano), con il compito di fornire 

informazioni non solo su sedi,  orari,  

competenze,  attività riguardanti i pro-

pri uffi ci, ma anche su leggi, iniziative  

sociali, economiche, culturali,…

Gli operatori assistono gli interessa-

ti nella compilazione dei modelli per 

accedere ai servizi  e curano la distri-

buzione degli opuscoli informativi fatti 

pervenire dalle molteplici realtà attive 

nel territorio.

 www.italia.gov.it è il portale nazionale 

del cittadino per trovare, conoscere e 

usare i servizi della pubblica ammini-

strazione: raccoglie gli indirizzi di oltre 

5.000 uffi ci, classifi cati secondo il tipo 

di ente, la Regione, la Provincia ed il 

Comune di appartenenza.

Notiziari
Nel Veneto è diffuso in forma carta-

cea o via etere (radio, televisione, in-

ternet)  il notiziario, uno strumento di 

divulgazione che informa sulle attività 

sviluppate dagli enti locali: costruzio-

ne di scuole e  strade, realizzazione di 

2. Le fonti e gli strumenti 
       dell’informazione
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iniziative culturali, sportive,  elimina-

zione di barriere architettoniche, prov-

vedimenti amministrativi,…   

Nei Comuni più grandi, come Venezia, 

ogni Municipalità ha un proprio notiziario.

Riviste specializzate
Liberaetà: è la rivista del Sindacato dei 

Pensionati Italiani (Spi) che intrattiene 

un dialogo con  i suoi lettori sui temi di 

attualità e del vivere quotidiano.

Pubblica articoli su previdenza, salu-

te, diritti dei cittadini e dei consumato-

ri; dà ampio spazio a servizi di cultura 

e tempo libero; promuove concorsi  

per la valorizzazione delle esperienze 

delle generazioni mature a vantaggio 

di quelle più giovani.

La rivista delle Politiche sociali: curata 

da Cgil, Patronato Inca e Spi, appro-

fondisce in modo specialistico temi 

quali il mercato del lavoro, l’inclusione 

e la protezione sociale, i sistemi sa-

nitari e i sistemi formativi, i criteri e i 

meccanismi di fi nanziamento delle 

politiche di Welfare.

Robin: è la rivista mensile di Feder-

consumatori, che approfondisce te-

matiche di natura consumeristica e 

divulga  iniziative a contrasto di   fe-

nomeni quali frodi alimentari, truffe, 

raggiri, contraffazione,…

Biblioteche
A livello comunale, ma anche di quar-

tiere o Municipalità nei Comuni più 

grandi, i cittadini possono contare 

su biblioteche/emeroteche, presso le 

quali uno spazio è destinato alla con-

sultazione di quotidiani, riviste e pub-

blicazioni.

Per promuovere la cultura l’Assesso-

rato Regionale alle Politiche Sociali  

ha sponsorizzato  un’iniziativa unica in 

Italia, realizzata dal Centro internazio-

nale del Libro Parlato “A. Sernagiot-

to” di Feltre: oltre 13 mila  audio-libri 

digitali, comprendenti una vastissima 

scelta di argomenti (dall’ultimo best 

seller di narrativa all’opera di storia o 

di cultura, all’inchiesta di attualità,…) 

sono messi a disposizione degli anzia-

ni non più in grado di leggere da soli,  

residenti in strutture per non autosuf-

fi cienti. La lettura può essere ascolta-

ta sia in gruppo che individualmente, 

mediante apparecchiature adatte. 

Opuscoli, guide, pieghevoli,                
locandine
Negli uffi ci pubblici, nelle sale di atte-

sa di professionisti, negli ambulatori 

medici, nelle farmacie è facile trova-

re in spazi dedicati  materiale infor-

mativo utile per conoscere “l’anima 

attiva della propria città”, quella che 

promuove convegni di approfondi-

mento su tematiche relative alla sa-

lute, all’ambiente, alla vita culturale, 

organizza sportelli di servizi, aiuta a  

gestire problematiche anche di natura 

legale; propone linee guida per evita-

re situazioni critiche nei diversi ambiti 

della vita quotidiana o nelle relazioni 

interpersonali. 

Le aziende sanitarie informano sulle 

iniziative di prevenzione  attraverso 

opuscoli e pieghevoli; le associazioni 

di volontariato, come AVAPO, realiz-

zano guide di “accompagnamento” 

per le famiglie alla fruizione ottimale 

dei servizi di assistenza.

Sapere per contare
L’apprendimento permanente è di-

ventato un elemento centrale delle 

politiche europee: esso è trasversale 

a tutti i momenti della vita “da prima 

della scuola a dopo la pensione”, poi-

ché conoscere  rafforza l’autostima, 

aumenta le opportunità professionali, 

favorisce  l’inclusione sociale.

Per combattere il rischio di esclusione 

dalla conoscenza lo Spi Cgil, la Flc e 
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l’Auser hanno lanciato una proposta 

di legge di iniziativa popolare per un 

sistema di apprendimento per tutto 

l’arco della vita: un forte strumento 

per sostenere l’invecchiamento attivo.

Contatti: per informazioni vedi cap. 6° 

della presente pubblicazione.

 

Università per adulti
Puntano a promuovere la cultura e la 

socialità nell’ottica di un’educazione 

permanente degli adulti  fi nalizzata a 

ritardare l’invecchiamento intellettivo 

attraverso corsi che spaziano dalle 

lingue straniere all’ambito scientifi co, 

informatico, psicologico, letterario, ar-

tistico. Si sono sviluppate in Italia a par-

tire dagli anni ’80 e si sono moltiplicate 

per iniziativa di centri culturali, sindacati, 

gruppi di volontariato, associazioni, a 

differenza di molti Paesi europei, dove 

sono state promosse dalle Università 

degli studi.

Si avvalgono di docenti e professori 

competenti nelle discipline trattate e per 

iscriversi è suffi ciente pagare una quota 

associativa (più un  eventuale contribu-

to per ogni singolo ciclo di lezioni).

Tra le molte organizzazioni attive con 

denominazioni diverse (Auptel, Uni-

per, Unitep,…) si segnalano, ripor-

tando il recapito telefonico delle sedi 

organizzative:

FEDERUNI

Federazione italiana tra le Università 

della terza età (cui fanno riferimento 

anche le Università del tempo libero): 

tel. 0444 321291

AUSER, Università popolari: 

tel. 041 5497866

UNITRE, Associazione nazionale delle 

Università della terza età: 

tel. 011 4337594

Le Tecnologie 
della comunicazione
Gli anziani rientrano tra i gruppi socia-

li che hanno avuto, almeno sinora, le 

maggiori diffi coltà a relazionarsi con le  

nuove tecnologie  della comunicazio-

ne; questo quadro tuttavia sta rapida-

mente cambiando: oggi il computer e 

l’accesso alla rete internet rappresen-

tano sempre meno un ostacolo per gli 

over 65;  nel 2008, secondo i dati del 

Censis, nel nostro Paese i seniores 

che si connettevano regolarmente ad 

Internet avevano già raggiunto quota 

2 milioni. 

 

L’uso più diffuso delle tecnologie in-

formatiche favorisce il dialogo tra il 

cittadino e le amministrazioni: molte 

ormai stanno strutturando  siti web in 

grado di permettere la consultazione 

diretta delle informazioni con un im-

patto positivo in termini di riduzione  

sia dei tempi di attesa agli sportelli dei 

servizi sanitari, postali, fi scali, sia dei 

passaggi da un uffi cio all’altro di una 

stessa pratica,  prassi ancora molto 

frequente.

Computer facile
L’associazione non profi t Eldy  ha 

messo a punto un programma infor-

matico “Eldy, il computer facile per i 

senior”  che consente l’accesso faci-

litato al computer e alla rete internet 

anche alle generazioni “meno giova-

ni” (è possibile scaricarlo gratuita-

mente  nel sito  www.eldy.org);  ne sta 

promuovendo la diffusione presso le 

Amministrazioni  locali, ciascuna delle 

quali può personalizzare il software in 

modo da facilitare al cittadino la co-

municazione mediante il collegamen-

to diretto  al proprio sito o alla casella 

di posta elettronica.

rza età: 

594

to

di p
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Siti su misura
Le tecnologie offrono grandi opportu-

nità  anche alle persone  non autosuf-

fi cienti, perché le mette in condizione 

di assolvere a funzioni della quotidia-

nità che le ridotte capacità non con-

sentono loro. 

Sia per coloro che vivono soli in casa, 

che per quelli che sono ospiti di resi-

denze, il loro uso aiuta ad innalzare la 

qualità della vita: una recente ricerca 

dell’Istituto di Neuroscienza dell’Uni-

versità di Los Angeles dimostra che 

usare internet potenzia le capacità in-

tellettive degli anziani.

Internet consente di aggiornarsi su 

temi fi scali o pensionistici, sulle attivi-

tà legate al tempo libero, di acquisire 

le tante informazioni sulle problemati-

che di natura consumeristica messe in 

rete dalle associazioni di consumatori.

www.socialinfo.it indirizza ad utili siti 

dedicati agli anziani per orientarli nel 

mondo del sociale (premere link nella 

fi nestra a sinistra della pagina intro-

duttiva).

Per domande in fatto di salute si può 

consultare www.terzaeta.com, che offre 

un database di indirizzi di case di ripo-

so, ospedali e centri termali, regione per 

regione.

www.intrage.it punta sull’intrattenimen-

to con ricette di cucina, proverbi, test,…

www.informanziani.it: la società coope-

rativa “Anziani e non solo” organizza e 

diffonde informazioni  e fornisce servizi 

di primo orientamento  sulle opportuni-

tà e sui servizi presenti nel territorio di 

residenza, grazie all’integrazione con gli 

sportelli Informanziani locali.

Accessibilità dei siti
Per abbattere “le barriere virtuali” che 

limitano l’utilizzo delle teconologie in-

formatiche alle categorie più deboli 

(non vedenti,  ipovedenti,…)  e con-

sentire loro di poter studiare, lavorare 

e partecipare attivamente alla vita so-

ciale, senza esclusioni, la Legge Stan-

ca 4/2004  ha fi ssato i requisiti tecnici 

e i diversi livelli per assicurare l’acces-

sibilità agli strumenti informatici. 

Privati e pubblica amministrazio-

ne  devono realizzare siti accessibili 

a tutti, utilizzando sistemi informatici  

che consentano anche a coloro che 

necessitano di tecnologie assistite e 

confi gurazioni particolari di fruire delle 

informazioni e dei servizi forniti. 

Contatti: www.pubbliaccesso.gov.it

Videogiochi
Non sono solo ”giochi da ragazzi”.

Da un esperimento di Assomensana, 

l’associazione che opera nell’area del-

la ricerca scientifi ca per prevenire l’in-

vecchiamento mentale, è emerso che 

si può allenare il cervello e tenerlo atti-

vo più a lungo nel tempo cimentandosi 

con viedegiochi predisposti: il loro uso 

migliora la coordinazione visuo-moto-

ria e rende più rapida l’esecuzione dei 

compiti proposti.

Contatti: www.assomensana.it

Telefono cellulare
Si intensifi ca  tra gli anziani  l’uso dei 

telefoni cellulari, di quelli normali, più 

di quelli “dedicati”, purché  impostati 

in modo che il display sia il più sempli-

ce  possibile, sostituendo  le icone con 

una lista di operazioni,  disattivando il 

sistema che blocca i tasti, impostando 

le funzioni per chiamare rapidamente 

un elenco predeterminato di numeri.

Mobile  o fi sso, il telefono si conferma il 

mezzo più rapido e veloce per  comu-

nicare: importante è conoscere i nu-

meri giusti nel momento del bisogno.



“Ocio al tacuin”

Per  gli ultrasettantenni che vivono a 
Venezia arriva lo “scudo antitruffe”!
L’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Venezia  ha crea-
to un Fondo di garanzia destinato 
a rimborsare gli anziani vittime di 
scippi della pensione o del denaro 
appena prelevato al bancomat o 
che hanno subito borseggi al mer-
cato o per strada.
Una copia della denuncia (effettuata 
alle Autorità competenti)  va presen-
tata all’Unità Operativa Attivazione 
risorse del Comune, che non solo 
provvederà al rimborso (secondo 
tabelle prefi ssate), ma si attiverà nel 
sostegno psicologico ed emotivo 
dell’anziano derubato.
L’iniziativa è stata realizzata nel-
l’ambito del progetto “Ocio, cio!”
Contatti: tel. 041 5353735
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In caso di emergenza (ICE)
Meno del 25% delle persone porta con 

sé chiare informazioni su chi vorrebbe 

fosse informato in caso di grave inci-

dente o malore: l’idea che sta alla base 

del programma ICE (In Caso di Emer-

genza)  è quella di mettere in evidenza 

nella rubrica del proprio cellulare i nu-

meri da contattare in caso di bisogno 

registrandoli con il seguente formato:

ICE1 (numero telefonico seguito dal 

nome della prima  persona da chia-

mare)

ICE 2 ……………….

ICE 3……………….

SMS per la vita
Chi non sente ed ha anche diffi coltà a 

parlare  non riesce a comunicare con 

il 113  che non è in grado di fornire 

assistenza in caso di emergenza.

Presso  la Questura di  Venezia  è sta-

to studiato un sistema che consente 

una rapida risposta alle chiamate di 

soccorso fatte da persone non udenti: 

esse potranno con il proprio cellulare 

inoltrare  direttamente la richiesta tra-

mite un messaggio ad un numero spe-

cifi co. Il messaggio verrà evidenziato 

da un’apposita segreteria e l’operato-

re potrà  immediatamente inoltrare la 

richiesta ai servizi di soccorso.

L’iniziativa è stata fatta in accordo con 

l’Ente provinciale per la protezione e l’as-

sistenza dei non udenti.

Contatti: Questura di Venezia

tel. 041 2715511,

http://questure.poliziadistato.it

“Ocio, ciò! Anziani e sicurezza” Comune di Venezia
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Tra lo Stato ed il mercato si colloca un 

complesso di organizzazioni di natura pri-

vata volte alla produzione di beni e servizi 

a destinazione pubblica o privata: coope-

rative sociali, associazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale, fon-

dazioni costituiscono una realtà sociale, 

economica, e culturale in continua  evo-

luzione che  ricopre nella società un ruolo 

importante  in quanto svolge una funzio-

ne di mediazione  attiva e propositiva tra 

il sistema  pubblico e i cittadini.

Tali organizzazioni spesso diventano il 

braccio operativo delle amministrazioni 

pubbliche: la legge di riforma dei servizi 

sociali (L.328/2000) oltre al decentramen-

to agli enti locali prevede infatti il “ricono-

scimento e la valorizzazione degli inter-

venti promossi anche autonomamente dai 

soggetti del cosiddetto Terzo settore”.

Un’importante funzione di integrazione 

dei servizi del Sistema Sanitario è svolta 

dalle Cooperative sociali: esse costitui-

scono  ormai una realtà molto diffusa nel 

territorio nazionale, che fornisce servizi 

sociosanitari ed educativi istituendo cen-

tri di informazione ed orientamento, co-

munità terapeutiche, comunità alloggio 

per portatori di handicap, centri di infor-

mazione ed orientamento,…

Per  gli anziani fragili rappresentano una 

grande risorsa poiché si adoperano sul 

piano organizzativo ed assistenziale per 

facilitarne la permanenza il più a lungo 

possibile nell’ambito della comunità di 

appartenenza, nella propria casa e fami-

glia, attraverso servizi di assistenza do-

miciliare, centri diurni, attività di recupero.

La necessità crescente di personale pre-

parato e specializzato in aree di inter-

vento sempre più diversifi cate ha fatto 

sì che negli anni al nucleo originale di 

collaboratori volontari si siano andati ag-

giungendo  professionisti quali psicologi, 

infermieri, pedagogisti.  

Regioni, Province e Comuni, consape-

voli del contributo che le organizzazio-

ni del Terzo Settore possono fornire,

istituiscono le Consulte, con l’obiettivo di 

dar vita ad un’azione di coordinamento tra 

le associazioni  in  modo da facilitare uno  

scambio di conoscenze e la creazione di 

sinergie. La Consulta per la Tutela della 

Salute del Comune di Venezia, ad esem-

pio, è costituita da 86 organizzazioni rap-

presentative delle più eterogenee realtà 

locali interessate al tema della salute dei 

cittadini.

La Consulta degli anziani in alcuni co-

muni collabora con gli Assessorati com-

petenti nell’ individuazione e nella realiz-

zazione di iniziative culturali, ricreative, 

aggregative e di conoscenza dei bisogni 

abitativi e degli spazi di vita, avanzando 

anche proposte ai vari tavoli di concer-

tazione ed alle istituzioni sociali e sanita-

rie pubbliche e private che operano  nel 

campo della  terza età.

Molte  associazioni a loro volta si aggre-

gano per creare Spazi comuni di soli-
darietà, che ricordano le ottocentesche 

società di mutuo soccorso, per diventare  

“un comune contenitore di risorse” mes-

se a disposizione del cittadino che cerca 

aiuto e sostegno nelle diverse diffi coltà 

quotidiane, con il quale si relazionano 

attraverso  sportelli di accoglienza e di 

ascolto (Spazio Mestre Solidale raduna  

ben 54 associazioni).

Contatti: tel. 041 2381614

3. Gli anziani e il mondo 
       del non profi t



Dedicano particolare attenzione al “Pia-

neta anziani” i Sindacati dei pensionati: 
oltre ad offrire ai propri iscritti “carte ser-

vizi” che prevedono agevolazioni econo-

miche, tariffe vantaggiose  e anche co-

perture assicurative in caso di infortuni, 

sviluppano molte iniziative di natura cul-

turale, ricreativa, assistenziale, attivano 

servizi di assistenza legale, promuovono 

istanze fi nalizzate al miglioramento del 

trattamento previdenziale ed assisten-

ziale  dei pensionati.

Per quanto riguarda gli Enti religiosi, 
storicamente impegnati nell’assistenza 

dei più fragili, le parrocchie sono come 

sportelli decentrati in modo capillare nel 

territorio, capaci di raggiungere i singoli 

anziani  per i quali studiano e realizzano, 

grazie anche alle risorse più giovani delle 

comunità, non solo iniziative di assisten-

za e di aiuto, ma attività ricreative  per 

alleggerirne la solitudine.

Alcuni costruiscono strutture abitative e 

case di accoglienza, con il contributo de-

gli enti locali e dei privati.

Nei Centri di ascolto della Caritas,  isti-

tuiti presso le  110 diocesi distribuite nel 

territorio nazionale,  gruppi preparati di 

volontari e collaboratori si prendono  ca-

rico delle storie di sofferenza per orienta-

re le persone verso una rilettura delle loro 

esigenze e ricercare le soluzioni più indi-

cate mettendole in contatto con i servizi 

più adeguati presenti sul territorio.

A persone e famiglie in diffi coltà offrono 

anche prestiti o facilitano l’accesso al 

“microcredito”.

Contatti: Delegazione Caritas nord-est

tel. 0444 304986

www.caritasitaliana.it

Nella realizzazione delle proprie attività 

l’associazionismo si avvale spesso del 

contributo degli anziani offrendo loro l’op-

portunità di impegnare in ambito sociale 

e culturale le proprie risorse personali in 

termini di abilità, competenze, disponi-

bilità di tempo ed affettività:  va incontro  

così a quel bisogno  di dare alla  vita nuo-

ve motivazioni e signifi cati, largamente 

sentito anche oltre i nostri confi ni, come  

conferma il numero di associazioni (più di 

1.600) che fanno parte della Federazio-

ne Internazionale delle Associazioni delle 

Persone anziane.

Una formula associativa particolarmen-

te indovinata  è “la Banca del tempo”: 

i soci mettono a disposizione una quan-

tità defi nita di tempo legato a specifi che 

prestazioni, ricevendo in cambio l’aiu-

to di cui hanno bisogno. In Italia la pri-

ma di queste banche è nata nel 1991 a 

Parma su iniziativa di una dirigente della 

UIL pensionati. Un numero crescente di 

Comuni e Province aderisce con propri 

rappresentanti alle Banche del tempo, 

accompagnandone la nascita e metten-

do a disposizione gli spazi e la strumen-

tazione necessaria. 

É protagonista di grandi mobilitazioni 

su diversi fronti (ambiente, cultura, soli-

darietà) e su grandi temi  (lotta all’esclu-

sione sociale, emarginazione, iniziative a 

favore degli anziani) la Confederazione di 

associazioni ARCI, che conta in Italia ol-

tre un milione di soci.

Contatti: Arci in Veneto: tel. 049 8805533

S.O.S.tenere: un a iuto                                      
per anziani e disabili
Nelle attività di erogazione di servizi a 

sostegno dell’anziano presso il domi-

cilio o le Case di riposo possono  dare 

un effi cace contributo in termini di col-

laborazione i ragazzi e le ragazze che 

prestano “Servizio Civile”, nell’ambito 

di progetti predisposti dalle pubbliche 

amministrazioni od altre organizzazio-

ni riconosciute.

Contatti: www.serviziocivile.it

13
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Cogliere ed interpretare i bisogni degli 

anziani più fragili  per alleggerirne  

diffi coltà e disagi, incentivare la par-

tecipazione attiva alla vita sociale, 

promuovere una migliore cura della 

salute, dare in buon sostanza “più 

vita agli anni”  è compito di uno Stato 

che deve farsi capace di interpretare i 

bisogni delle diverse categorie sociali, 

soprattutto quelle più deboli, e di con-

vogliare le risorse economiche nelle 

direzioni più appropriate.

Il documento programmatico presen-

tato dal Ministro del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche sociali “La 

vita buona nella società attiva. Libro 

bianco sul futuro del modello socia-

le” (www.lavoro.gov.it),  esprime la 

volontà  di superare il sistema di 

erogazione passiva di tutele e sussidi 

attraverso un percorso che faccia 

rientrare la cura della  malattia  in 

un quadro di interventi più articola-

to  fi nalizzato alla  promozione del 

benessere della persona, presa in 

carico nella sua globalità.

Il benessere  delle persone anziane è 

legato in buona parte alla possibilità 

di rimanere all’interno del contesto 

familiare, dove più elevata è la qualità 

della vita: per questo l’Assessorato alle 

Politiche Sociali, Volontariato e Non 

Profi t della Regione Veneto ha realiz-

zato una rete integrata di servizi per 

permettere agli anziani di vivere il più 

a lungo possibile nelle proprie famiglie. 

Sulla base di una ricerca dei bisogni 

del territorio e delle risorse disponibili, 

vengono stesi i Piani di Zona, stru-

menti di programmazione che valuta-

no le priorità cui fi nalizzare le risorse, 

le tipologie delle prestazioni, le strut-

ture dei servizi, i rapporti organizzativi 

ed economico-fi nanziari fra i diversi 

soggetti, quali accordi, deleghe, con-

venzioni, protocolli d’intesa,…

Essi vengono predisposti dai Comuni, 

insieme alle Aziende Sanitarie Locali 

(Asl),  coinvolgendo tutte le istituzioni 

pubbliche e private, le famiglie e i 

soggetti della solidarietà organizzata 

(associazioni, fondazioni, organizza-

zioni di volontariato) presenti nel ter-

ritorio e disponibili a collaborare con 

ruoli, responsabilità e competenze 

diversifi cate.

Le Prestazioni
in ambito sociosanitario
Le prestazioni  per le persone anziane 

in condizione di crescente fragilità  

possono essere  ricondotte a tre 

principali aree, ciascuna con fi nalità e 

caratteristiche specifi che:

-  Domiciliarità
-  Semiresidenzialità e residenzialità 
-  Mobilità

Domiciliarità
Per consentire alle persone anziane  

in perdita di autonomia di continuare 

a vivere nella propria casa è previsto 

un insieme di interventi, prestazioni 

di natura sociale e sociosanitaria e 

contributi economici, come risorse 

da utilizzare per la costruzione di pro-

grammi di aiuto personalizzati.

Gli interventi vengono defi niti e con-

divisi con l’utente e tengono conto 

non solo delle condizioni della perso-

na, ma anche del  contesto in cui si 

svolge la sua vita e di tutte le risorse 

disponibili, a livello familiare,  amicale 

e di vicinato.

4. Le politiche del welfare



L’area della domiciliarità comprende 

i servizi svolti e i contributi erogati 

dai Comuni  per conto della Regione 

Veneto, servizi a carattere sociale 

di esclusiva competenza comunale, 

servizi sociosanitari, che prevedono 

l’integrazione di interventi garantiti dal 

Comune e dalle Asl.

- I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD)
Si tratta di prestazioni socioassisten-

ziali di aiuto e sostegno alla persona 

presso la sua abitazione, quali forni-

tura pasti, lavanderia, aiuto nella cura 

alla persona; diventano di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) quando si 

integrano con le prestazioni sanitarie 

e infermieristiche erogate dalle Asl e 

defi nite a seguito di valutazione sche-

da SVAMA.

- Il  servizio di telecontrollo-telesoccorso

È un sistema attivato dalla Regione 

Veneto, in accordo con i Comuni e 

le Asl.

Il servizio (attivo 24 ore su 24) si svol-

ge mediante un apparecchio centrale 

collegato ad un terminale da installare 

presso l’abitazione dell’utente tramite 

presa telefonica: il Centro operativo 

si mette in contatto con la perso-

na anche più volte la settimana per 

conoscere le sue condizioni di salute; 

l’utente a sua volta può mettersi in 

contatto con il Centro per qualsiasi 

necessità.

Viene dato in dotazione anche un 

apparecchio dal peso di pochi gram-

mi, da appendere al collo, che con-

sente a chi ha bisogno di aiuto di 

far scattare l’allarme, premendo un 

pulsante: il Centro operativo si attiva 

immediatamente.

- Il buono servizio (voucher) è una 

somma riconosciuta alla famiglia per 

l’acquisto di prestazioni di natura assi-

stenziale  o servizi di accoglienza resi-

denziale temporanea (ricovero tempo-

raneo presso Centri di servizio, RSA, 

Centri di accoglienza convenzionati);  

permette di programmare uno o più 

periodi di ricovero della persona assi-

stita in casa.

- L’assegno di cura: è un contributo  

riconosciuto alle famiglie che si fanno 

carico di assistere in casa la per-

sona non autosuffi ciente ricorrendo 

all’aiuto di assistenti familiari (anche 

stranieri).

La Regione Veneto, per tramite dei 

Comuni, può assegnare  un contribu-

to fi nanziario giornaliero per le presta-

zioni assistenziali e di rilievo sanitario 

fornite o sostenute a domicilio.

- L’assegno di sollievo è una somma 
che viene assegnata alla famiglia in 

riferimento al particolare carico assi-

stenziale che si trova ad affrontare 

in uno specifi co periodo. Può esse-

re erogato per l’affi do temporaneo 

dell’anziano o disabile a persone terze 

per l’assistenza continuativa a domi-

cilio, oppure ad altro nucleo disponi-

bile all’accoglienza. L’assegno di sol-

lievo può essere riconosciuto anche 

a quelle famiglie già destinatarie di 

contributi assegnati per la presenza di 

assistenti familiari.

15
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assistenti familiari.



16

Semiresidenzialità e residenzialità
- Il Centro diurno per persone anziane 

non autosuffi cienti

É un servizio semiresidenziale fl es-

sibile  che accoglie nelle ore diurne 

persone anziane non autosuffi cienti, 

con l’obiettivo di mantenerle nel pro-

prio ambiente familiare e sociale e 

ritardare il decadimento psicofi sico; vi 

si organizzano attività occupazionali, 

riabilitative e ricreative (con trasporto 

da e per il domicilio).

- Le Comunità alloggio 

Sono  piccole strutture residenzia-

li che ospitano permanentemente o 

temporaneamente persone anziane 

non completamente autonome (fi no 

ad un massimo di dieci), che altri-

menti vivrebbero in solitudine. Sono 

garantite le prestazioni di pulizia, 

ristorazione, guardaroba. Personale 

specializzato assiste e aiuta gli ospiti 

nella cura della loro igiene e medici 

di famiglia, infermieri e fi sioterapisti 

assicurano l’assistenza medica ed 

infermieristica.

- Le Residenze protette per  anziani 

autosuffi cienti

Per gli anziani  che scelgono di vivere 

una vita autonoma in una residen-

za comunitaria offrono una soluzione 

abitativa costituita  da piccoli alloggi 

indipendenti e da spazi comuni uti-

lizzati per socializzazione e svago.  

Sono presenti un assistente sociale 

e altri operatori addetti all’assistenza 

di base. 

- Il Centro di servizio per persone 

anziane non autosuffi cienti (Case di 

Riposo).

É un presidio che offre alle persone 

non autosuffi cienti, di norma anziani, 

con esiti di patologie fi sici, psichici, 

sensoriali e misti, non curabili a domi-

cilio, due tipologie di offerta, caratte-

rizzate da forme di assistenza medica, 

infermieristica, riabilitativa, tutelare ed 

alberghiera organizzate in base all’in-

tensità del carico assistenziale di cui 

gli ospiti necessitano:

• un’Unità di offerta per persone 

anziane non autosuffi cienti con ridot-

to-minimo bisogno assistenziale;

• un’Unità di offerta per persone 

anziane non autosuffi cienti con mag-

gior bisogno assistenziale.

- Le Residenze Sanitarie Assistenziali 

(RSA)

Sono strutture che ospitano per un 

periodo temporaneo persone adulte e 

anziane con diversi livelli di dipenden-

za per le  quali non sia necessario il 

ricovero ospedaliero, ma neppure sia 

possibile la  permanenza a domicilio, 

e/o che necessitino di riabilitazione 

funzionale o mentale.

Sono gestite da Enti pubblici o pri-

vati  che offrono assistenza medica, 

riabilitativa, aiuto per lo svolgimento 

delle attività quotidiane, prestazioni 

alberghiere di ristorazione, lavanderia, 

pulizia.

- Le Residenze ad Alta Protezione (RAP)

• Sezioni ad Alta Protezione per l’Al-

zheimer e la demenza (SAPA);

• Posti letto per le persone in Stato 

Vegetativo Permanente (SVP).

Mobilità
Gli interventi riferibili all’area della 

mobilità  consistono in forme diver-

se di agevolazioni erogate per dare 

risposta alle differenti necessità di 

trasporto delle persone anziane e/o 

disabili (trasporto dedicato, abbona-

menti al trasporto pubblico locale, 

contributi all’abbattimento delle bar-



riere architettoniche, contributi per 

l’adattamento dei mezzi di trasporto 

e guida,  accompagnamento e prese 

al piano).

A titolo di esempio il Comune di S. 

Giovanni Lupatoto (VR) ha stipulato 

una convenzione con l’associazione 

di volontariato “Crescere insieme” per 

il servizio “taxi sociale”, attribuendo 

alla stessa un automezzo in comoda-

to gratuito e un rimborso spesa.

Per fornire informazioni alcuni Comuni 

mettono a disposizione dei call center 

Mobilità.

Livelli Essenziali di Assistenza              
sanitaria (LEA)
il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto 

a garantire a tutti i cittadini, gratui-

tamente o dietro il pagamento di un 

ticket, livelli essenziali di assistenza 

sanitaria, assicurando in tutto il Paese 

lo stesso livello di cure.

Il “paniere”, recentemente ridefi ni-

to secondo nuovi criteri, compren-

de numerose tipologie di servizi ed 

erogazioni offerti, così  ripartiti: pre-

stazioni ospedaliere, specialistiche, 

riabilitative intensive extraospedalie-

re, ausili di diversa tipologia, protesi, 

programmi di prevenzione collettiva, 

cure termali, assistenza domiciliare e 

residenziale per anziani non autosuffi -

cienti,  prestazioni per soggetti appar-

tenenti ad aree di bisogno socio-

sanitario complesso (salute mentale, 

dipendenze, disabilità,…).

Al di fuori di queste prestazioni, sono 

le singole Regioni a decidere.

Contatti: Urp del Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali 

tel. 06 59942378.

www.ministerosalute.it 

A supporto della disabilità
- L’Osservatorio regionale handicap 

ha curato la pubblicazione  di un 

opuscolo che illustra la procedura e i 

tempi per il riconoscimento dell’inva-

lidità civile: può essere richiesto pres-

so l’Assessorato alle Politiche Sociali 

della Regione (tel. 041 2792881). Vi 

sono  anche riportati gli indirizzi delle 

22  Asl del Veneto e delle sedi pro-

vinciali delle Unità Operative Invalidi 

Civili (UOIC). 

- L’Inail e il servizio di ascolto 

“SuperAbile”
L’istituto Nazionale Assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro ha atti-

vato un servizio  di ascolto, rivolto  

a persone con disabilità e ai loro 

familiari per rispondere a domande 

su diverse tematiche relative ad ausi-

li, riabilitazione, supporti tecnologici, 

automobilità, barriere architettoniche, 

viaggi, sport e tempo libero, lavoro.

Contatti: numero verde 800 810 810

- L’amministratore di sostegno

Con la legge n. 6/2004 è stato 

introdotto un nuovo istituto giuridi-

co denominato “Amministrazione di 

sostegno” che “ha la fi nalità di tutela-

re mediante interventi di sostegno la 

persona che, a seguito di un’infermità 

o di una menomazione fi sica o psichi-

ca, si trova nell’impossibilità, anche 

parziale o temporanea, di provvedere 

ai propri interessi”.

La tutela  non comporta l’annulla-

mento delle capacità del benefi ciario 

a compiere validamente atti giuridici 

(e può essere revocata alla scadenza 

prevista).

Anche gli anziani, in previsione della 

propria eventuale futura incapacità, 

possono ottenere che il giudice tute-

lare della propria zona di residenza 

nomini un soggetto che abbia cura 

della loro persona e del patrimonio.

17
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I giudici tutelari si trovano presso 

ogni Procura della Repubblica; esi-

ste anche il registro comunale degli 

amministratori di sostegno.

Contatti: Servizi Sociali del Comune 

di residenza

www.amministratoredisostegno.com 

Per l’approfondimento in tema di  dirit-

ti,   contributi,  opportunità e  percorsi 

per l’accertamento di handicap gravi,  

per la concessione delle provviden-

ze correlate, delle agevolazioni fi scali 

riservate alle persone con disabilità,  

consultare il sito dell’Assessorato alle 

Politiche Sociali della Regione o  rivol-

gersi alle organizzazioni  non profi t, 

che seguono tali problematiche.

Come accedere 
alla rete di servizi
Come prima cosa bisogna rivolger-

si all’assistente sociale del proprio 

Comune (o Municipalità) o al medico 

di medicina generale (medico di fami-

glia). Gli operatori valuteranno la situa-

zione complessiva assieme ad altre 

fi gure professionali, (geriatra, fi sia-

tra…) all’interno dell’Unità Valutativa 

Multidimensionale del Distretto Socio-

sanitario di appartenenza, la struttura 

cioè mediante la quale la Asl assicura 

risposta coordinata e continuativa ai 

bisogni dei cittadini.

Viene quindi predisposto un progetto 

personale di assistenza, utilizzando 

una scheda (SVAMA), che consente 

di valutare il bisogno di ogni persona 

con gli stessi criteri in tutto il territorio 

regionale.

Alcuni Comuni, come Venezia, hanno 

istituito Sportelli Unici Integrati, in cui 

opera personale sociosanitario spe-

cializzato, con il compito di fornire 

informazioni, orientamenti sui servizi, 

aiuto nella compilazione delle doman-

de e l’invio diretto delle stesse ai ser-

vizi competenti.

Il modello reddituale (RED)
E’una dichiarazione che permette 

all’INPS e ad altri enti previdenziali  

di verifi care se esistono i presupposti 

per corrispondere ai contribuenti le 

pensioni agevolate vincolate al reddi-

to. Alcune prestazioni previdenziali ed 

assistenziali infatti sono corrisposte 

in un importo che varia in relazione 

all’ammontare dei redditi possedu-

ti dal pensionato e, in alcuni casi, 

dal coniuge e dai fi gli: integrazioni 

al trattamento minimo, maggiorazioni 

sociali, assegni di invalidità, tratta-

menti famiglia, pensioni sociali, asse-

gni sociali, prestazioni per invalidità 

civile, la quattordicesima mensilità…

Il Red va presentato ogni anno: in 

caso di omessa comunicazione può 

venire sospesa  (non revocata) l’ero-

gazione della prestazione collegata al 

reddito.

Contatti: Caaf Cgil, ma anche 

Associazioni di Categoria (Coldiretti, 

Cia, Confesercenti…)

Il giusto tempo della salute
Per tutelare la salute dei cittadini la Regione Veneto ha istituito il “Codice delle priorità” 

per esami diagnostici, visite specialistiche e ricoveri in ospedale; in ordine ai bisogni 

del paziente il medico indica nelle ricette il tempo entro il quale le prestazioni devono 

essere erogate mediante le seguenti sigle:

U = urgente, B = breve, D = differibile, P = programmabile 



Indicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente (Isee)           
È uno strumento che consente di 

ottenere agevolazioni e contributi per 

vari servizi sociali e sanitari:  assi-

stenza domiciliare, soggiorni climatici, 

affi tti, oltre che contributi per nuclei 

familiari numerosi, testi scolastici, tra-

sporti pubblici, asili nido,… 

Esso sta ad indicare la condizione 

economica e sociale di un cittadino 

e si ricava combinando e valutando 

tre elementi: il reddito, il patrimonio e 

la composizione del nucleo familiare. 

Il risultato che si ottiene è un valore 

economico espresso in moneta cor-

rente, che determina il diritto all’ac-

cesso a  prestazioni o agevolazioni 

così come disciplinate dallo Stato e 

dagli altri soggetti erogatori. Per alcu-

ni servizi è prevista, in base all’Isee, la 

compartecipazione alle spese.  

Un nuovo ruolo  
per le farmacie 
Nell’ampio e delicato settore della salu-

te le farmacie  si confi gurano come  veri 

e propri presidi sociosanitari al servizio 

dei cittadini, punti di riferimento impor-

tanti per ricevere consigli e assistenza, 

effettuare prenotazioni per prestazioni 

ambulatoriali.

Non solo, con una realtà ospedaliera 

che si è aziendalizzata, dove i mala-

ti vengono dimessi in modo veloce,  

la farmacia rappresenta, assieme al 

medico di famiglia (ed agli infermieri 

professionali che attuano le prestazioni 

di assistenza a domicilio) la maglia della 

rete di assistenza sanitaria più diretta 

ed importante, “un secondo ospedale” 

che provvede  a garantire e continuare 

a casa la terapia prescritta.

Non solo vi si trovano  farmaci ed articoli 

sanitari, ma anche alimenti per celiaci, 

servizi di misurazione della pressione 

arteriosa, di prenotazione visite, pro-

dotti di fi toterapia, omeopatia,...

Da presidio di grande utilità la farma-

cia sta diventando un Centro di servizi 

polifunzionale: a Venezia per esem-

pio le 14 farmacie comunali gestite 

dall’Azienda Multiservizi AMES spa 

diventeranno presto altrettanti avam-

posti degli uffi ci per le relazioni con 

il pubblico del Comune e presteran-

no buona parte dei servizi informa-

tivi, ricoprendo il ruolo di sportelli

creati soprattutto per gli anziani, che 

hanno diffi coltà a raggiungere gli uffi -

ci comunali. Sono anche allo studio 

nuovi accordi tra l’Azienda comunale 

e alcuni laboratori di analisi per far 

pervenire direttamente nelle farmacie 

i referti clinici dei pazienti.

Contatti: tel. 041 5385141

www.amesvenezia.it
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Conosci il tuo Isee:

Mini guida on-line che raccoglie

le agevolazioni offerte ai cittadini

che rientrano in determinate soglie rispetto all’Isee

Contatti: tel. 041 2748070

www.comune.venezia.it/tutelaconsumatore
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Check-up del farmaco
In collaborazione con le asso-

ciazioni dei consumatori, tra cui 

Federconsumatori di Venezia, Ames 

ha studiato e realizzato nel 2008 per 

gli anziani  di Venezia  il progetto

“Check-up del farmaco” che consen-

tiva di verifi care lo stato di salute dei 

medicinali conservati nelle abitazioni; 

portati in farmacia, venivano esamina-

ti per  verifi care la data di scadenza, 

selezionati  e catalogati in ordine ai 

trattamenti terapeutici prescritti dal 

medico. Questo utile servizio aiuta a 

prevenire rischi farmacologici, evitare 

sprechi di risorse, gestire le numerose 

prescrizioni di medicinali: gli over 65 

assorbono il 60% della spesa farma-

ceutica; mediamente un anziano con 

patologie croniche deve gestire 10 

pillole da suddividere nell’arco della 

giornata.

Consegna a domicilio dei farmaci
Sono sempre più numerose le farma-

cie che provvedono alla consegna 

dei farmaci al domicilio degli anziani 

e disabili: a Vicenza FederFarma (il 

sindacato che riunisce 200 farmacie 

del territorio), l’associazione nazionale 

mutilati e invalidi civili, la cooperati-

va Orion e il Comune hanno messo 

insieme le varie competenze e risorse 

organizzative per assicurare agli over 

75  i servizi di prenotazione, tramite 

telefonata, e consegna dei medicinali

contatti: tel. 0444 544578.

Psicologi in farmacia
Si può anche scoprire entrando in una 

farmacia per comprare una medicina  

di poter avere, lì e subito, l’aiuto di 

uno psicologo! Il servizio è già attivo a 

Milano in 24 farmacie: senza sportelli 

di prenotazione o procedure burocra-

tiche lo psicologo entra in contatto 

diretto con le persone che, alle prese 

con ansie, disagi o che vivono condi-

zioni sociali o familiari diffi cili,  hanno 

bisogno di un primo supporto, di con-

sigli ed eventuale orientamento verso 

i servizi specialistici del territorio. La 

consultazione può avvenire anche in 

inglese, spagnolo e francese ed è  

gratuita. 

In un prossimo futuro le farmacie 

potranno divenire avamposti di ambu-

latori e ospedali, diventando “far-

macie di servizi”, dove  infermieri 

professionali potranno effettuare inie-

zioni, prelievi, medicazioni di ferite 

non gravi.

Farmacie di turno?                          
Te lo dice un portale
Sul sito www.farmacieaperte.it è atti-

vo il servizio “Trova la farmacia di 

turno” che, con l’inserimento di pochi 

dati (città, comune o paese in cui ci 

si trova), fornisce l’elenco completo 

delle farmacie di turno più vicine. 

Il sito mette a disposizione anche 

notizie legate al mondo della salute, 

schede informative sulle malattie più 

comuni, guide all’uso dei farmaci, un 

glossario farmaceutico…

Si può in alternativa richiedere al pro-

prio farmacista l’opuscolo, aggiornato 

periodicamente, che riporta i  nomina-

tivi delle farmacie locali con i rispettivi 

turni di apertura e recapiti telefonici.

... lungo il cammino della vita
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OSSERVATORIO REGIONALE
SULLA CONDIZIONE DELLA

PERSONA ANZIANE E DISABILE
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Il Comune
È l’ente locale che rappresenta la pro-

pria comunità, ne cura gli interessi e 

ne promuove lo sviluppo, in particola-

re per i settori dei servizi alla persona 

e alla comunità, dell’assetto e utiliz-

zazione del territorio e dello sviluppo 

economico, esclusi gli aspetti che la 

legge attribuisce espressamente allo 

Stato, alla Regione e alla Provincia.

Nell’ambito delle sue funzioni cura 

anche lo sviluppo di iniziative atte 

a favorire le relazioni, a valorizzare 

il vissuto e le esperienze lavorati-

ve, a stimolare la partecipazione alla 

vita sociale attraverso l’assunzione 

di impegni ed incarichi di pubblica 

utilità, a creare occasioni di svago, di  

approfondimenti culturali…

Centri sociali ricreativi
Per facilitare l’aggregazione socia-

le e l’integrazione della popolazione 

anziana nel tessuto sociale e culturale 

i Comuni istituiscono dei Centri  che 

si confi gurano come luoghi di incon-

tro, di vita partecipata e di svago. 

La gestione è in genere affi data ad 

un’assemblea e ad un comitato che 

elaborano annualmente un program-

ma di attività nell’ambito degli indi-

rizzi generali fi ssati dal Consiglio 

Comunale.

Soggiorni climatici
Organizzati ogni anno da molti Comuni 

con fi nalità ricreativa, terapeutica e di 

aggregazione sociale, rappresentano 

per i cittadini anziani una preziosa 

occasione di svago e socializzazione; 

ogni amministrazione stabilisce  le 

località, la durata, la quota di com-

partecipazione alle spese, i requisiti.

In alcuni Comuni vengono organizzati 

da associazioni che operano in auto-

nomia.

Carte senior
Molti Comuni istituiscono tessere per-

sonali per anziani che danno diritto 

ad una serie di sconti  in punti ven-

dita convenzionati,  minime quote di 

partecipazione ad attività socio cul-

turali, ricreative: alcuni  inviano la tes-

sera direttamente a casa ai residenti 

ultrasessantenni, altri la rilasciano su 

richiesta.

5. Servizi, iniziative, opportunità

Carta Diamante over 65: carta concessionaria che permette 

ai residenti del Comune di Venezia, aventi diritto, sconti ed 

agevolazioni in esercizi convenzionati.

Contatti: tel. 041 2748070

www.comune.venezia.it/tutelaconsumatore 



Orti sociali
All’insegna della valorizzazione del 

tempo libero, del benessere psico-

fi sico e della “lotta al carovita”, un 

numero crescente di Comuni con-

cede in gestione degli appezzamenti 

di terreno da coltivare a coloro che 

hanno lasciato il mondo del lavoro per 

raggiunta quiescenza, di solito  con 

il solo reddito da pensione. Esperti  

insegnano i metodi di coltivazione e 

mettono a disposizione gli attrezzi.

Iniziative culturali e attività motorie
Molti Comuni concedono  patroci-

nio, contributi, uso gratuito di locali 

(palestre, piscine, biblioteche,...) ad 

associazioni che promuovono atti-

vità tendenti a migliorare lo stato di 

salute degli anziani (corsi di medicina, 

di educazione fi sica, di nuoto,…); 

insegnano attività pratiche tendenti 

a stimolare il senso creativo ed arti-

stico, sviluppano iniziative di sensibi-

lizzazione ai problemi della comunità, 

curano l’approfondimento di temi cul-

turali. 

Attività socialmente utili
Per valorizzare la partecipazione e il 

ruolo attivo degli anziani numerose 

amministrazioni comunali affi dano il 

servizio di sorveglianza in prossimi-

tà delle scuole ai “nonni vigili”, ma 

anche la cura del verde nei giardini 

pubblici, l’assistenza a mostre e ser-

vizi culturali, in attuazione del pro-

gramma di reinserimento  in attività 

socialmente utili. 

Contributi economici per la casa
Alcuni  Comuni prevedono una ridu-

zione sulle tariffe dei rifi uti solidi urba-

ni e del servizio acquedotto e fogna-

ture, contributi per il riscaldamento 

domestico, un concorso nelle spese 

per l’acquisto di protesi dentarie. Per 

quanto riguarda il contributo al paga-

mento del canone d’affi tto la Regione 

Veneto ripartisce (delibera 26 mag-

gio 2009) la quota parte assegnata 

dal Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione 

tra i Comuni, ai quali bisogna indiriz-

zare la richiesta compilando i moduli 

predisposti (vedi anche pag 34).

23
Comune di Venezia
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Per dare visibilità a quanto organiz-

zato e messo in campo nei rispettivi 

territori di competenza, i Comuni della 

Regione Veneto con numero di abi-

tanti superiore alle 20.000 unità (35 

su un totale di 581) sono stati invi-

tati a compilare una scheda,   in cui  

indicare i servizi erogati in risposta 

ai bisogni più diffusamente espressi 

dagli anziani, ma anche  le iniziative 

fi nalizzate alla socializzazione ed al 

benessere psicofi sico delle persone.  

Le diverse forme di intervento sono 

state ricondotte a denominazioni 

omogenee in ragione della forte simi-

larità, a prescindere dalle modalità di 

erogazione determinate dalle specifi -

che esigenze e dai differenti sistemi 

organizzativi (gestione diretta o indi-

retta); non sono state segnalate le ini-

ziative che, anche se in programma-

zione, non erano state ancora attivate 

al momento della compilazione delle 

schede (settembre 2009).

La necessità di prendere in carico un 

numero sempre crescente di persone 

e famiglie in diffi coltà economiche a 

causa della attuale crisi ha portato 

molte amministrazioni a considerare 

prioritari i servizi di sostegno alla per-

sona  rispetto ad iniziative culturali e 

ricreative, sportive.

Per favorire in ogni modo l’attivazione 

di queste ultime, i Comuni si avvalgo-

no di volontari operanti presso enti, 

istituzioni, associazioni, gruppi auto-

gestiti, che collaborano a fronte di 

incarichi o convenzioni, o che opera-

no in autonomia e/o con il patrocinio.

I Comuni sono stati raggruppati per 

Provincia di appartenenza. 

L’indagine nel territorio
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PROVINCIA DI VENEZIA
(comuni con più di 20.000 abitanti)

Venezia

041

2748111

Spinea

041

5071111

Mirano

041

5798311

Jesolo

0421

35911

Chioggia

041

5534811

Martellago

041

25404111

Mira

041

5628211

Portogruaro

0421

277211

S. Donà di 

Piave

0421 5901

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

SERVIZI
INIZIATIVE

SERVIZI DI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE

TELESOCCORSO
TELECONTROLLO

CONTRIBUTI 
ECONOMICI PER 
L’ASSISTENZA

CENTRI DIURNI

CENTRI
SOCIALI

RICREATIVI

SOGGIORNI 
CLIMATICI

AGEVOLAZIONI
PER LA

MOBILITÀ

ORTI SOCIALI

CARTE SENIOR

ATTIVITÀ 
CULTURALI
E MOTORIE

ATTIVITÀ 
SOCIALMENTE UTILI:

(NONNI VIGILI)

CONTRIBUTI 
ECONOMICI 

PER LA CASA
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PROVINCIA DI VICENZA (Comuni con più di 20.000 abitanti)

PROVINCIA DI VERONA (Comuni con più di 20.000 abitanti)
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PROVINCIA DI TREVISO (Comuni con più di 20.000 abitanti)
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PROVINCIA DI PADOVA (Comuni con più di 20.000 abitanti)

PROVINCIA DI BELLUNO (Comuni con più di 20.000 abitanti)
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Le Province del Veneto
All’interno dei compiti di program-

mazione fi ssati dalla legge 142/90, 

la Provincia  si fa carico sul piano 

sociale delle aspettative degli anzia-

ni incoraggiando, nell’ambito della 

Consulta Provinciale del Volontariato, 

le forze di volontariato presenti nel 

territorio a formulare proposte di linee 

di intervento in risposta ai bisogni 

emergenti;  per conoscere questi ulti-

mi si avvale del fl usso informativo rac-

colto dell’Osservatorio della Persona, 

i cui dati vengono utilizzati ai fi ni della 

redazione dei Piani di Zona dei Servizi 

Sociali, elaborati  insieme ai Comuni 

e alle Asl.

Vengono anche attivati sportelli spe-

cialistici e servizi di consulenza  fi na-

lizzati a fornire gratuitamente informa-

zioni di massima su materie legate a 

scelte di vita importanti come l’acqui-

sto della casa, la stipula di un contrat-

to di mutuo… 

Tra le diverse iniziative attivate dalle 

Province  spesso fi gura la promozione 

di  tariffe agevolate per il trasporto 

pubblico locale per pensionati con 

pensione minima.

Nei capoluoghi di provincia è prevista 

dalla Regione Veneto l’istituzione di 

Centri di Servizio per il Volontariato, 

che hanno il compito di: qualifi care 

l’attività delle organizzazioni iscritte 

attraverso l’assistenza, la consulenza 

fi no alla formazione e qualifi cazione;  

sostenere le iniziative attraverso aiuti, 

agevolazioni anche fi scali; emanare 

bandi per progetti sociosanitari, cul-

turali; dialogare con le istituzioni del 

territorio.

PROVINCIA  NUMERO  NUMERO INDIRIZZO SITO WEB PROVINCIA
 TELEFONO  TELEFONO
 CENTRALINO URP

VENEZIA  041 5290511  041 2501556   www.provincia.venezia.it

BELLUNO   0437 959111  0437 959333   www.provincia.belluno.it

PADOVA  049 8201590  049 8201212   www.provincia.padova.it

ROVIGO  0425 386111  0425 386172   www.provincia.rovigo.it

TREVISO  0422 656000  0422 656000   www.provincia.treviso.it

VERONA   045 8088611  045 9288762   www.provincia.verona.it

VICENZA   0444 908111  0444 399141   www.provincia.vicenza.it

p
p
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La Regione Veneto
La Regione disciplina con leggi e 

regolamenti nell’ambito del pro-

prio territorio le materie che la 

Costituzione le assegna, esercitando 

le proprie funzioni di governo, sia in 

forma diretta che indiretta, attraverso 

gli  Assessorati, le Agenzie regionali, 

le Aziende sanitarie locali, gli enti 

locali, società, contando anche sulla 

collaborazione e l’iniziativa dei citta-

dini singoli o associati in formazioni 

sociali. 

Contatti: Urp Regione Veneto

tel. 041 2792790

L’Assessorato alle Politiche Sociali, 

Volontariato e Non  Profi t dedica nel 

proprio sito internet un’area specia-

le alle persone anziane denominata 

“Notizie”: la sezione “Eventi” aggior-

na su convegni, iniziative culturali,… 

le sezioni “Leggi” e “Provvedimenti” 

forniscono un quadro completo delle 

più recenti normative regionali per le 

Politiche Sociali.

Contatti: tel. 041 2792881,

www.venetosociale.it

Osservatorio Regionale                
sulla  Co ndizione de lla Persona             
Anziana e Disabile
É uno strumento conoscitivo, valu-

tativo ed operativo di cui si avvale 

la  Regione  per rilevare ed affrontare 

in maniera sistematica le problemati-

che relazionali, assistenziali, culturali e 

sanitarie che riguardano il mondo degli 

anziani e dei disabili. Diffonde informa-

zioni, esperienze e risultati di ricerche 

ed iniziative svolte a livello locale.

Contatti: tel. 041 2608802,

www.venetoanziani.org 

Occupazione e servizi alla persona
È un progetto della Regione Veneto 

realizzato da Veneto Lavoro, in col-

laborazione con le Province e il 

Patriarcato di Venezia, atto a favorire 

l’inserimento lavorativo e l’assistenza 

familiare attraverso l’analisi dei fabbi-

sogni specifi ci della persona. 

È rivolto alle persone che si trovano 

nella necessità di ricorrere ad un aiuto 

esterno per assistere i propri familiari 

non autosuffi cienti o anziani che vivo-

no da soli.

A chi cerca lavoro offre l’opportunità 

di trovare un impiego regolare come 

assistente familiare.

Questo ruolo, che sta diventando 

ormai insostituibile nell’attuale siste-

ma sociale, è ricoperto ormai pre-

valentemente da donne straniere, le 

cosiddette “badanti”: un esercito sti-

mato in 1,5 milioni di soggetti, il 37% 

in più rispetto al 2001. 

Le famiglie hanno avuto la possibilità 

di regolarizzare la posizione di que-

ste persone utilizzando lo strumento 

della “Sanatoria” che prevedeva il 

versamento all’INPS di 500 € conte-

stualmente alla stipula del contratto 

di lavoro.

Attraverso una rete di 17 sportelli 

presenti in tutto il territorio regionale 

il progetto “Occupazione e servizi alla 

persona” offre un servizio gratuito di:

• inserimento lavorativo a chi è inte-

ressato a svolgere la professione di 

assistente familiare;

• supporto nell’individuazione dell’as-

sistente familiare alle famiglie che ne 

hanno bisogno.

Contatti: tel. centralino 041 2919311, 

www.venetolavoro.it
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Servizio “Famiglia sicura”
Per rispondere ai bisogni di informa-

zione e di orientamento nell’articolato 

sistema dei servizi sociali e sociosa-

nitari la Regione Veneto ha istituito 

il servizio “Famiglia sicura”, punto di 

riferimento operativo (e sempre attivo) 

per mettere in contatto i cittadini biso-

gnosi di assistenza sanitaria e sociale 

con i servizi pubblici, le organizzazioni 

di volontariato e le forze di polizia.

Contatti: numero verde 800 462 340

Veneto accessibile
È uno sportello  aperto al pubblico  

per offrire consulenza diretta e telefo-

nica ad enti pubblici e privati in mate-

ria di barriere architettoniche.

Contatti: tel.049 9598246,

www.venetoaccessibile.it

Lo Stato
Per rimuovere e superare le situazioni 

di bisogno e di diffi coltà che la perso-

na può incontrare nel corso della  vita, 

lo Stato attraverso i suoi organi istitu-

zionali  legifera,  organizza e pianifi -

ca i sistemi previdenziale, sanitario, 

giudiziario, ma anche predispone ed 

eroga servizi  gratuiti o a pagamento,  

prestazioni economiche,  programma 

politiche di sostegno, elabora progetti 

di rilevanza nazionale, conferendo alle 

Regioni e agli enti locali la maggior 

parte delle funzioni amministrative e 

mantenendo il compito di determina-

re  principi,  obiettivi, criteri generali 

di ripartizione delle risorse, di fi ssare 

requisiti, standard organizzativi.

Protezione Civile
È un sistema nazionale  di servi-

zi organizzato  su quattro livelli di 

competenza e responsabilità, imma-

ginati per individuare tutte le soluzioni 

per  diversi problemi con carattere di 

emergenza; da “macchina per il soc-

corso”, che interviene solo dopo un 

intervento calamitoso, si sta trasfor-

mando in sistema di “monitoraggio” 

del territorio e dei suoi rischi, di previ-

sione e prevenzione.

A ciascun livello (di Comune, 

Provincia, uffi ci territoriali di governo, 

Prefetture e Regione) vengono impie-

gate per le diverse esigenze tutte le 

risorse delle strutture locali e centrali 

(Vigili del fuoco, Forze dell’Ordine, 

Croce Rossa, Asl,…).

Un ruolo di particolare importanza 

è stato assunto dalle organizzazioni 

di volontariato di Protezione Civile, 

cresciute in Italia  sia in numero che 

in termini di capacità operativa e di 

specializzazione; ma il primo attore di 

questo sistema è il cittadino stesso, 

che contribuisce vigilando, avvisando, 
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collaborando con i soccorritori.

Contatti: Centrale operativa Protezione 

Civile Regione Veneto,

numero verde 800 990 009

Servizio di prossimità delle          
istituzioni al cittadino
Al fi n di prevedere in anticipo il veri-

fi carsi di condizioni di rischio per la 

salute è stato attivato un sistema di 

allerta nazionale  che si occupa di 

individuare e sorvegliare le perso-

ne molto anziane e quelle più fragili   

attraverso una rete di assistenza e 

prevenzione sul territorio.

A fronte di ondate di caldo ad esem-

pio molti  Comuni attivano, in colla-

borazione con le Aziende sanitarie e 

con l’aiuto delle associazioni di volon-

tariato, una serie di iniziative a favore 

degli anziani  in diffi coltà per ridurne i 

disagi, fornendo la spesa a domicilio, 

l’acquisto di farmaci, il servizio paga-

mento delle bollette, l’accompagna-

mento a visite mediche…

Contatti: call center 1500

Sistema di soccorso e di         
emergenza sanitaria
È assicurato da una Centrale operati-

va, cui fa riferimento il numero unico 

telefonico nazionale 118, al quale 

affl uiscono le richieste. Garantisce il 

coordinamento di tutti gli interventi 

nell’ambito territoriale di riferimento, 

defi nendoli in ordine al livello di cri-

ticità. 

Le attività di soccorso vengono svolte 

dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Linea Amica
È il servizio istituito dal Ministero 

per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione, in collaborazione con 

Amministrazioni centrali e locali, che 

indirizza alla conoscenza ed alla 

migliore  fruizione dei servizi forniti da 

tutta la Pubblica Amministrazione. 

Contatti: numero verde 803 001,

www.innovazionepa.it

Tutto famiglia
È il nuovo servizio realizzato dal 

Dipartimento per le Politiche della 

famiglia e dall’Inps, per fornire infor-

mazioni sugli strumenti per il soste-

gno del reddito della famiglia (bonus,  

assegni per i fi gli, carta acquisti,…) e 

su altre tematiche familiari.

Contatti: call center tel. 803164;

Portale Inps www.inps.it, clic-

cando su “Servizi on-line, presta-

zioni a sostegno del reddito”;

e-mail a “Inps risponde” (servizio 

accessibile direttamente dal sito Inps)

Numero verde 800 166 654,

www.tuttofamiglia.info

Urp del proprio Comune o Caaf Cgil

Alcune iniziative di                        
sostegno/integrazione al reddito
- Carta acquisti (Social card)

Per sostenere economicamente le 

famiglie e combattere la povertà in 

tempo di crisi la social card è desti-

nata a famiglie con fi gli fi no  tre anni, 

a persone di età compresa tra i 65 e 

i 69 anni con un Isee  fi no a 6.000 €, 

agli ultra70enni con Isee fi no a 8.000 

€ l’anno: essa viene caricata ogni due 

mesi di 80 €.

Il Governo sarebbe in procinto di 

modifi care i criteri di accesso per 

aumentare la platea dei benefi ciari.

- Bonus famiglia

Per il 2009 il Governo ha previsto un 

bonus straordinario a favore dei nuclei 

familiari a basso reddito: il benefi cio è 

attribuito in base al numero dei com-

ponenti, degli eventuali componenti 

portatori di handicap e del reddito 

complessivo familiare riferito al perio-

do di imposta 2007 o 2008.
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La domanda va inoltrata all’INPS o 

all’Agenzia delle Entrate, o tramite la 

Dichiarazione dei redditi.

- Bonus Energia elettrica

É uno strumento introdotto dal 

Governo e reso operativo dall’Autori-

tà per l’energia con la collaborazione 

dei Comuni, per garantire alle famiglie 

in condizione di disagio economico 

o fi sico e alle famiglie numerose un 

risparmio sulla spesa per l’energia 

elettrica.

Per richiederlo basta compilare l’ap-

posita modulistica e consegnarla al 

proprio Comune o ad altro istituto 

designato dallo stesso Comune.

Il bonus, valido 12 mesi  e rinnovabile, è 

riservato a tutti gli utenti domestici, inte-

statari di una fornitura di energia elettrica 

con potenza impegnata fi no a 3 Kw, che 

abbiano un Isee  inferiore a 7.500 €. 

- Bonus per il gas

È una nuova misura sociale che per-

mette  alle famiglie con bassi redditi 

di ottenere una riduzione delle bollette 

del gas: ne ha diritto, solo nella casa 

in cui risiede, chi ha un indicatore Isee 

non superiore a 7.500 € e le famiglie 

numerose (con 4 o più fi gli) con Isee 

fi no a 20.000 €.

La richiesta va presentata al Comune 

di residenza  e può sommarsi al 

bonus elettrico.

Contatti: numero verde 800166 654 

www.sviluppoeconomico.gov.it, 

www.autorita.energia.it,

www.sgate.anci.it

- Bonus  quattordicesima

Facendo seguito ad un accordo tra 

Governo e Sindacati tutti i bene-

fi ciari di una pensione italiana che 

abbiano compiuto i 64 anni di età e 

abbiano avuto nel 2007 un reddito 

personale non superiore a 8.504,73 € 

hanno diritto ad una somma aggiunti-

va (variabile a seconda dell’anzianità 

contributiva), la cosiddetta quattordi-

cesima mensilità.

Contatti: per l’assistenza nel disbrigo 

delle pratiche necessarie ad acquisire 

i benefi ci descritti, ci si può rivolgere 

al Patronato Inca Cgil (vedi cap. 6°).

Esenzioni dal pagamento ticket 
sanitari
La normativa in materia di tutela della 

salute ha fi ssato livelli assistenziali 

che il Servizio Sanitario Nazionale 

deve garantire, ma ha anche stabilito  

la partecipazione alla spesa per alcu-

ne prestazioni: Il pagamento del ticket 

altro non è che la compartecipazione 

alla spesa sanitaria.

Il Legislatore ha disposto che per 

talune situazioni particolari (età, red-

dito, patologie, invalidità,...) sia possi-

bile un’esenzione parziale o totale dal 

pagamento del ticket.

La competenza sulla determinazione 

delle esenzioni è affi data alle Regioni;  

le richieste documentate  vanno inol-

trate alle  Direzioni sanitarie delle Asl  

che rilasciano gli attestati necessari 

per ottenerle.

Alcune agevolazioni fi scali
- I costi degli abbonamenti ai servizi 

di trasporto pubblico sono detraibili.

- I contributi di assistenza sanitaria 

versati dai pensionati a enti/casse 

aventi esclusivamente fi ne assisten-

ziale sono deducibili.

- Recenti disposizioni legislative del 

Governo consentono una detrazione 

dalle imposte del 19% delle spese 

sostenute per la retribuzione degli 

assistenti familiari. 
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- Per le ristrutturazioni edilizie e per 

gli interventi fi nalizzati al risparmio 

energetico i contribuenti di età non 

inferiore ai 75 anni possono ripartire 

la detrazione IRPEF del 36%  in 5 rate 

annuali; quelli di età non inferiore a 80 

anni in 3 rate annuali.

- Il canone di affi tto può essere portato 

in detrazione recuperando fi no a 300 

€, a fronte di un reddito complessivo 

annuo inferiore a 15.494 €.

- Per il canone di affi tto convenzionale 

si recupera fi no a 496 € con un reddito 

complessivo inferiore a 15.494 € , e 

fi no a 248 € con  un reddito compreso 

tra 15.494 € e 30.987 €.

- Per i portatori di handicap: l’Agenzia 

delle entrate ha pubblicato una Guida 

che illustra dettagliatamente le agevo-

lazioni fi scali per le persone disabili.

Contatti: tel. 848 800 444

Caaf Cgil: N. verde 800 730 740

Piano nazionale dell’edilizia abitativa
Varato  nel 2008 dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti il Piano pre-

vede la costruzione di nuove abitazioni 

e/o il recupero di quelle esistenti, miran-

do ad incrementare l’offerta di abitazioni 

da destinare soprattutto alle categorie 

sociali svantaggiate, come anziani, fami-

glie a basso reddito e giovani coppie; i 

Comuni possono presentare proposte 

volte ad incrementare la risposta alle 

diverse tipologie di fabbisogno abitativo.

Contatti: Urp Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti

tel. 064 1582143, 

www.infrastrutturetrasporti.it.

Progetto “Codice d’argento”
Il Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali sta per avviare 

in quattro regioni italiane, tra le quali il 

Veneto, il progetto “ Codice d’argento”, 

che mira a seguire la malattia del pazien-

te anziano in tutte le sue fasi, cioè prima, 

durante e dopo il ricovero in ospedale, 

promuovendo la cura del malato secon-

do quelle che sono le sue  reali esigenze 

in modo che non perda l’autosuffi cienza 

una volta tornato a casa.

Odontoiatria sociale
Il Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche sociali, l’Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani  e l’Associa-

zione Odontoiatri cattolici Italiani hanno 

sottoscritto un accordo di collaborazio-

ne al fi ne di garantire, a onorari concor-

dati, le cure odontoiatriche a cittadini 

a basso reddito e alle donne in gravi-

danza.

Contatti: www.ministerosalute.it, 

Andi nazionale tel. 06 58331008 per 

conoscere i dentisti aderenti all’inizia-

tiva.

Progetto: “Anziani, risorsa sociale”
Il Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali ha fi nanziato 

il   progetto nazionale “Anziani, risor-

sa sociale”, promosso dalla Fap/Acli 

(Federazione anziani pensionati), che 

si propone di incoraggiare la parteci-

pazione di anziani e pensionati alla vita 

della comunità attraverso la conoscenza 

del  mondo della società civile e del 

volontariato, l’avvicinamento alle nuove 

tecnologie e la promozione al dialogo 

intergenerazionale.

Attualmente in Veneto la provincia coin-

volta in questa iniziativa di carattere 

sperimentale è Vicenza.

Contatti: tel. 0444 571833

Musei statali
L’ingresso nei musei, gallerie ed aree 

archeologiche dello Stato è gratuito per 

tutti i cittadini appartenenti all’Unione 

Europea, di età inferiore a 18 anni e 

superiore ai 65.
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Gestori di servizi 
di pubblica utilitá…

Telecom Italia
La riduzione del 50% del canone può 

essere richiesta dai nuclei familiari in 

cui siano contemporaneamente soddi-

sfatti il seguente  requisito economico 

ed almeno uno dei requisiti  sociali  

indicati:

• il valore Isee del nucleo familiare non 

deve essere superiore a 6.713,74 € 

annui;

• all’interno del nucleo familiare deve 

essere presente una persona che per-

cepisca la pensione di invalidità civile o 

la pensione sociale, oppure un anziano 

di età superiore ai 75 anni, oppure il 

capo famiglia disoccupato.

Il modello per la richiesta è disponibile 

presso i Caaf e le sedi Inps, oltre ai 

negozi di vendita Telecom Italia.

Contatti: call center 187,

www.telecomitalia.it

Trenitalia
Le persone che hanno compiuto i 60 

anni di età possono acquistare, al prez-

zo di 30 €, la “Carta d’Argento” (per 

coloro che hanno compiuto i 75 anni è 

gratuita); valida un anno,  prevede scon-

ti del 10% per i vagoni letto e le cuc-

cette e sconti variabili a seconda della 

tipologia di treno e dei collegamenti, 

nazionali o internazionali.

Alle persone con disabilità, titolari 

dell’indennità di accompagnamento, 

viene rilasciata “la Carta blu”, una tes-

sera nominativa gratuita (valida cinque 

anni) per i percorsi nazionali, che con-

sente di acquistare un unico biglietto, 

valido per il titolare e accompagnatore.

Agevolazioni sono previste anche per i 

percorsi internazionali.  

Contatti: tel. 89 20 21

 www.trenitalia.com

Poste Italiane
Viene applicata una riduzione sul 

costo del bollettino di conto corrente 

postale alle persone che hanno supe-

rato i 70 anni di età: l’importo relativo 

al pagamento di ogni bollettino è 

di 0,77 €. Bisogna preventivamen-

te mostrare un documento d’identità 

all’operatore di sportello.

Contatti: n. verde 803 160,

www.poste.it

Alitalia
Offre alle persone  di età superiore ai 

65 anni la tariffa “Senior”, che dà dirit-

to ad uno sconto, variabile dal 20% al 

30%, applicabile solo su alcune tratte 

nazionali.

Contatti: rivolgersi alle biglietterie 

Alitalia, oppure al call center della 

compagnia aerea: tel.199 207080

RAI
- Il canone televisivo

Dovrebbe avere diritto all’esenzione 

dal pagamento del canone RAI ogni 

individuo di età pari o superiore a 75 

anni, con reddito proprio e del coniu-

ge non superiore complessivamen-

te a 516,46 € per tredici mensilità, 

senza conviventi, e in possesso di 

apparecchi televisivi solo nel luogo di 

residenza. Per mancanza del decreto 

attuativo, però, questa esenzione non 

è  di fatto fruibile.

Contatti: numero unico 199 123 000.

Solo per informazioni su cartelle esat-

toriali tel. 041 5040168

www.rai.it

- La televisione digitale

In tutta Italia entro il 2012, secondo 

un calendario nazionale approvato con 

decreto ministeriale del 10 settembre 

2008, le trasmissioni televisive avverran-

no esclusivamente in tecnologia digitale.
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È previsto un contributo statale per l’ac-

quisto di un decoder, l’apparecchio che 

consente di ricevere il segnale digitale 

(sempre che non sia già incorporato nel 

televisore): per ottenere la riduzione del 

prezzo complessivo è necessario essere 

in possesso di alcuni requisiti che varia-

no a seconda delle disposizioni decise 

dalle amministrazioni locali, molte delle 

quali riconoscono l’agevolazione a chi 

ha più di 65 anni. Resta ferma  la con-

dizione di essere in regola con il paga-

mento del canone.

Contatti: numero verde 800 022 000

www.decoder.comunicazioni.it

www.rai.it

Idee….da copiare

Abitare e Anziani
È un’associazione che lavora perché 

siano messi in campo tutti gli strumen-

ti tecnici e sociali in grado di permet-

tere all’anziano e alla sua famiglia di 

non ricorrere alla casa di riposo, per-

correndo tre strade principali: miglio-

rare la qualità abitativa in modo che 

l’alloggio, l’edifi cio, il quartiere siano in 

grado di rispondere ai bisogni dell’an-

ziano anche quando l’autonomia si 

riduce; assicurare aiuti a domicilio; 

offrire  soluzioni di alloggi nuovi e abi-

tazioni che corrispondano alle esigen-

ze della terza e quarta età.

Pubblica la rivista “A&A” e guide pra-

tiche.

Contatti: tel. 06 8440771

Abitare Insieme
È un progetto, avviato da Auser in 

diverse città italiane sedi di Università 

(Padova in Veneto), che con il sup-

porto delle amministrazioni pubbliche 

(Comune o Provincia)  incoraggia la 

coabitazione tra anziani e studenti 

universitari: un modo intelligente per 

contrastare la solitudine dei primi e 

aiutare i secondi a risolvere il problema 

del caro affi tti, creando fra le parti un 

ponte di comunicazione e di scambio.

Una volta verifi cate le condizioni 

di idoneità all’ospitalità  della casa 

dell’anziano che si propone per questa 

esperienza, uno psicologo valuta la 

possibile compatibilità tra le persone 

interessate, prima della fi rma di un 

contratto che specifi chi le regole di 

convivenza.  

Contatti: Urp Comune di Padova

tel. 049 8205572

Urp Provincia di Padova

tel. 049 8201212

Associazione studenti universitari

di Padova tel. 049 8753923.

Assistenza domiciliare sicura
Le persone con più di 65 anni che 

usufruiscono del servizio di assisten-

za domiciliare, garantito dal Comune 

di Venezia attraverso la Cooperativa 

sociale Elleuno, godono d una coper-

tura assicurativa in caso di furti, scip-

pi, truffe: chi ne è stato vittima nella 

sua abitazione o comunque all’interno 

del territorio comunale può chiede-

re  l’intervento di un artigiano per la 

riparazione dei danni subiti, oppure 

il  rimborso della cifra rubata per un 

massimo di 500 €.

Contatti: tel. 041 5380105

Curarsi i denti a costi equi
Agli iscritti Cgil la Società Cooperativa 

di utenti e dentisti “La Fenice” applica 

condizioni agevolate, offrendo garan-

zia di qualità dei materiali e del lavo-

ro con un signifi cativo risparmio sui 

costi delle cure dentarie (protesi mobili 

comprese) applicati in altre situazioni 

di mercato.

Contatti: tel. Spi 041 5497873,

www.dentalcoop.it
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Centri per la ginnastica dolce
La tendenza all’allungamento della vita 

media e all’invecchiamento potreb-

be determinare nei prossimi decenni 

un signifi cativo aumento dei casi di 

osteoporosi, che è possibile prevenire 

con una regolare attività fi sica. Alcuni 

ospedali si stanno adeguando alla 

nuova domanda di salute e benessere 

fi sico creando dei centri per la ginna-

stica dolce: non si tratta di riabilita-

zione o fi sioterapia, ma di ginnastica 

preventiva  impostata attraverso pro-

grammi personalizzati che prevedono 

attività a corpo libero ed esercizi che 

prediligono movimenti costanti, anche 

con il supporto di macchinari pneuma-

tici che evitano sforzi e traumi. 

Contatti: telefonare alla propria Asl  per 

sapere se tale iniziativa è stata attivata 

nel Distretto sanitario di appartenenza.

Donatori di tempo libero
L’associazione, nata nel 1967 a 

Cremona, è costituita da pensionati 

volontari che mettendo a frutto le 

proprie esperienze  e competenze 

realizzano strumenti per rendere più 

facile la vita di anziani fragili e portatori 

di handicap; modifi cano oggetti stan-

dardizzati  adattandoli alle specifi che 

richieste ed esigenze individuali: dalle 

biciclette a tre ruote all’archetto per 

sostenere le coperte nel letto, dalla 

macchina di respirazione a pressione 

positiva al montacarichi per una per-

sona su sedia a rotelle con necessità 

di accedere in modo autonomo alla 

casa al primo piano entrando dal bal-

cone.

Un “modello di impresa” da copiare: 

questi nonni sono disposti ad aiutare i 

neopensionati che vogliono continuare 

ad essere persone che hanno tanto da 

dare.

Contatti: tel. 0372 430673

Truffe a teatro
L’associazione “Non solo pensionati” 

ha avuto l’idea di portare  in teatro 

storie che prendono spunto da vere 

denunce di raggiri e truffe: le perso-

ne in questo modo si immedesimano 

e si attrezzano psicologicamente per 

evitare un fenomeno che è molto più 

vasto di quanto  indichino le statistiche 

basate sulle denunce.

Contatti: tel. 329 6871699

Invecchiamento di qualità              
nelle aree urbane
La Provincia di Treviso è partner del 

progetto di cooperazione transnazio-

nale “Q-Ageing” volto a sostenere la 

qualità dell’invecchiamento e a miglio-

rarlo mettendo in atto una serie di 

azioni che consentono di rendere le 

città a misura di anziano:  sperimen-

tazione di nuove modalità di trasporto 

“amiche  degli anziani”, come le bici-

clette speciali o i servizi di pulmini,  

partecipazione degli anziani ai lavori 

di comunità, utilizzo delle tecnologie 

informatiche,…

Il progetto coinvolgerà 15 comuni, 

nei quali verranno anche sperimentati 

schemi per condurre le persone anzia-

ne nel mercato del lavoro e promossa 

la conoscenza di stili di vita salutari. 

Con il  progetto over ‘70  l’Assessora-

to ai trasporti promuove l’iniziativa di 

agevolare e incentivare l’uso dei mezzi 

di trasporto pubblico extraurbani per 

gli ultrasettantenni della zona pede-

montana, che comprende 45 comuni 

della Marca Trevigiana,  ad un costo 

simbolico  di 1 €.

Contatti: Urp prov. Treviso

tel. 0422 656000

Ocio, ciò! Anziani e sicurezza
Le vittime preferite dei truffatori sono 

gli anziani. Per aiutarli a difendersi il 



38

Comune di Venezia ha attivato il pro-

getto “Ocio,ciò! Anziani e sicurezza” in 

collaborazione con il Sindacato pen-

sionati della Cgil, l’Auser ed altri gruppi 

e associazioni della Terza età del terri-

torio, promuovendo una campagna di 

informazione perché gli anziani pos-

sano difendersi da truffe e raggiri. La 

guida “Ocio, ciò!”  suggerisce strate-

gie di “autodifesa”, ma insegna anche 

a vivere con meno paura ed ansia il 

mondo esterno grazie alla conoscenza 

dei pericoli reali ed alla preparazione 

ad affrontarli.

Ocio che si balla
È l’iniziativa promossa nell’ambito del 

progetto “Ocio, ciò!” dall’Unità opera-

tiva Attivazione Risorse dell’Osserva-

torio Politiche di Welfare dell’Assesso-

rato alle Politiche sociali del Comune 

di Venezia, in collaborazione con la 

Municipalità di Mestre-Carpenedo e 

l’associazione Arcobaleno, all’interno 

del PalaPlip di Carpenedo (Venezia). 

Due volte al mese gli anziani si ritro-

vano per ballare ed ascoltare consigli 

utili per non diventare vittime di truffe, 

furti e raggiri.

Contatti: tel. 041 5353735 

Senior Service
È uno sportello aperto  a Mestre 

dall’Uffi cio diocesano della pastorale 

degli anziani che fornisce  informazio-

ni e supporti per risolvere i problemi 

della terza età, aiuta nel disbrigo di 

pratiche burocratiche, mette a dispo-

sizione un archivio di assistenti domi-

ciliari. 

Ha sede presso il Patronato Kennedy in 

viale Don Luigi. Sturzo, 53 Mestre (VE).

Contatti: tel. 041 5352327

Città per tutti
È il servizio con cui il Comune di 

Venezia si impegna a garantire ai 

cittadini le informazioni utili e gli stru-

menti per fruire al meglio dei servizi 

erogati a favore di tutti, con partico-

lare attenzione alle persone con limi-

tazioni fi siche, sensoriali, cognitive, o 

semplicemente dovute all’età, e a far 

conoscere le facilitazioni e gli inter-

venti realizzati per migliorare l’acces-

sibilità nel territorio. 

Contatti: tel. 041 2746144 

Gli angeli del decoder
La televisione è una compagnia indi-

spensabile per chi vive solo e l’oscu-

ramento dello schermo conseguente 

alla “Rivoluzione digitale”  sta metten-

do in diffi coltà soprattutto gli anziani, 

(ma anche le badanti che li assistono). 

La provincia Autonoma di Trento ha 

dato  incarico a giovani “angeli del 

decoder” di assisterli al loro domicilio 

nell’installazione del decoder per il 

digitale terrestre: gli interventi effet-

tuati sono ormai più di 6.000 a fronte 

di oltre 15.000 chiamate.

Contatti: Punto informativo

Prov. TN n. verde 800 903 606

Sos Taxi
Alle persone con gravi diffi coltà a 

camminare, che non possono utilizza-

re i mezzi pubblici e non hanno fami-

liari in grado di aiutarli l’associazione 

di volontariato ANICI mette a disposi-

zione gratuitamente un servizio taxi di  

trasporto per recarsi in ospedale per 

visite ed esami,  agli uffi ci postali, in 

banca, al  centro diurno.

Contatti: Comitato Regionale Veneto: 

tel. 041 939279

www.anici.it
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6. Alcune organizzazioni
       alle quali puoi rivolgerti

Auser
É un’associazione di volontariato e di 

promozione sociale impegnata a pro-

muovere l’invecchiamento attivo degli 

anziani e a far crescere il loro ruolo 

nella società.

Si propone di contrastare ogni forma 

di esclusione sociale, migliorare la 

qualità della vita, diffondere la cultura 

e la pratica della solidarietà perché 

ogni età abbia un valore e ogni perso-

na un suo progetto di vita attraverso 

cui diventare una risorsa per sé e per 

gli altri.

É organizzata in Circoli locali (200 

circa in Veneto)

“Il fi lo d’argento”  è il servizio di 

telefonia sociale impegnato a con-

trastare solitudine ed emarginazio-

ne degli anziani. Con una semplice 

telefonata al numero verde nazionale

800 995 988 si ha la possibilità di 

avere compagnia telefonica e il tra-

sporto protetto per visite e controlli 

medici, di ricevere aiuto per piccoli 

interventi domiciliari, di richiedere la 

consegna a casa della spesa o dei 

farmaci, di ottenere informazioni sui 

servizi attivi nella propria città e sulle 

opportunità di svago e intrattenimen-

to offerte dall’associazione.

Al bisogno  di studiare, imparare, 

scoprire cose nuove Auser risponde 

con le sue Università  popolari, 500 

in Italia, la cui offerta culturale spazia 

dall’informatica alle lingue, dalla psi-

cologia alla storia, senza trascurare le 

attività pratiche come cucina, pittura, 

recitazione, danza,…

Contatti: tel. 041 5497867,

www.auser.veneto.it

Centri Autorizzati di Assistenza 
Fiscale (Caaf)
Sono stati costituiti dal Sindacato Cgil 

per assistere ed affi ancare  lavoratori 

dipendenti,  pensionati, cittadini e 

studenti nell’adempimento dei diversi 

obblighi fi scali e tributari (730, Unico, 

ICI, Isee, Red, successioni); forni-

scono  informazioni su agevolazioni, 

contributi, benefi ci fi scali, detrazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbli-

che… 

Devolvono ogni anno un contributo 

per la solidarietà in aree del mondo di 

particolare crisi; per gli anziani il Caaf 

nordest ha contribuito a fi nanziare il 

progetto “Filo d’argento” dell’Auser 

per la creazione di punti di ascolto 

telefonici.

Contatti:  n. verde 800 730 740,

www.caaf.it

Istituto Nazionale Confederale di 
Assistenza (Patronato Inca) 
È un’organizzazione nata per difen-

dere i diritti sociali dei lavoratori e 

la piena applicazione delle leggi da 

parte degli enti previdenziali, elabo-

rando anche proposte migliorative del 

sistema previdenziale e di welfare.

Nel tempo ha sviluppato una grande 

attività di informazione e consulenza, 

fornendo strumenti idonei per realiz-

zare percorsi personali di garanzia e 

di tutela previdenziale, senza trascu-

rare interventi di solidarietà e di aiuto 

a fronte di calamità naturali o di eventi 

drammatici.

Contatti: tel.041 5497928,

www.inca.it
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Sindacato Pensionati Italiano della 
Cgil (Spi)
Interviene a tutela dei pensionati in 

diverse aree che si possono raggrup-

pare in due grandi settori:

• la Tutela individuale dei singoli nelle 

loro esigenze di carattere previdenzia-

le ed assistenziale (verifi che e control-

lo della pensione e delle prestazioni 

sociali) e fi scale (730, Isee, detrazio-

ni…).

• la Tutela collettiva, attraverso il 

confronto con il Governo ed altri enti 

sull’adeguamento delle pensioni e 

dei servizi. Analoghe iniziative vengo-

no svolte attraverso la negoziazione 

sociale con la Regione, le Province, i 

Comuni e le Aziende sanitarie locali.

Nell’ambito di iniziative fi nalizzate alla 

promozione di un sano stile di vita 

nella terza età, ha presentato in otto-

bre 2009, in collaborazione con Auser  

il “Progetto Benessere”, una ricerca   

che individua nell’esercizio fi sico, in 

una sana alimentazione e in un’attivi-

tà mentale dinamica,  le componenti 

di base per prevenire il decadimento 

fi sico e mentale e vivere nelle miglio-

ri condizioni di salute anche in età 

avanzata.

Contatti: tel. 041 5497873,

www.veneto.spi.cgil.it

Sunia
È l’organizzazione degli inquilini priva-

ti e degli assegnatari di edilizia pubbli-

ca: tutela i diritti degli utenti del bene 

casa, con un’attenzione particolare ai 

soggetti che versano in condizioni di 

bisogno alloggiativo, fornendo assi-

stenza tecnica, urbanistica, fi scale e 

legale.

Contatti: Coordinamento regionale 

tel. 041 5380479

www.sunia.it

FEDERCONSUMATORI: è un Ente di Promozione sociale che ha come scopo 

la tutela di fondamentali diritti dei consumatori/utenti, quali la legalità del 

mercato, un’informazione corretta ed adeguata, la lealtà e la chiarezza della 

pubblicità, la salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti, l’erogazione di servizi 

di interesse pubblico secondo standard di qualità ed effi cienza.

I suoi sportelli, distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale,  si 

propongono come centri di assistenza e consulenza nella gestione delle tante 

problematiche che riguardano il consumerismo, con  particolare attenzione  ai 

consumatori utenti svantaggiati sul piano economico e sociale.

La  presente pubblicazione  vuole essere una testimonianza dell’impegno 

profuso in particolare a sostegno degli anziani, per i quali Federconsumatori 

sviluppa  progetti di prevenzione dai rischi di truffe, seminari  informativi e corsi 

di formazione in collaborazione con le amministrazioni locali e le istituzioni 

pubbliche e private.  

Contatti: Sede  regionale del Veneto via Peschiera, 5 - 30170 Mestre (VE)

tel. 041 5497831, www.federconsveneto.it

Le associazioni Cgil, Auser, Spi, Società di mutuo soccorso tra carpentieri e 

calafati e Arci Treviso sono convenzionate con Federconsumatori.

Gli iscritti convenzionati hanno diritto allo sconto sulla quota annuale di 

iscrizione.
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7. QUI TROVI

OPPORTUNITÀ, SERVIZI, NUMERI UTILI,... PROPRIO PER TE

SALUTE

LEA
Per conoscere i Livelli Essenziali 
di Assistenza Sanitaria che il 
Servizio Sanitario Nazionale è 
tenuto a garantire 

Urp Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali:  
tel. 06 59942378
www.ministerosalute.it

vedi pag 17

FARMACIA
il presidio territoriale cui chiedere 
consigli e aiuto qualifi cato 
24 ore su 24.

www.farmacieaperte.it
per informazioni utilizzare la voce  
“ contatti “

vedi pag 19

CURARSI I DENTI A COSTI EQUI 
Prestazioni odontoiatriche 
a prezzi convenzionati

Spi: tel. 041 5497873
www.dentalcoop.it

vedi pag 36

ODONTOIATRIA SOCIALE
cure dentarie ad onorari concor-
dati per cittadini a basso reddito

Andi nazionale: tel. 06 58331008
www.ministerosalute.it

vedi pag 34

ATTIVITÀ MOTORIE 
Corsi di nuoto, ginnastica, 
medicina per il benessere fi sico

tel. Comune di residenza vedi pag 23

STAR BENE IN SICUREZZA

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

ASSISTENZA DOMICILIARE 
SICURA 
Copertura assicurativa in caso di 
furti, scippi, truffe.

Coop. Sociale Elleuno
tel. 041 5380105

vedi pag 36

OCIO CIÒ! 
ANZIANI E SICUREZZA
Per Imparare le strategie di 
autodifesa contro truffe e raggiri

tel. 041 5353735 vedi pag 37

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Per la tutela  degli interessi di chi si 
trova nell’impossibilità anche tempo-
ranea di gestirli personalmente

tel. Comune di residenza vedi pag 17

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ
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SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

PRESTAZIONI IN AMBITO 
SOCIOSANITARIO
Domiciliarità, Residenzialità, 
semiresidenzialità, mobilità 

tel.Comune di residenza 
Assessorato alle Politiche sociali

vedi pag 14

ABITARE E ANZIANI
Strumenti tecnici e sociali per 
permettere all’anziano di conti-
nuare a vivere nella propria casa.

tel. 06 8440771 vedi pag 36

SERVIZI ALLA PERSONA
(ASSISTENTI FAMILIARI)

Facilitazione all’Incontro
tra domanda ed offerta di assistenza  

Veneto Lavoro tel. 041 2919311
www.venetolavoro.it

vedi pag 30

DONATORI DEL TEMPO LIBERO
Come mettere a frutto le proprie esperien-
ze e competenze a benefi cio di altri 

tel. 0372 430673 vedi pag 37

ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
La terza età al servizio della comuni-
tà (nonni vigile…) 

tel. Comune di residenza
Assessorato alle Politiche sociali

vedi pag 23

TI AIUTO / MI AIUTI

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

IL MONDO DEL NON PROFIT 
Iniziative di sostegno, accom-
pagnamento e aiuto  promosse 
dalle organizzazioni della solida-
rietà  

Informazioni presso:  
il Comune di residenza,
la Provincia di residenza
per contattare il Centro di 
Servizio per il Volontariato e/o il 
Coordinamento delle Associazioni 
volontariato

vedi pag 12

ABITARE INSIEME 
La coabitazione  di anziani e stu-
denti universitari per contrastare 
la solitudine e il caro affi tti   

Urp Comune di Padova
tel. 049 8205572, 
Urp Provincia di Padova
tel. 049 8201212,
Associazione studenti universitari 
di Padova
tel. 049 8753923

vedi pag 36

MOBILITÀ
Agevolazioni per il trasporto

SOS TAXI
Trasporto gratuito per chi ha diffi col-
tà a camminare  

tel. Comune di residenza

Comitato regionale veneto Anici
tel. 041 939279
www.anici.it

vedi pag 16

vedi pag 38
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PRONTO INTERVENTO / PRONTO SOCCORSO

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

PROTEZIONE CIVILE
Servizio nazionale di assistenza 
nei  casi di emergenza (caldo,  
epidemie, eventi climatici,…) 

call center: 1500
Centrale Operativa Regione 
Veneto: n. verde 800 990 009

vedi pag 31

TELESOCCORSO 
TELECONTROLLO
Sistema di contatto immediato 
con un Centro operativo di soc-
corso in caso di malore 

tel. Comune di residenza 
Assessorato alle Politiche sociali
www.urp.it

vedi pag 15

SMS PER LA VITA
Come collegarsi direttamente alla 
Questura per chiedere soccorso, 
anche se non udenti.  

Questura di Venezia: 
tel. 041 2715511, 
http://questure.poliziadistato.it

vedi pag 11

APPRENDIMENTO E CULTURA

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

COMPUTER FACILE
Corsi per un accesso facilitato al 
computer e alla rete internet

tel. Provincia di residenza 
www.eldy.org

vedi pag 9

MUSEI STATALI
Visite gratuite per gli over 65

Presentare all’ingresso 
un documento d’identità

vedi pag 34

SAPERE PER CONTARE
Proposta di legge di iniziativa 
popolare per la promozione 
dell’apprendimento permanente 

Per fi rmare rivolgersi alle sedi 
Cgil: Spi, Flc, Auser   

vedi pag 8

UNIVERSITÁ PER ADULTI
Ritardare l’invecchiamento 
mentale alimentando la sete di 
conoscenza 

FEDERUNI: tel. 0444 321291
AUSER: tel. 041 5497866
UNITRE: tel. 011 4337594

vedi pag 9

SITI SU MISURA
Aggiornamento tramite internet 
su molteplici  tematiche 
di interesse per gli over 65 
(fi scali, consumeristiche, 
sanitarie, del tempo libero…)

www.intrage.it
tel.  06 37272510
www.terzaeta.com
www.informanziani.it
tel. 059 645421
www.socialinfo.it

vedi pag 10

ICE
un aiuto dal cellulare in caso di 
emergenza

autonoma attivazione del servizio vedi pag 11
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INFORMAZIONI E AIUTO NELLA GESTIONE
DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

URP degli URP
per trovare, conoscere ed usare 
i servizi della pubblica ammini-
strazione 

www.italia.gov.it/cercaurp vedi pag 7

VENETO ACCESSIBILE
Sportello regionale di 
informazione in materia di 
barriere  architettoniche

 tel. 049 9598104 
www.venetoaccessibile.it

vedi pag 31

CITTÁ PER TUTTI
Informazioni utili, strumenti, 
facilitazioni per l’accessibilità alla 
vita sociale e culturale della città 

tel. 041 2746144
www. comune.venezia.it

vedi pag 38

ORGANIZZAZIONI  CGIL
Supporto ed aiuto in ambito pre-
videnziale, assistenziale, consu-
meristico, giuridico, fi scale,… 

SPI Venezia: tel. 041 5497873
CAAF nord-est: tel. 041 972883
Patronato Inca: tel. 041 5497928
AUSER: 041 5497867
Sunia: tel. 041 5380479

vedi pag 39

SENIOR SERVICE
Aiuto nel disbrigo di pratiche 
burocratiche e supporto nella 
gestione di problemi 

tel. 041 5352327 vedi pag 38

LINEA AMICA 
Come conoscere e meglio utiliz-
zare i servizi forniti dalla pubblica 
amministrazione 

tel. n. verde: 803 001
tel. 06 828 881
www.innovazionepa.it

vedi pag 32

TUTTO FAMIGLIA
L’Inps informa sugli strumenti di 
sostegno al reddito

tel. n. verde: 863164
www.inps.it 
www.tuttofamiglia.info

vedi pag 32

FAMIGLIA SICURA
La Regione Veneto risponde ai 
bisogni di informazione sul Sistema 
dei servizi sociali e sociosanitari

tel. n. verde:  800 462 340 vedi pag 31
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LOTTA AL CAROVITA

SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

STRUMENTI STATALI DI 
SOSTEGNO DEL REDDITO
Bonus, carta acquisti, esenzione 
ticket sanitari 

Centri Autorizzati di Assistenza 
Fiscale:
n. verde 800 730 740
www.caaf.it

vedi pag 32

 

AGEVOLAZIONI FISCALI
Detrazioni per ristrutturazioni 
edilizie ed interventi fi nalizzati 
al risparmio energetico; 
agevolazioni per portatori di 
handicap; deduzioni,... 

Agenzia delle Entrate:
tel. 848 800 444
Centri Autorizzati  Assistenza 
Fiscale:
n. verde: 800 730 740

vedi pag 33

CONTRIBUTI A SOSTEGNO ALLA 
DOMICILIARITÁ
Buoni servizio, assegni di cura, 
assegni di sollievo,...

tel. Comune di residenza 
Assessorato alle Politiche sociali

vedi pag 15

CARTE SENIOR
Tessere rilasciate dai Comuni 
per ottenere sconti, riduzioni 
tariffe,… 

tel. Comune di residenza vedi pag 22

CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
LA RESIDENZA
Contributi per il riscaldamento, il 
canone di locazione, bollette… 

tel. Comune di residenza 
Assessorato alle Politiche sociali

vedi pag 23

ORTI SOCIALI
Coltivare la terra per mangiare 
meglio e spendere meno

tel. Comune di residenza vedi pag 23

TELECOM ITALIA
Riduzione canone 

tel. 187
www.telecomitalia.it

vedi pag 35

TRENITALIA
Carta d’argento e carta blu 

tel. 89 20 21 
www.trenitalia.com

vedi pag 35

ALITALIA
Tariffa senior 

tel. 199 207080 vedi pag 35

POSTE ITALIANE 
Riduzione costo bollettino C/C 

tel.  803160
www.poste.it

vedi pag 35

RAI 
Riduzione canone televisivo 
gestione contenziosi 

tel. 199 123 000
www.rai.it
tel. 041 5040168

vedi pag 35

DECODER (Per il Digitale Terrestre) 
Informazioni per il contributo/
acquisto 

n. verde 800 022 000
www.decoder.comunicazioni.it

vedi pag 36
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SERVIZI
OPPORTUNITÁ CONTATTI

PER SAPERNE
DI PIÚ

CENTRI SOCIALI RICREATIVI
Luoghi di incontro, di iniziative 
culturali e di svago per 
contrastare la solitudine

tel.  Comune di residenza vedi pag 22

SOGGIORNI CLIMATICI
Vacanze in luoghi di villeggiatura 
a costi contenuti con fi nalità 
ricreativa, terapeutica, 
di aggregazione sociale 

tel. Comune di residenza vedi pag 22

OCIO CHE SI BALLA
Come divertirsi ballando e
insieme “attrezzarsi” 
contro truffe, furti e raggiri  

tel. 041.5353735 vedi pag 38

Per contattare il proprio Comune di residenza consultare l’elenco telefonico alla 

voce Comune – centralino; oppure:

- il sito internet: www.italia.gov.it/cercaurp

- il sito della provincia di appartenenza (pag 29)  

- il sito della Regione Veneto:

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/

TRUFFE A... TEATRO
Portare in scena le truffe per 
imparare a difendersene
“Non solo pensionati“ (BS) 

tel.  329 6871699
www.nonsolopensionati.it

vedi pag 37

SVAGO
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NUMERI UTILI - NUMERI VERDI

Carabinieri  112

Soccorso pubblico di emergenza 113

Vigili del fuoco 115

Guardia di fi nanza 117

Emergenza sanitaria 118

(emergenze) Ministero del Lavoro, Salute, Politiche Sociali 1500

Emergenza ambientale 1525

Antiviolenza Donna 1522

Centrale Operativa Protezione Civile Regione Veneto 800 999 009

Il Filo d’Argento (Auser) 800 995 988

Attenzione ai prefi ssi telefonici
Per ogni iniziativa segnalata sono stati riportati, ove possibile, un  recapi-

to telefonico   e il sito internet di riferimento (se presente).

Alcuni enti/organismi  sono contattabili solo attraverso numeri telefonici 

che comportano un addebito al chiamante, variabile a seconda che la 

chiamata venga effettuata con telefono fi sso o con cellulare (sono rico-

noscibili dal prefi sso 199, 848, 178, 700, 702, 709…)

Sono gratuiti i numeri verdi con prefi sso 800 e 803, quelli di pubblica uti-

lità (112….118, 1500…., i numeri per comunicare con i gestori telefonici 

(187, 155,…)

N.B. i dati sono aggiornati al 15 novembre 2009
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SEDE REGIONALE
Via Peschiera, 5 - 30174 Mestre (VE)
tel. 041 971508 e 041 5497831 fax 041 5497919
federconsveneto@federconsveneto.it
www.federconsveneto.it

BELLUNO
Viale Fantuzzi, 11 c/o CGIL - tel. 0437 948046 fax 0437 940281
mercoledì e giovedì 15.00 – 18.00
federconsumatori.bl@veneto.cgil.it

PADOVA
Via Longhin, 117 c/o CGIL- tel. 049 8944271 fax 049 8944237
martedì e giovedì 15.30 – 18.30
mercoledì e venerdì 9.00 – 12.30 
federconsumatori@cgilpadova.it

ROVIGO
Via Calatafi mi 1/b c/o CGIL- tel. 0425 377317 fax 0425377301
federcons.rovigo@libero.it

TREVISO
Via Dandolo, 2d/4 c/o CGIL- tel. 0422 409239 fax 0422403731
lunedì 9.00 – 12.00 solo su appuntamento per problemi legati al credito.
lunedì 15.30 – 18.30, mercoledì e giovedì 9.00 – 12.00 
giovedì 15.30 – 18.30 solo su appuntamento per consulenze legali.
venerdì 15.30 – 18.30
federconsumatori@cgiltreviso.it

VENEZIA
Via Ca’Marcello, 10 c/o CGIL- tel. 041 5491210/211 fax 0415491212
lunedì 15.00 – 17.30
martedì 10.00 – 17.00 SPORTELLO ENERGIA
martedì 15.00 – 17.30 SPORTELLO TELECOMUNICAZIONI solo su appuntamento
mercoledì 15.00 – 17.30
giovedì 10.00 – 17.00 SPORTELLO ENERGIA
venerdì 15.00 – 17.30 SPORTELLO TELECOMUNICAZIONI solo su appuntamento
federconsumatori.venezia@veneto.cgil.it

VERONA
Via Settembrini n.6 c7p c/o CGIL- tel.045 8674616 - fax. 045 8010078 
mercoledì 10.00 – 12.30 / venerdì 15.30 - 18.00 / altri giorni su appuntamento
federcons.verona@gmail.com

VICENZA
Via Maganza 96 c/o CGIL- tel. 0444 564844 fax 0444 567682
martedì 9.00 – 12.30
giovedì 15.00 – 18.00
federconsumatori@cgilvicenza.it

Pubblicazione realizzata nell’ambito del Programma generale di intervento 2009-2010 
della Regione Veneto con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo economico

FEDERCONSUMATORI
REGIONE VENETO
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