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Su quali servizi, contributi, agevolazioni può contare una persona “avanti negli anni”,
per rendere più facile o meno complicata la propria esistenza?
L’offerta è così variegata ed in continua evoluzione, legata com’è a variabili di natura
economica, culturale, politica, promozionale, che la sua riconduzione a schemi prefissati 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 incentivare 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 perfino 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 progressiva 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 interventi, soggetti a tagli e riduzioni che arrivano
a colpire non solo le attività della cultura o dello sport, ma anche i servizi primari.
Questo si rileva in particolar modo mettendo a confronto i dati ricavati dalle indagini
sul territorio fatte nel 2010, nell’ambito della prima edizione del nostro opuscolo,
con i dati attuali: si mantengono i servizi resi, ma si riduce la platea degli assistiti.
Può succedere che i servizi vengano erogati in misura diversa dalle singole amministrazioni, che ne operano la scelta in base alle necessità più urgenti riscontrate
nei rispettivi territori di competenza e alle difficoltà congiunturali del momento, definendoli e programmandoli nell’ambito di propri Piani locali; i Comuni di minore dimensione demografica riescono ad esercitare alcune funzioni solo consorziando
determinati servizi, tra i quali anche quelli assistenziali, al fine di abbattere i costi.
Altri Comuni stanno ragionando sull’opportunità di una fusione amministrativa per
dar vita a nuovi Comuni più ampi, in grado di creare importanti economie di scala
e, di conseguenza, risparmi.
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 pensionistici, promuovere un deciso rilancio del volontariato, progettare
un Piano nazionale di “formazione intergenerazionale”, definire e finanziare un Piano
e un Fondo nazionale per la non autosufficienza, stringere una migliore alleanza
nella cura tra famiglie e servizi, pubblici e privati.
È ciò che chiedono uomini e donne che vogliono contare ancora nella società ed
essere posti nelle condizioni di farlo, anche in quel tempo della vita definito, riduttivamente, vecchiaia.
Il Presidente Regionale
Ermes Coletto
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introduzione

L

’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di
età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni, anziani 65 ed oltre. In base alle
diverse proporzioni fra tali fasce di età la struttura di una popolazione
viene definita progressiva, stazionaria o regressiva, a seconda che la
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
In Veneto il rapporto percentuale tra il numero degli over 65 e il numero dei giovani
nel 2014 era di 150,6 anziani ogni 100 giovani (a livello nazionale l’indice di vecchiaia era di 154,1 ogni 100).
Si tratta di un vero esercito di uomini e donne a cui la definizione di “anziani” riesce
poco gradita per il richiamo sotteso ad una vita socialmente non attiva, oltreché
fragile e spesso problematica sotto il profilo sanitario.
Purtroppo nella mentalità corrente prevale il criterio aziendale dell’efficientismo
produttivistico che relega gli individui usciti dal mercato dopo una vita di lavoro
all’irrilevanza sociale.
Ma lo svolgimento di un lavoro non può essere considerato l’unico indicatore di
valutazione di attività, poiché esistono 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 professione
per milioni di pensionati: la cura dei nipoti rappresenta ormai un compito sociale,
visto il numero limitato di asili, sia pubblici che privati.
Il loro ruolo di sostegno alla costruzione delle “nuove famiglie”
si esprime in termini non solo di tempo dedicato, ma
spesso di aiuto finanziario, benché la capacità di risparmio sia per molti sensibilmente diminuita in
questi tempi di crisi.
Una ricerca di mercato condotta dall’istituto
Nielsen nel 2014 mostra come i carrelli
della spesa degli anziani sono pieni di
pannolini per bebè, biscotti, prodotti per
la cura della pelle dei bambini: i sociologi
lo chiamano il welfare generazionale.
Ci sono i nonni vigili, anziani volontari
che dedicano il loro tempo per svolgere
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 ed eventi 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 rilevanza.
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Quale risorsa preziosa per il paese potrebbero inoltre rappresentare i seniores qualora ne venissero valorizzati il sapere e le competenze in percorsi di accompagnamento e di formazione dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro!
Marc Augé, etnologo e antropologo 79enne, autore del libro Il tempo senza età:
la vecchiaia non esiste, sostiene che “…gli anni sono una truffa. C’è una dimensione oggettiva, che campeggia sulla carta d’identità e ci viene imposta dalla società
che chiede un’età per guidare, lavorare… Ma la dimensione soggettiva è diversa
da persona a persona e cambia nel tempo”.

È

anche vero purtroppo che con il prolungamento della vita media vanno
riducendosi l’autosufficienza e l’autonomia fisica: nell'Ottocento la speranza di vita in Europa occidentale
era di poco inferiore ai quarant'anni; oggi in Italia l'aspettativa di vita è salita oltre gli
ottanta, grazie ai progressi
delle terapie mediche e della
prevenzione. Le malattie croniche, richiedendo crescenti livelli di assistenza, incideranno
sempre più sul bilancio delle
amministrazioni pubbliche, aggiungendosi alle spese pensionistiche.
La categoria degli anziani esprime inoltre una particolare fragilità nel contesto dell’attuale crisi economica: molti vivono soli e possono contare soltanto su un reddito
modesto originato da una pensione, il cui valore va progressivamente indebolendosi a causa del diminuito potere di acquisto, raggiungendo frequentemente il limite
della “soglia di povertà”.
Una delle conseguenze è lo scadimento della qualità (e della quantità) dell’alimentazione: per arrivare a pagare le bollette e l’affitto, non sono pochi coloro che decidono di saltare anche un pasto al giorno. Ecco così spuntare i deficit nutrizionali:
una delle carenze più frequenti riguarda le vitamine, in particolare la D, la cui riduzione si ripercuote negativamente sulla robustezza delle ossa facilitando le fratture,
e riduce gli effetti immunitari facilitando le infezioni.
Anche le cure odontoiatriche, o più in generale sanitarie, seppure necessarie, possono diventare un lusso; secondo il Censis 9 milioni di italiani rinunciano alle cure
mediche per ragioni economiche: di questi 2,5 milioni sono anziani.
Diventa difficile riconoscersi allora in quell’immagine allegra e spensierata che la
pubblicità ci porge nei film, nei giornali, negli spot televisivi: gli anziani che scher5

zano, ridono, ballano, cantano, viaggiano anche in posti in cui nessuno si sognerebbe di andare, senza stancarsi mai, costituiscono un’immagine artificiosamente
costruita di un target sempre più appetibile per il marketing, che ha scoperto la figura sociale dell’anziano esaltandola in chiave giovanilistica.

I

n realtà la terza e la quarta età costituiscono un universo variegato, una medaglia a due facce, dove alla persona dinamica e socialmente impegnata, capace una volta finito il ciclo produttivo e lavorativo di reinventare la propria
esistenza, si contrappone quella condizionata da malattie, solitudine, assenza
di autonomia, povertà.
Ecco allora che conoscere le opportunità offerte, esercitare i diritti all’assistenza
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 e promuovere un cambiamento generativo che stimoli ad invecchiare da protagonisti.
Servizi, politiche di sostegno, ma anche agevolazioni, riduzioni tariffarie, promozioni, corsi: le opportunità sono variegate, di tipologia diversa a seconda degli enti
e degli organismi che le propongono (pubblici, privati, amministrazioni e associazioni no profit, gestori di servizi di pubblica utilità…); alcune interessano l’intero territorio nazionale, altre hanno rilevanza locale; alcune sono pensate esclusivamente
per determinate categorie sociali, per altre l’attribuzione è subordinata all’età, alle
condizioni di reddito o di salute.
Può succedere però che le tante iniziative e i servizi posti in essere non vengano
utilizzati dai potenziali interessati perché questi non ne sono adeguatamente informati, non conoscono le condizioni per poterne beneficiare, ignorano i giusti interlocutori, dispongono di notizie frammentarie, magari apprese attraverso canali
divulgativi poco familiari.
In situazioni di emergenza si rischia di prendere decisioni importanti senza avere
chiare le possibili scelte ed opzioni; può succedere insomma di non cogliere le opportunità solo perché non si sa che esistono.
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le fonti e gli strumenti dell’informazione

Le informazioni nella Pubblica Amministrazione

Quasi tutte le amministrazioni pubbliche ormai organizzano il proprio patrimonio
informativo in una Banca Dati, al fine di farlo conoscere sia al personale interno che
ai cittadini tramite forme diverse di divulgazione.
Il documento in cui viene illustrata nelle sue linee generali l’offerta dei servizi erogati
è “La Carta dei servizi”, uno strumento che ha lo scopo di facilitare i rapporti con
i cittadini, resi così informati dei propri diritti/doveri, e impegna i soggetti erogatori
ad assicurare gli standard minimi di qualità.

Gli Uffici per la Relazione con il Pubblico (URP)

Per migliorare la comunicazione con i cittadini molte amministrazioni hanno aperto
Uffici per la Relazione con il Pubblico o Sportelli dei servizi con il compito di
fornire informazioni non solo su sedi, orari, competenze, attività riguardanti i propri
uffici, ma anche su leggi, iniziative sociali, economiche, culturali…
Gli operatori assistono gli interessati nella compilazione dei modelli per accedere
ai servizi e curano la distribuzione degli opuscoli informativi fatti pervenire dalle molteplici realtà attive nel territorio.

I siti WEB della Pubblica Amministrazione

Il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini sta vivendo una fase di
profondo mutamento: non c’è ormai quasi ente pubblico che non abbia curato la
creazione di un proprio sito web, non solo con lo scopo di trasmettere dei contenuti
informativi, ma anche per costruire una relazione di fiducia, per ascoltare e monitorare il livello di soddisfazione tramite nuove modalità di interazione e partecipazione (i social network). La possibilità di scaricare direttamente i moduli da
compilare per sbrigare le pratiche ha un impatto positivo in termini di riduzione sia
dei tempi di attesa agli sportelli dei servizi sanitari, postali, fiscali, sia dei passaggi
da un ufficio all’altro di una stessa pratica.
Per facilitare i rapporti con il cittadino e indirizzarlo alla conoscenza ed alla migliore
fruizione dei servizi principali forniti da Regioni, Province e Comuni è stato costituito
dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in collaborazione
con le amministrazioni cennumero verde
trali e locali, un Portale Web
803 001 da linea fissa
che fornisce schede infor06 828881 da cellulare
mative ed indirizzi di tutti gli
www.innovazionepa.it
enti pubblici distribuiti nel
www.lineaamica.gov.it
territorio nazionale.

La newsletter

La newsletter è un notiziario scritto, diffuso periodicamente attraverso la posta elettronica, adottato da un numero sempre maggiore di enti pubblici, aziende e istituzioni private per comunicazioni, informazioni su prodotti, o promozioni oppure, a
seconda del mittente, aggiornamenti su argomenti specifici.
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Spesso i messaggi indirizzano alle pagine di uno o più siti per l’approfondimento
dei temi e delle notizie enunciati sinteticamente.
Per registrarsi alla newsletter basta informarsi direttamente o telematicamente
presso l’azienda o l’ente da cui si desidera riceverla e comunicare il proprio indirizzo
di posta elettronica; si può successivamente richiedere l’interruzione dell’invio in
qualsiasi momento.
L’iscrizione alla newsletter di Federconsumatori si effettua nella pagina iniziale del
sito dell’Associazione.
www.federconsveneto.it

Le biblioteche

A livello comunale, ma anche di quartiere, o municipalità nei Comuni più grandi, i
cittadini possono contare su biblioteche/emeroteche, presso le quali uno spazio è
destinato alla consultazione di quotidiani, riviste e pubblicazioni e perfino all’ascolto
di musica o alla visione di film.
Quelle più attrezzate sono dotate di postazioni internet il cui uso è gratuito; non
solo: organizzano eventi, incontri con gli autori, sviluppano attività didattiche, visite
guidate, esposizioni artistiche…
Per garantire a tutti il diritto di accedere liberamente alla cultura e all’informazione,
per condividere le risorse e superare la frammentazione delle strutture bibliotecarie
è stato istituito a livello nazionale un Servizio Bibliotecario (SBN) che raccoglie in
rete biblioteche statali, di enti locali, universitarie, scolastiche e di istituzioni pubbliche e private operanti in diversi ambiti disciplinari.
La cooperazione rende possibile una catalogazione partecipata dei documenti la
cui bibliografia confluisce in un catalogo collettivo nazionale.
Le biblioteche aderenti sono raggruppate in Poli locali costituiti da un insieme più
o meno numeroso di biblioteche che gestiscono tutti i loro servizi con procedure
automatizzate. Il Polo Regionale del Veneto consente di utilizzare i servizi delle 20
biblioteche della Rete Biblioteche Venezia e di oltre
250 biblioteche delle province di Venezia, Treviso,
Belluno e, a breve, di Vicenza.
Nel Portale Web in cui sono inserite si possono conoscere i servizi e gli eventi delle singole biblioteche, trovare documenti, fare ricerche. Con il rilascio
di una tessera gratuita si può accedere anche ai servizi riservati on line per gestire i prestiti, le prenotazioni, suggerire acquisti…
http//binp.regione.veneto.it

Le Audiobiblioteche

Per promuovere la cultura l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali del Veneto
sostiene l’iniziativa realizzata dal Centro internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” di Feltre: oltre 13 mila audiolibri digitali, comprendenti una vastissima scelta
di argomenti (dall’ultimo best seller di narrativa all’opera di storia o di cultura, all’in8

chiesta di attualità…) sono messi a disposizione dei non vedenti, degli anziani e di
tutti coloro per i quali la lettura tradizionale non è possibile. La lettura può essere
ascoltata sia in gruppo che individualmente, mediante apparecchiature adatte. Al
Centro ci si può rivolgere direttamente o tramite gli enti collegati, scuole, biblioteche,
case di riposo, Ulss, amministrazioni comunali…
tel. 0439 880425 www.libroparlato.org

Il Libro parlato Lions

Oltre 8.000 opere di narrativa, lettura classica, saggistica, teatro, musica, storia,
anche in lingua straniera sono messe a disposizione di coloro che non sono in
grado di leggere autonomamente dall’organizzazione no profit Libro parlato Lions;
i libri vengono letti da “Donatori di voce” e registrati su CD; sono anche scaricabili
direttamente dal sito tramite personal computer, tablet e smartphone.
Gli audiolibri possono essere spediti in “prestito d’uso” al recapito indicato dal richiedente. L’accesso al servizio è gratuito.
www.libroparlatolions.it

Alcune riviste specializzate

LiberEtà 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, salute, diritti dei cittadini
e dei consumatori; 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. Per abbonarsi rivolgersi alla Lega Spi più vicina.
www.libereta.it

Robin è la rivista mensile di Federconsumatori che approfondisce
tematiche di natura consumeristica; effettua analisi ed indagini ed
esprime valutazioni su costi e rincari delle tariffe di servizi e prodotti;
aggiorna sull’evoluzione legislativa in Italia e nella Comunità europea;
denuncia irregolarità e distorsioni nell’erogazione di servizi, promuove iniziative a contrasto di fenomeni quali frodi alimentari, truffe,
raggiri, contraffazione. Per riceverla rivolgersi allo sportello Federconsumatori più vicino.
www.federconsveneto.it

Opuscoli, guide, pieghevoli, locandine

Negli uffici pubblici, nelle sale di attesa di professionisti, negli ambulatori medici,
nelle chiese, nelle farmacie è facile trovare in spazi dedicati materiale informativo
utile per conoscere “l’anima attiva della propria città”, quella che promuove convegni di approfondimento su tematiche relative alla salute, all’ambiente, alla vita culturale, organizza sportelli di servizi, aiuta a gestire problematiche anche di natura
legale; propone linee guida per evitare situazioni critiche nei diversi ambiti della vita
quotidiana o nelle relazioni interpersonali.
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Le aziende sanitarie informano sulle iniziative di prevenzione attraverso opuscoli e
pieghevoli; le associazioni di volontariato, come Avapo (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici), realizzano guide di “accompagnamento” per le famiglie alla fruizione ottimale dei servizi di assistenza.

Le Università per adulti

Sono autentiche scuole, istituzioni culturali del territorio, che entrano in relazione
con altri soggetti che operano nella stessa zona. Puntano a promuovere la cultura
e la socialità nell’ottica di un’educazione permanente degli adulti finalizzata a ritardare l’invecchiamento intellettivo attraverso corsi che spaziano dalle lingue straniere
all’ambito scientifico, informatico, psicologico, letterario, artistico. Si sono sviluppate
in Italia a partire 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 sufficiente pagare una quota associativa (più un eventuale contributo per
ogni singolo ciclo di lezioni).
Tra le molte organizzazioni attive con denominazioni diverse (Auptel, Uniper) si segnalano, riportando 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 www.federuni.it
AUSER, Università popolari: tel. 041 901553 www.auser.veneto.it
UNITRE Associazione nazionale delle Università della terza età: tel. 011 4337594
www.unitre.net

Le Tecnologie della comunicazione

Gli anziani rientrano tra i gruppi sociali che incontrano una certa difficoltà a relazionarsi con le nuove tecnologie della comunicazione.
Per assicurare la fruibilità degli strumenti informatici la Legge Stanca 4/2004 ha fissato i requisiti tecnici di cui la pubblica amministrazione deve tener conto per realizzare siti accessibili a tutti, anche a coloro che necessitano di tecnologie assistite
e configurazioni particolari.
Dal 2012 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) coordina le azioni in materia di innovazione per promuovere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
a supporto della pubblica amministrazione.
www.pubbliaccesso.gov.it

I nonni su internet

Per imparare ad usare il Personal Computer (PC) la Fondazione Mondo Digitale ha
realizzato una guida che insegna in modo facile e comprensibile tutti i segreti del
computer: aiuta a comprendere il significato della terminologia utilizzata (hardware,
software, mouse,…), a entrare nella ragnatela virtuale di internet, a comunicare tramite internet, a scaricare documenti e perfino a giocare.
www.nonnisuinternet.it
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Le tecnologie informatiche offrono grandi opportunità anche alle persone non autosufficienti, perché le mette in condizione di assolvere a funzioni della quotidianità
che le ridotte capacità non consentono loro.
Sia per coloro che vivono soli in casa, che per quelli che sono ospiti di residenze,
il loro uso aiuta ad innalzare la qualità della vita: una recente ricerca dell’Istituto di
Neuroscienza dell’Università di Los Angeles dimostra che usare internet potenzia
le capacità intellettive degli anziani.
Internet consente di aggiornarsi su temi fiscali o pensionistici, sulle attività legate al
tempo libero, di acquisire le tante informazioni sulle problematiche di natura consumeristica messe in rete dalle associazioni di consumatori.
Per domande in fatto di salute si può consultare ad esempio www.terzaeta.com,
che offre un database di indirizzi di case di riposo, ospedali e centri termali, regione
per regione, ma anche indica le opportunità di svago, dà informazioni sulle pensioni, le esenzioni ticket.
www.intrage.it punta sull’intrattenimento con ricette di cucina, proverbi, test…
Perché gli strumenti della tecnologia diventino dei veri alleati bisogna imparare ad
usarli: per questo da un lato sta crescendo l’offerta da parte di amministrazioni pubbliche o di associazioni private di corsi a pagamento o gratuiti e di luoghi di incontri
informali ( IPad caffè ) per avvicinare i seniores alle nuove tecnologie; dall’altro sono
in fase di elaborazione interfacce facilmente leggibili, l’uso di un linguaggio più semplice, bottoni, tasti e immagini più grandi.
Il Comune di Venezia, ad esempio, mette a disposizione dei residenti il servizio “Cittadinanza digitale” che consente la connessione gratuita alla rete Internet negli internet point, luoghi pubblici (biblioteche, centri internet…) indicati in una mappa
presente nel sito: www.cittadinanzadigitale.it tel. 041 5205784

Il telefono cellulare

Il telefono cellulare classico, non dotato cioè di applicazioni particolari complesse
(smartphone) si consolida come lo strumento più rapido e comodo di comunicazione: accanto ai più sofisticati e complicati modelli sono disponibili modelli dotati
di interfaccia studiata appositamente per anziani in cui le icone avviano ad operazioni di immediata utilità e impostano funzioni per chiamare rapidamente un elenco
predeterminato di numeri. Mobile o fisso, il telefono si conferma il mezzo più rapido
e veloce per comunicare: la cosa importante è conoscere i numeri giusti nel momento del bisogno.

In Caso di Emergenza (ICE)

Meno del 25% delle persone porta con sé chiare informazioni su chi vorrebbe fosse informato in caso di grave incidente o malore: l’idea che sta
alla base del programma ICE (In Caso di Emergenza) è quella di mettere in evidenza nella rubrica del proprio cellulare i numeri da contattare
in caso di bisogno registrandoli con il seguente formato: ICE1 (numero
telefonico seguito dal nome della prima persona da chiamare), ICE
2 .... ICE 3.....
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La precauzione più efficace resta comunque quella di inserire nel proprio portamonete un foglio di carta con i contatti dei parenti e notizie su eventuali patologie da
far conoscere a chi presta soccorso.

Un SMS per la vita

In caso di emergenza le persone non udenti potranno inoltrare direttamente la richiesta di soccorso tramite un sms telefonico ad un numero riservato presso la centrale operativa della Questura, che a sua volta segnalerà la richiesta ai servizi di
soccorso. Per accedere a questo servizio è necessaria la registrazione dell’utente
presso l’Ente per la protezione e l’assistenza dei non udenti (ENS) o la Questura
della provincia di residenza.
È possibile richiedere l’intervento della Polizia di Stato e dell’ACI per il pronto soccorso stradale anche con i cellulari dotati di connessione internet; un’applicazione,
che può essere scaricata gratuitamente, consente di generare una mail che viene
ricevuta e presa in carico dalle centrali operative dei servizi richiesti. Oltre ai dati
anagrafici di chi richiede l’aiuto l’applicazione invia la localizzazione della persona
e consente di aggiungere altre informazioni utili (numero telefonico e indirizzo di
familiari da contattare…).
http://questure.poliziadistato.it
www.ens.it - www.sordionline.com

I videogiochi

Non sono solo ”giochi da ragazzi”.
Da un esperimento di Assomensana, l’associazione che opera nell’area della ricerca scientifica per prevenire l’invecchiamento mentale, è emerso che si può allenare il cervello e tenerlo attivo più a lungo nel tempo cimentandosi con videogiochi
predisposti: il loro uso migliora la coordinazione visuo-motoria e rende più rapida
l’esecuzione dei compiti proposti.
www.assomensana.it

Ma non il gioco d’azzardo…

L’azzardo non è un gioco: nelle ricevitorie, tabaccherie, nei bar sempre più frequentemente si notano anziani che mettono a rischio parte delle spesso magre pensioni
e magari si indebitano per inseguire sogni di ricchezza e lasciarsi alle spalle le difficoltà economiche giocando a Superenalotto, Grattaevinci, Lotterie istantanee, Totocalcio e Totip, giochi di carte a soldi, slot machine e video lottery. Una pratica che
sta diventando un’emergenza dalle ricadute umane e dai costi sociali e sanitari
molto elevati: nel Nordest risiede quasi il 40% dei giocatori a rischio dipendenza a
livello nazionale.
Uscire dal gioco d’azzardo patologico è un percorso lungo e faticoso: il Veneto sta
correndo ai ripari con un testo di legge che punta sulla prevenzione, disincentivando il moltiplicarsi di esercizi che promuovono il gioco d’azzardo e attivando servizi di assistenza e consulenza appropriata. Per chiedere informazioni e curare la
ludopatia rivolgersi alla Unità locale sociosanitaria (Ulss) di appartenenza, che indirizzerà al Ser D, il Centro di supporto e servizi per le dipendenze.
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Gli anziani e il mondo del no profit

T

ra lo Stato ed il mercato si colloca un complesso di organizzazioni di natura privata volte alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica
o privata: cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale, fondazioni, costituiscono una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione che ricopre nella società un ruolo importante in quanto svolge una funzione 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 oltre al decentramento agli enti locali
prevede infatti il “riconoscimento e la valorizzazione degli interventi 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 costituiscono ormai una realtà molto diffusa nel territorio nazionale, che fornisce servizi sociosanitari ed educativi istituendo centri di
informazione ed orientamento, comunità terapeutiche, comunità alloggio per portatori di handicap, centri di informazione ed orientamento…
Per gli anziani fragili rappresentano una grande risorsa poiché si adoperano sul
piano organizzativo e assistenziale per facilitarne la permanenza il più a lungo possibile nell’ambito della comunità di appartenenza, nella propria casa e famiglia, attraverso servizi di assistenza domiciliare, centri diurni, attività di recupero.
La necessità crescente di personale preparato e specializzato in aree di intervento
sempre più diversificate ha fatto sì che negli anni al nucleo originale di collaboratori
volontari si siano andati aggiungendo professionisti quali psicologi, infermieri, pedagogisti.
“Anziani e non solo”, ad esempio, è una società cooperativa che sviluppa progetti
e iniziative finalizzati in particolare alla qualificazione delle assistenti familiari, degli
operatori sociosanitari, dei “caregiver” familiari, di coloro cioè che assistono un loro
congiunto ammalato e/o disabile e il cui impegno è spesso difficile e gravoso.
Regioni, Province e Comuni, consapevoli del contributo che le organizzazioni 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 esempio, è costituita da 86 organizzazioni rappresentative delle più eterogenee realtà locali interessate al tema della salute dei cittadini.
La Consulta degli anziani in alcuni Comuni collabora con gli Assessorati competenti
nell’ individuazione e nella realizzazione di iniziative culturali, ricreative, aggregative
e di conoscenza dei bisogni abitativi e degli spazi di vita, avanzando anche proposte ai vari tavoli di concertazione ed alle istituzioni sociali e sanitarie pubbliche e
private che operano nel campo della terza età.
Molte associazioni a loro volta si aggregano per creare Spazi comuni di solidarietà,
che ricordano le ottocentesche Società di mutuo soccorso, per diventare “un comune contenitore di risorse” messe a disposizione del cittadino che cerca aiuto e
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sostegno nelle diverse difficoltà quotidiane, con il quale si relazionano attraverso
sportelli di accoglienza e di ascolto (Spazio Mestre Solidale raduna ben 54 associazioni, alcune dell’Est Europa e dell’Asia, tel. 041 2381614)
Dedicano particolare attenzione al “Pianeta anziani” i Sindacati dei pensionati:
oltre ad offrire ai propri iscritti “Carte servizi” che prevedono agevolazioni economiche, tariffe vantaggiose e anche coperture assicurative in caso di infortuni, sviluppano molte iniziative di natura culturale, ricreativa, assistenziale, attivano servizi
di assistenza legale, promuovono istanze finalizzate al miglioramento del trattamento previdenziale ed assistenziale 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 assistenza e di
aiuto, ma attività ricreative per alleggerirne la solitudine.
Alcuni costruiscono strutture abitative e case di accoglienza, con il contributo degli
enti locali e dei privati. Nei Centri di ascolto della Caritas, istituiti presso le 110 diocesi distribuite nel territorio nazionale, gruppi preparati di volontari e collaboratori
si prendono carico delle storie di sofferenza per orientare le persone verso una rilettura delle loro esigenze e ricercare soluzioni mettendole in contatto con i servizi
più adeguati presenti sul territorio. A persone e famiglie in difficoltà offrono anche
prestiti o facilitano l’accesso al “microcredito”.
Delegazione Caritas nord-est tel. 0444 304986 www.caritasitaliana.it

La Banca del tempo

Nella realizzazione delle proprie attività l’associazionismo si avvale spesso della
collaborazione degli anziani offrendo loro l’opportunità di impegnare in ambito sociale e culturale le proprie risorse personali in termini di abilità, competenze, disponibilità di tempo ed affettività. Una formula associativa particolarmente indovinata
è “la Banca del tempo”: i soci mettono a disposizione una quantità definita di tempo
legato a specifiche prestazioni, ricevendo in cambio l’aiuto di cui hanno bisogno.
Le Banche del tempo promuovono un nuovo concetto di solidarietà sociale all’interno di quartieri, città, luoghi di lavoro, scuole, attraverso lo scambio i saperi e abilità, utilizzando il tempo e non il denaro, come misura di scambio e intervenendo
nei bisogni quotidiani dei propri iscritti.
Un numero crescente di Comuni e Province aderisce con propri rappresentanti alle
Banche del tempo, accompagnandone la nascita e mettendo a disposizione gli
spazi e la strumentazione necessaria.
Per conoscere i recapiti delle Bdt presenti nel Veneto: www.associazionebtp.it
È protagonista di molte attività su diversi fronti (ambiente, cultura, solidarietà) e su grandi temi (lotta all’esclusione sociale, emarginazione, iniziative
a favore degli anziani) l’Associazione Ricreativa Culturale Italiana ARCI,
che conta in Italia oltre un milione di soci: Arci Veneto tel. 049 8805533
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Le politiche di welfare

Le prestazioni in ambito sociosanitario

Cogliere e interpretare i bisogni delle persone più fragili per alleggerirne difficoltà
e disagi, incentivare la partecipazione attiva alla vita sociale, promuovere una migliore cura della salute, dare in buona sostanza “più vita e più qualità agli anni” è
compito di uno Stato che deve farsi interprete dei bisogni delle diverse categorie
sociali, soprattutto quelle più deboli, e convogliare attraverso le Autonomie Locali
le risorse economiche nelle direzioni più appropriate.
Il benessere degli anziani e dei disabili è legato in buona parte alla possibilità di
rimanere all’interno del contesto familiare, dove più elevata è la qualità della vita:
per questo la Regione Veneto, coinvolgendo il volontariato, il terzo settore e i comuni, è chiamata ad ampliare e innovare la rete integrata dei servizi per permettere a chi lo desidera di vivere il più a lungo possibile nel proprio abituale
domicilio. Inoltre, sempre la Regione, deve dare concreta attuazione al Fondo per
la Non Autosufficienza.
Sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio e dell’effettivo finanziamento
disponibile, vengono redatti i Piani di Zona, strumenti di programmazione sociale
che valutano le priorità cui finalizzare le risorse, le tipologie delle prestazioni, le
strutture dei servizi, i rapporti organizzativi ed economici fra i diversi soggetti,
quali: accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d’intesa.
Essi vengono predisposti dai Comuni, d’intesa con le aziende ULSS, coinvolgendo le istituzioni pubbliche, le rappresentanze sociali, le famiglie e i soggetti
della solidarietà organizzata (associazioni, fondazioni, cooperative sociali e volontariato) presenti nel territorio e disponibili a collaborare con ruoli, responsabilità
e competenze diversificate.
Le prestazioni per i “cittadini fragili” possono essere ricondotte a quattro principali
aree, ciascuna con finalità e caratteristiche specifiche:

l Domiciliarità = assistenza domiciliare integrata e medica – telesoccorso
e telecontrollo.
l Semiresidenzialità = centri diurni;

l Residenzialità = RSA – IPAB – Centri Servizi – Case di Riposo;
l Mobilità = accompagnamento protetto.

I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria = LEA

Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Regioni e le Aziende Sanitarie Territoriali, è tenuto a garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
assicurando in tutto il Paese lo stesso livello di cure.
Per accedere alla rete di servizi ci si rivolge all’assistente sociale del proprio Comune e/o al medico di Medicina Generale (il “medico di famiglia”) e/o al Distretto
Sociosanitario dell’ Ulss. Viene quindi predisposto un progetto individuale di cura,
utilizzando un’apposita scheda, con la quale si valuta il bisogno della persona da
assistere.
15

Il diritto alle cure palliative

Il dolore è un problema trasversale che riguarda tutta la popolazione, adulta e pediatrica.
La legge 38/2010 garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore
negli ambiti dei Livelli Essenziali di Assistenza.
In un sito dedicato si possono consultare le mappe dei centri di terapia del dolore
e dei centri di cure palliative. Il servizio indica la città, la Ulss, la tipologia di struttura,
l’indirizzo, il recapito telefonico e spesso anche il nominativo del medico responsabile.
L’impegno congiunto di Federconsumatori, Fondazione Ant Italia Onlus e Impact Proactive ha
condotto alla pubblicazione, con il patrocinio del
VADEMECUM
A
ECU
Ministero della Salute, di un vademecum che
SUL
DOL
ORE
guida il cittadino alla conoscenza della legge forLa Legge 38/2010
nendo gli strumenti informativi utili per poter far
valere il proprio diritto alle cure. La campagna
informativa prevede anche la compilazione di un
Perché
NON SOFFRIRE
questionario, il cui obiettivo è quello di permettere
È UN DIRITTO
DIRITTO
sancito
a istituzioni, medici e operatori sanitari di capire
dalla Legge
quali sono le conoscenze dei cittadini sul tema del
dolore.
www.impactproactive.it
www.federconsveneto.it
www.ant.it
(terapia del dolore e cure palliative)

Le cure termali

I pensionati che riscuotono un assegno di invalidità hanno diritto alle prestazioni
termali. Il costo delle cure è a carico del Servizio sanitario nazionale, quello del soggiorno è a carico dell’Inps. Per fruire delle cure termali è sufficiente la richiesta del
medico di famiglia e l’avvio delle cure avviene dopo l’accertamento da parte dell’Inps dell’esistenza dei requisiti contributivi e sanitari.
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Le opportunità di sostegno al reddito
Il modello ISEE

Per accedere alle prestazioni sociali e ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate, ai contributi per vari servizi sociali e sanitari (assistenza, soggiorni climatici, affitti),
trasporti pubblici, Bonus energia, Bonus per il gas, Assegno di cura, Quattordicesima
ai pensionati, esenzione Ticket sanitario, agevolazioni fiscali… è necessario compilare
l’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Nel 2015 è stata introdotta una riforma che tiene conto dei mutamenti patrimoniali e
della crescente disoccupazione: i parametri per l’accesso alle agevolazioni verranno
stabiliti infatti in base non solo allo stato del reddito dell’anno precedente, ma anche
alla reale condizione economica nel momento in cui viene effettuata la richiesta.
L’Inps ha predisposto una guida pratica alla compilazione sul proprio sito, dal quale
è anche possibile scaricare i nuovi moduli.
www.inps.it
centro contatti: 803164

Il modello reddituale (RED)

Il modello RED è una dichiarazione che deve essere presentata dai pensionati che
usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito: esso consente la verifica
del diritto ad usufruire di tali prestazioni e la determinazione degli importi delle
stesse.Tra le prestazioni che prevedono per la loro erogazione il rispetto di determinati limiti reddituali rientrano le integrazioni al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali sulle pensioni, le prestazioni per invalidità civile, il trattamento di
famiglia, la quattordicesima mensilità… Poiché il reddito costituisce un dato variabile nel corso degli anni gli Istituti previdenziali effettuano la verifica annualmente.
Per informazioni e chiarimenti sulle provvidenze e le prestazioni sopra riportate, gli
interessati possono rivolgersi agli esperti del Centro di Assistenza Fiscale CAAF:
n. verde 800730740

Un nuovo ruolo per le farmacie

Nell’ampio e delicato settore della salute le farmacie rappresentano, a fronte di una
realtà ospedaliera ormai aziendalizzata dove le degenze sono strettamente legate
alla fase attiva della malattia, una maglia di importanza crescente della rete di assistenza sanitaria, assieme al medico di famiglia e agli infermieri professionali che
attuano le prestazioni di assistenza a domicilio.
La legge 18 giugno 2009 e il decreto legislativo 3 ottobre 2009 conferiscono alle
farmacie importanti compiti e funzioni assistenziali: la partecipazione al servizio di
assistenza domiciliare; la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci, miscele per la nutrizione artificiale, medicinali antidolorifici, dispositivi medici; l’erogazione di servizi di primo livello (partecipazione alla realizzazione di programmi di
educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
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impatto sociale), e di secondo livello (servizi rivolti ai singoli assistiti), anche avvalendosi di personale infermieristico; la prenotazione di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale,…
Attualmente tali servizi, la cui erogazione è subordinata all’adesione dei titolari delle
farmacie, sono presenti a macchia di leopardo anche all’interno del territorio di
competenza di una stessa Ulss: all’utente conviene quindi chiedere direttamente
se una determinata prestazione viene o meno erogata e se è fornita gratuitamente
o a pagamento.

Le farmacie di turno? Te lo dice un portale

Il servizio “Trova la farmacia di turno” 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 a chi cerca. Mette a disposizione anche notizie legate al mondo della salute,
schede informative sulle malattie più comuni, guide all’uso dei farmaci, un glossario
farmaceutico…Il servizio è attivo nel sito: www.farmacieaperte.it
Si può anche richiedere al proprio farmacista l’opuscolo che riporta i nominativi
delle farmacie locali con i turni di apertura e recapiti telefonici.

Medicine?... sì, ma nelle dosi e nei tempi giusti

Mediamente un anziano con patologie croniche deve gestire 10 pillole da suddividere nell’arco della giornata; se una terapia non funziona la prima domanda da
porsi non è se si stia prendendo il farmaco sbagliato, ma se si stia davvero seguendo lo schema di trattamento indicato dal medico.
Il rischio di errore nell’assunzione è legato alla difficoltà di ricordarsi di prendere il
medicinale nell’orario prescritto, alle interferenze con altri medicinali assunti per
altre malattie o con bevande e cibi inappropriati.
Il decalogo per un uso corretto dei farmaci si può trovare nel sito
www.informazionisuifarmaci.it

In farmacia il controllo delle reazioni avverse:
il progetto Vigirete

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Veneto e Federfarma Veneto
hanno recepito la legge nazionale avviando un progetto che prevede la possibilità
da parte dei cittadini di segnalare in farmacia eventuali reazioni avverse provocate
da un farmaco, da un cosmetico, da un integratore. I cittadini interessati riceveranno
a richiesta dalle farmacie un modulo da compilare.

L’acquisto di farmaci in internet e il rischio contraffazione

Da luglio 2015 le farmacie e le parafarmacie potranno vendere on line i medicinali
per i quali non è necessaria la ricetta: un logo personalizzato con la bandiera nazionale permetterà di individuare i siti autorizzati alla vendita.
Per evitare il rischio contraffazione è stata prevista l’istituzione di un sistema nazionale antifalsificazione dei medicinali, gestito dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).
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La contraffazione dei medicinali è un fenomeno ormai globale che vede protagonista
la criminalità organizzata; in italia tuttavia il fenomeno è ancora circoscritto: il rischio maggiore si corre quando si acquistano farmaci
di provenienza straniera.
Le azioni repressive e di contrasto condotte
dalle Forze dell’ordine (Nas, Agenzie delle
Dogane, Guardia di Finanza, Corpo Forestale…) sono supportate da un efficace sistema di vigilanza che opera a livello
mondiale e da organizzazioni dotate di laboratori di analisi di alto livello.
Ma lo strumento più importante per combattere la contraffazione si conferma essere
l’informazione, come in tutti gli ambiti del consumerismo.

Il cambiamento nel sistema sanitario
La prevenzione

Per rispondere ai bisogni di salute di una società che invecchia bisogna innanzitutto
concentrare gli sforzi sulle strategie da adottare per rallentare il processo di invecchiamento. L’Unione Europea ha finanziato uno studio finalizzato alla prevenzione,
al rallentamento cioè dell’insorgere di quella condizione di fragilità che porta alla
perdita dell’autosufficienza, ai dolori articolari, al declino cognitivo e alla depressione. Lo studio prevede l’osservazione delle capacità di deambulazione, delle abitudini alimentari, del livello di autonomia: segnalando i danni futuri sarà possibile
correre ai ripari prima dell’insorgere delle malattie.
Il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (ex INRAN) affianca alla tradizionale attività di ricerca e studio per sostenere il sistema agroalimentare italiano il
compito di tutelare, informare ed educare il consumatore ad una corretta alimentazione. Fornisce linee guida e indicazioni di carattere generale utili a mantenere il
benessere psico-fisico anche per le persone in cui l’avanzare dell’età comporta
cambiamenti fisiologici (riduzione delle funzionalità di organi, diminuzione del tessuto muscolare, masticazione inadeguata, assunzione di farmaci).
www.entecra.it

L’assistenza continuativa

Il nuovo Piano sociosanitario della Regione Veneto prevede una riorganizzazione
territoriale più rispondente ai nuovi bisogni assistenziali legati a cronicità e invecchiamento con la realizzazione di un modello caratterizzato dalla continuità assistenziale, lasciando all’ospedale l’intervento sulla fase acuta delle malattie.
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Il processo di riorganizzazione è in fase di sviluppo e la strada da percorrere è
quella di un’assistenza continuativa che fornisca una rete di servizi sul territorio con
una forte integrazione del comparto sociale con quello sanitario.
Una possibile formulazione organizzativa sarà la composizione di gruppi composti
da almeno 4 medici che opereranno a rotazione e/o in compresenza, incentivando
la prenotazione delle visite, in modo da garantire 12 ore diurne di apertura continuativa degli ambulatori dal lunedì al venerdì e in prospettiva anche 24 ore.

L’innovazione tecnologica dei servizi sanitari – diagnosi
a distanza

Grazie agli strumenti informatici si sta diffondendo l’applicazione di tecniche mediche e diagnostiche che permettono di effettuare la diagnosi su un paziente che non
è fisicamente nel posto in cui si trova il medico, ma anche di inviare dati a specialisti
per un’ulteriore valutazione clinica.
Tali strumenti consentono inoltre di migliorare l’informazione, di prenotare e disdire
prestazioni tramite internet.

L’amministratore di sostegno

Con la legge n. 6/2004 è stato introdotto un nuovo istituto giuridico denominato
Amministrazione di sostegno che “ha la finalità di tutelare mediante interventi di
sostegno la persona che, a seguito di un’infermità o di una menomazione fisica o
psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi”.
La tutela non comporta l’annullamento delle capacità del beneficiario 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 tutelare della propria zona di residenza nomini un soggetto che abbia
cura della loro persona e del patrimonio.
I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica; esiste anche il registro comunale degli amministratori di sostegno.
Anche se non è previsto un compenso, il giudice può assegnare all’amministratore
di sostegno un’indennità, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione; può anche autorizzarlo a farsi coadiuvare nell’amministrazione da una
o più persone stipendiate.
Per informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza.
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le amministrazioni pubbliche

Lo Stato

Per rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona può
incontrare nel corso della vita, lo Stato attraverso i suoi organi istituzionali legifera,
organizza e pianifica 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 determinare principi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse, di fissare requisiti, standard organizzativi.

La Regione

La Regione disciplina con leggi e regolamenti nell’ambito del proprio 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 cittadini singoli o associati in formazioni sociali.
La Regione Veneto ha organizzato l’attività dei propri Uffici per le Relazioni con il
pubblico (URP) prevedendo 7 sportelli (rete degli URP), uno per ogni capoluogo di
provincia.
Regione Veneto tel. 041 2792111 www.regione.veneto.it
L’Assessorato ai Servizi Sociali ha una propria area nel sito internet della Regione
denominata “sociale”, consultabile attraverso il servizio internet della Rete degli
URP, dove vi è un apposito spazio dedicato agli anziani, riportante molte informazioni utili, normative e le novità sulle iniziative a favore degli anziani anche a livello
locale.
www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/anziani

È presente poi un sito curato dalla Regione denominato “Portale Sociale della Regione Veneto” nel quale è possibile reperire molte informazioni per le persone anziane, news e iniziative, nonché un quadro completo delle più recenti normative
regionali per le Politiche Sociali.
https://sociale.regione.veneto.it/

Servizio “Famiglia sicura”

Per rispondere ai bisogni di informazione e di orientamento nell’articolato sistema
dei servizi sociali e sociosanitari la Regione Veneto ha istituito il servizio “Famiglia
sicura”, punto di riferimento operativo (e sempre attivo) per mettere in contatto i cittadini bisognosi di assistenza sanitaria e sociale con i servizi pubblici, le organizzazioni di volontariato e le forze di polizia.
n. verde 800 462 340
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Telesoccorso-telecontrollo

In accordo con i Comuni e le Ulss la Regione Veneto ha attivato il servizio di telecontrollo e telesoccorso rivolto agli anziani che vivono da soli o in coppia, agli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari o a persone che si trovino in situazioni di
rischio.
In casa dell’utente viene installato un apparecchio collegato al telefono che consente agli addetti del Centro operativo di mettersi in contatto con la persona anche
più volte alla settimana per conoscere le sue condizioni di salute.
A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro (che funzione 24 ore
su 24) per qualsiasi necessità, premendo il pulsante rosso del mini apparecchio
avuto in dotazione.
Al segnale di allarme il Centro risponde chiamando l’utente e i familiari di riferimento; in caso di emergenza, attiva immediatamente un intervento urgente.
La domanda va rivolta ai Servizi sociali del Comune di residenza.

La Provincia

All’interno dei compiti di programmazione fissati dalla legge 56/2014, la Provincia
si fa carico sul piano sociale delle aspettative degli anziani incoraggiando le forze
di volontariato presenti nel territorio, nell’ambito della Consulta Provinciale del Volontariato, a formulare proposte di linee di intervento in risposta ai bisogni emergenti; per conoscere questi ultimi si avvale del flusso informativo raccolto
dall’Osservatorio della Persona, i cui dati vengono utilizzati ai fini della redazione
dei Piani di Zona dei Servizi Sociali, elaborati insieme ai Comuni e alle Ulss.
Nei capoluoghi di provincia è prevista dalla Regione Veneto l’istituzione di Centri di
Servizio per il Volontariato, che hanno il compito di qualificare l’attività delle organizzazioni iscritte attraverso l’assistenza, la consulenza fino alla formazione e qualificazione, sostenere le iniziative attraverso aiuti, agevolazioni anche fiscali;
emanare bandi per progetti sociosanitari, culturali; dialogare con le istituzioni del
territorio.
Sono attivi in alcune Province sportelli specialistici e servizi di consulenza finalizzati
a fornire gratuitamente informazioni di massima su materie legate a scelte di vita
importanti come l’acquisto della casa, la stipula di un contratto di mutuo, lasciti testamentari…
Tra le diverse iniziative attivate dalle Province spesso figura la promozione di tariffe
agevolate per il trasporto pubblico locale per pensionati con pensione minima.
A fronte dei cambiamenti in atto (abolizione dei consigli provinciali, riordino delle
funzioni, ridistribuzione di competenze a Comuni e Regione, revisione dei fondi, ricollocazione di personale) molti servizi tradizionalmente erogati dalle Province non
saranno più assicurati o lo saranno solo parzialmente.
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Per informazioni:
Provincia
Centralino

URP

BELLUNO

0437 959111

0437 959333

www.provincia.belluno.it

ROVIGO

0425 386111

0425 386172

www.provincia.rovigo.it

VENEZIA
PADOVA

TREVISO
VERONA

VICENZA

Il Comune

041 5290511

049 8201111

0422 656000
045 9288611
0444 908111

041 5015259/61

049 8201212

Sito

www.provincia.venezia.it
www.provincia.pd.it

0422 65600

www.provincia.treviso.it

0444 908111

www.provincia.vicenza.it

045 288605/762

www.provincia.verona.it

È l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, in particolare per i settori dei servizi alla persona e alla comunità,
dell’assetto e utilizzazione 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, oltre ai servizi che vengono erogati sulla base
di norme statali e regionali, e che pertanto fanno parte delle normali attività istituzionali che gli sono proprie (servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, contributi economici per l’assistenza e per l’abitazione), cura anche lo
sviluppo di iniziative atte a favorire le relazioni, a valorizzare il vissuto e le esperienze
lavorative, 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 sociale e l’integrazione della popolazione anziana nel
tessuto sociale e culturale i Comuni istituiscono dei Centri che si configurano come
luoghi di incontro, di vita partecipata e di svago. La gestione è in genere affidata
alle associazioni e/o ad un’assemblea e ad un comitato che elaborano annualmente
un programma di attività nell’ambito degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale.

Soggiorni climatici

Organizzati ogni anno da molti Comuni con finalità 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 compartecipazione alle spese, i requisiti. In taluni casi i soggiorni climatici
sono organizzati da strutture intercomunali. In altri Comuni vengono organizzati da
associazioni che operano in autonomia.
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Orti sociali

All’insegna della valorizzazione del
tempo libero, del benessere psicofisico
e della “lotta al carovita”, un numero crescente di Comuni concede 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 patrocinio, contributi, uso gratuito di locali (palestre, piscine, biblioteche...) ad associazioni che promuovono attività tendenti a migliorare
lo stato di salute degli anziani (corsi di medicina, di educazione fisica, di nuoto…),
insegnano attività pratiche tendenti a stimolare il senso creativo ed artistico, sviluppano iniziative di sensibilizzazione ai problemi della comunità, curano l’approfondimento di temi culturali.

Attività socialmente utili

Per valorizzare la partecipazione e il ruolo attivo degli anziani numerose amministrazioni comunali affidano il servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole ai
“nonni vigili”, ma anche la cura del verde nei giardini pubblici, l’assistenza a mostre
e servizi culturali, in attuazione del programma di reinserimento in attività socialmente utili.

Contributi economici

Alcuni Comuni prevedono una riduzione sulle tariffe dei rifiuti solidi urbani e del
servizio acquedotto e fognature, contributi per il riscaldamento domestico e per
l’acquisto di protesi dentarie.
Per quanto riguarda il contributo al pagamento del canone d’affitto la Regione Veneto ripartisce la quota parte assegnata dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione tra i Comuni, ai quali bisogna indirizzare la
richiesta compilando i moduli predisposti.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di residenza.

Fondo morosità incolpevole

In situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo per la consistente riduzione del reddito del nucleo familiare si può inoltrare
la richiesta di riconoscimento del contributo al Comune di residenza che valuterà
la domanda in base ai criteri individuati dal Decreto ministeriale 14 maggio 2014.
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I servizi di prossimità delle istituzioni al cittadino
Un sistema di allerta nazionale

Al fine di prevedere il verificarsi di condizioni di rischio per la salute è attivo un sistema di allerta nazionale che fornisce risposte, informazioni e consigli in merito a
problematiche e situazioni di criticità di volta in volta emergenti (vaccini, virus Ebola).
Si occupa anche di individuare e sorvegliare le persone molto anziane e quelle più
fragili attraverso una rete di assistenza e prevenzione sul territorio.
n. verde:1500

Il Sistema di soccorso e di emergenza sanitaria

Il sistema dell’emergenza-urgenza rappresenta la prima risposta alla persona che
ha bisogno di un’assistenza immediata: dalla richiesta di aiuto urgente al 118 alla
Centrale operativa che risponde e attiva l’intervento delle ambulanze in base alle
condizioni del paziente, fino al trasporto al Pronto Soccorso e all’eventuale ricovero
in reparto. In base ad un’intervista strutturata di qualche minuto l’operatore della
Centrale attribuisce un codice-colore di gravità (rosso, giallo, verde) cioè un livello
di priorità di intervento mandando sul posto il mezzo e l’equipaggio più idonei.

Il “Codice d’argento” per gli over 75 in pronto soccorso

Il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha avviato in alcune regioni italiane, tra le quali il Veneto, il progetto “ Codice d’argento”, che attiva per il
paziente anziano un percorso preferenziale per dirottare gli over 75 dalla sala d’aspetto direttamente al reparto di geriatria; la visita all’ingresso tiene conto anche
della presenza di altre malattie, dei precedenti ricoveri e della condizione familiare;
il malato viene seguito anche durante e dopo il ricovero in ospedale e ne viene promossa la cura secondo quelle che sono le sue reali esigenze in modo che non
perda l’autosufficienza una volta tornato a casa.

Tutto famiglia

È il servizio di consulenza realizzato dal Dipartimento per le Politiche del Consiglio
dei Ministri e dall’Inps, per fornire informazioni sugli strumenti per il sostegno del
reddito della famiglia (bonus, assegni per i figli, carta acquisti…) e su altre tematiche
familiari.
n. gratuito 803164 www.inps.it
Urp del proprio Comune o Caaf Cgil

SuperAbile, il servizio di ascolto dell’INAIL

L’istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha attivato un servizio di ascolto, rivolto a persone con disabilità e ai loro familiari, per rispondere a
domande su diverse tematiche relative ad ausili, protesi, riabilitazione, supporti
tecnologici alla mobilità, barriere architettoniche, viaggi, sport e tempo libero, lavoro.
n. verde 800 810 810 www.superabile.it
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buono a sapersi

Gli sconti corrono... su rotaia

Le persone che viaggiano con Trenitalia e hanno compiuto i 60 anni di età possono
acquistare, al prezzo di € 30, la “Carta d’Argento” (per coloro che hanno compiuto
i 75 anni è gratuita); valida un anno, prevede sconti del 10% per i vagoni letto e le
cuccette e sconti variabili a seconda della tipologia di treno e dei collegamenti,
nazionali o internazionali. Può essere acquistata nelle biglietterie delle stazioni e
presso le agenzie di viaggio autorizzate esibendo un documento di identità valido.
Con la CartaFRECCIASenior si possono invece acquistare i biglietti con lo sconto
del 20% rispetto al prezzo Base, per viaggi su tutti i treni nazionali, in 1a e in 2a
classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard, nonché nei servizi cuccette e vagoni letto.
Alle persone con disabilità, titolari dell’indennità di accompagnamento, viene rilasciata “la Carta blu”, una tessera nominativa gratuita per i percorsi nazionali, che
consente di acquistare un unico biglietto, valido per il titolare e l’accompagnatore.
Agevolazioni sono previste anche per i percorsi internazionali.
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) mette a disposizione per le persone anziane, le persone con disabilità e le persone con mobilità ridotta un servizio speciale di assistenza, le Sale Blu RFI, presenti in 14 principali stazioni italiane (in Veneto a Padova
e a Venezia-Mestre).
n. verde 800 90 60 60
n. unico nazionale di RFI 199303060
www.trenitalia.com/offerte

Per le persone che viaggiano con Italo ed hanno compiuto 60 anni è previsto uno
sconto del 30% sull’offerta commerciale Flex in tutti gli ambienti (le classi) di viaggio; il biglietto si può acquistare on line selezionando nel sito la voce “Senior” tra
le tipologie di passeggeri, oppure presso le agenzie di viaggio, in stazione (al desk
presente all'interno di Casa Italo), o attraverso le Biglietterie Self Service.
Call center 06.07.08 (costo della telefonata in base al proprio piano tariffario)
www.italotreno.it

Gli sconti volano... con le Compagnie aeree

Alitalia offre alle persone di età superiore ai 65 anni la tariffa “Senior”, che dà diritto
ad uno sconto, variabile dal 20% al 30%, applicabile solo su alcune tratte nazionali,
mentre la riduzione della tariffa su quelle internazionali varia a seconda della località da raggiungere.
Call center della compagnia aerea:
• dall’Italia tel. 89 20 10
• dall’estero tel. +39 06 65649
Per altre Compagnie aeree gli sconti per gli over 65 sono variabili in base all’età,
ai periodi e alle tratte.
Maggiori informazioni vanno richieste al momento dell’acquisto del biglietto.
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L’esenzione dal canone RAI TV

Per avere diritto all’esenzione dal canone TV occorre: aver compiuto 75 anni di età
al 31gennaio dell’anno in corso, non convivere con altre persone diverse dal coniuge titolari di reddito proprio, possedere un reddito che, unitamente a quello del
proprio coniuge convivente, non sia superiore a € 6.713,98 annui. Si può chiedere
il rimborso per gli anni precedenti, a partire dal 2008.
Non è detto però che tutti coloro che sono in possesso di tali requisiti possano realmente beneficiarne, in quanto le esenzioni sono concesse fino al raggiungimento
del tetto massimo del fondo destinato a tal fine.
Per approfondimenti e per scaricare i moduli:
tel. 848 800 444 www.rai.it
www.agenziaentrate.gov.it

Le riduzioni di Poste Italiane

Viene applicata una riduzione sul costo del bollettino di conto corrente postale alle
persone che hanno superato i 70 anni di età: l’importo relativo al pagamento di
ogni bollettino è di € 0,70 . Bisogna preventivamente mostrare la copia di un documento d’identità all’operatore di sportello.
n. verde 803 160 www.poste.it

Le cure odontoiatriche a costo contenuto

Il Ministero della Salute, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani e l’Associazione
Odontoiatri cattolici Italiani hanno sottoscritto un accordo di collaborazione al fine
di garantire, a onorari concordati, le cure odontoiatriche a cittadini a basso reddito
e alle donne in gravidanza.
Per conoscere i dentisti aderenti all’iniziativa:
Andi nazionale tel. 06 58331008
www.andi.it www.ministerosalute.it
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idee... da copiare

Le nuove forme di convivenza e mutuo aiuto

Si stanno diffondendo nuove forme di convivenza che si ispirano ad un semplice
principio, quello per cui ognuno nella società civile è responsabile anche degli altri.

Abitare Insieme

È un progetto, avviato in diverse città italiane sedi di Università (Padova in Veneto),
che con il supporto 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 affitti, creando fra le parti un ponte di comunicazione e di scambio. Una volta
verificate 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 firma di un contratto che specifichi le regole di
convivenza.
Urp Comune di Padova tel. 049 8205572
Urp Provincia di Padova tel. 049 8201212
Associazione studenti universitari di Padova tel. 049 8753923

La badante in condominio

Anche in Veneto si stanno diffondendo esperienze di condivisione di collaboratrici
familiari che svolgono attività di assistenza tra i residenti di uno stesso condominio
occupandosi di acquistare i farmaci, di sorvegliare la salute di anziani e disabili.
A Padova l’ANACI, l’associazione di amministratori condominiali, ha avviato un
servizio analogo: alcuni amministratori reclutano collaboratrici domestiche che si
dividono fra gli appartamenti di un unico complesso; le pagano, organizzano gli
orari e il costo viene ripartito sulle spese condominiali.

Il portiere sociale

Fra le nuove figure create a favore di questo micro-welfare c’è anche il portiere sociale: è una figura che opera a stretto contatto con i portieri con il compito di fare
da collegamento tra i servizi sociali e i cittadini, monitorando attraverso l’ascolto e
l’osservazione le emergenze primarie dei cittadini assistiti.

La Pet terapia

In Veneto la legge 3 gennaio 2005 promuove la “Pet terapia”, ovvero l’affiancamento alle terapie di medicina tradizionale di attività e percorsi terapeutici che prevedono l’impiego di animali.
Questa buona pratica, che sta prendendo piede in molte strutture residenziali ed
ospedali, contribuisce ad alleviare la solitudine e i momenti difficili dell’esistenza
di pazienti, giovani e anziani: cani e gatti possono far compagnia ai loro proprietari
andandoli a visitare e stando al loro fianco; l’idea si sta diffondendo grazie anche
al contributo riconosciuto, in termini di miglioramento e recupero, che la vicinanza
di questi piccoli amici può dare.
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Abitare e Anziani

È un’associazione che lavora perché siano messi in campo tutti gli strumenti tecnici
e sociali in grado di permettere all’anziano e alla sua famiglia di non ricorrere alla
casa di riposo, percorrendo tre strade principali: migliorare la qualità abitativa in
modo che l’alloggio, l’edificio, il quartiere siano in grado di rispondere ai bisogni
dell’anziano anche quando l’autonomia si riduce; assicurare aiuti a domicilio; offrire
soluzioni di alloggi nuovi e abitazioni che corrispondano alle esigenze della terza e
quarta età.
tel. 06 8440771 www.abitareeanziani.it

I 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 e modificano oggetti
standardizzati adattandoli alle specifiche richieste ed esigenze individuali, come biciclette a tre ruote o l’archetto per sostenere le coperte nel letto,…
Un “modello di impresa” gratuita da copiare.
tel. 0372 430673 mail: donatoritempolibero@alice.it

Muoversi meglio nella propria città

L’innovazione tecnologica e sociale negli arredi urbani applicata all’invecchiamento.
Se nel 1950 al mondo vivevano “solo” 205 milioni di ultra-sessantenni, nel 2050 saranno 2 miliardi. La sfida da affrontare è quella di assicurare la qualità della vita
delle persone attempate facilitandone l’autonomia nell’uso delle città che non sembrano proprio essere state progettate per gli abitanti anziani e i disabili.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM) ha promosso in via sperimentale un
progetto orientato a migliorare la qualità della vita degli anziani in 35 centri urbani
del mondo, tra cui Udine, in Italia.
Applicazioni facili da usare installate su smartphone e tablet da portare con sé, che
permettano agli utenti di connettersi direttamente ai propri cari con un semplice
tocco, sensori installati sui semafori e arredi urbani in grado di inviare al telefono
informazioni utili a muoversi per strada in autonomia, sono alcune soluzioni in fase
di studio e di realizzazione.

Venezia, città per tutti

È il servizio con cui il Comune di Venezia si impegna a fornire ai cittadini le informazioni utili e gli
strumenti per fruire al meglio dei servizi erogati a
favore di tutti, con particolare attenzione alle persone con limitazioni fisiche, sensoriali, cognitive, o
semplicemente dovute all’età, e a far conoscere le
facilitazioni e gli interventi realizzati per migliorare
l’accessibilità in un territorio speciale come quello
dei una città di terra e di acqua.

Venezia accessibile

Accessibilità aree
Aree accessibili
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Aree accessibili con motoscafo
o con ponte “agevolato”
Aree non accessibili
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Stacco

Parte a giugno 2015 il progetto “Servizio trasporto accompagnamento”.
Le Associazioni Anteas e Auser della provincia di Venezia con la collaborazione del
Centro Servizi per il Volontariato mettono a disposizione gratuitamente dei disabili e
degli anziani una ventina di pulmini per aiutare quanti per diversi motivi hanno difficoltà a spostarsi facendo del trasporto un momento di accoglienza, di accompagnamento e di aiuto.
n. verde: 800995988

Sos Taxi

Alle persone con gravi difficoltà a camminare, che non possono utilizzare i mezzi
pubblici e non hanno familiari in grado di aiutarli l’associazione di volontariato ANICI
(Associazione Nazionale Invalidi CIvili e cittadini anziani) mette a disposizione un
servizio taxi di trasporto per recarsi in ospedale per visite ed esami, agli uffici postali,
in banca...
Comitato Regionale Veneto: tel. 0422 401856 www.anici.it

Vivere in sicurezza

Le vittime preferite dei truffatori sono gli anziani.
Per aiutarli a difendersi il Comune di Venezia ha
attivato il progetto “Ocio,ciò! Anziani e sicurezza” in collaborazione con il Sindacato pensionati della Cgil, l’Auser ed altri gruppi e
associazioni della Terza età del territorio, promuovendo una campagna di informazione perché gli
anziani possano difendersi da truffe e raggiri. La
guida “Ocio, ciò!” suggerisce strategie 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.
Per gli ultrasettantenni l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Venezia
ha creato un Fondo di garanzia destinato a rimborsare gli anziani vittime di scippi
della pensione o del denaro appena prelevato al bancomat o di borseggi al mercato
o per strada.
tel. 041 5353735

Una polizza di assicurazione contro “i predoni delle case”

In Veneto nel 2014 i furti nelle case (quasi 5.000) sono quasi raddoppiati rispetto al
2013: molti comuni stanno cercando di arginare il problema dando un contributo
per la copertura assicurativa in caso di danni materiali all’immobile provocati dai
ladri e di sottrazione di beni.
Per informazioni rivolgersi all’URP del proprio Comune di residenza
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Truffe a teatro

Il teatro può essere anche il luogo per far conoscere al pubblico il mercato della
contraffazione a 360 gradi. “Tutto quello che sto per dirvi è falso” è uno spettacolo
teatrale che viene presentato gratuitamente in giro per l’Italia per promuovere la
consapevolezza nei cittadini di ogni età, con particolare attenzione ai giovani e agli
anziani, dei rischi legati all’acquisto di prodotti falsi.
Con amara ironia pone l’accento sulla nocività per la salute della quasi totalità degli
oggetti contraffatti: dai giocattoli ai prodotti alimentari e ai farmaci.
Federconsumatori persegue da anni il medesimo obiettivo realizzando interventi
formativi nelle scuole e attività di informazione in luoghi pubblici di aggregazione
e partecipando a progetti promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Tra questi, il progetto nazionale (2014-2015)
“Io sono originale” punta in particolare a costruire e consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, scuole, forze dell’ordine, a vario titolo
e con diversi ruoli e competenze impegnate nella lotta ad un fenomeno che danneggia gravemente l’economia del nostro paese.
www.uibm.gov.it
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L’esercizio fisico come farmaco
I Centri per la ginnastica dolce

La tendenza all’allungamento della vita media e all’invecchiamento potrebbe determinare nei prossimi decenni un significativo aumento dei casi di osteoporosi,
che è possibile prevenire con una regolare attività fisica. Alcuni ospedali si stanno
adeguando alla nuova domanda di salute e benessere fisico creando dei centri per
la ginnastica dolce: non si tratta di riabilitazione o fisioterapia, ma di ginnastica preventiva impostata attraverso programmi personalizzati che prevedono attività a
corpo libero ed esercizi che prediligono movimenti costanti, anche con il supporto
di macchinari che evitano sforzi e traumi.
Per sapere se tale iniziativa è stata attivata nel Distretto sanitario di appartenenza,
telefonare alla propria Ulss.

Passi amici

La sedentarietà è determinante nello sviluppo di malattie severe come il cancro al
colon, l’ictus, l’infarto e il diabete. Uno strumento efficace di prevenzione e di terapia
è l’attività motoria, e la più semplice, accessibile a tutti, facile da eseguire, non costosa e praticabile tutto l’anno è il camminare: di buon passo, naturalmente, almeno
30 minuti al giorno e, preferibilmente, in compagnia.
Un nuovo metodo di praticare sport è il Nordic Walking che si sta affermando in
tutto il mondo. È uno sport per tutti e per tutto l’anno che offre un modo facile, poco
costoso e divertente per gustare
uno stile di vita sano e attivo, all’aria aperta, fa bene al cuore e
circolazione, migliora la postura
della schiena e tonifica la muscolatura ed è indicata particolarmente a chi soffre di dolori
articolari o deve recuperare la
forma fisica dopo dei traumi. In
tutto il Veneto stanno nascendo
numerose associazioni che praticano questo sport e organizzano
corsi a costi modici.
A Padova Associazione Nordic walking smile
tel. 3479019082 www.nordicwalkingsmile.it

a Mestre Associazione Nordic walking Mestre
tel. 041978274 www.nordicwalkingmestre.it
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a chi rivolgersi...

L’Auser

L’Auser è un’associazione di volontariato e
di promozione sociale costituita nel 1989,
dalla Cgil e dallo Spi, impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a
far crescere il loro ruolo nella società, con
azioni e obiettivi intergenerazionali.
Si propone, con la sussidiarietà, di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura
e la pratica della solidarietà, affinché ogni età
abbia un valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per gli altri. È organizzata
con un’articolazione di Circoli locali (260 in Veneto) e con sette strutture provinciali,
coordinate dalla Presidenza regionale.
“Filo d’argento” è il servizio di telefonia amica, finalizzato a contrastare solitudine
ed emarginazione degli anziani. Con una semplice telefonata al numero verde nazionale 800 995 988 o ai numeri telefonici dei Circoli, si ha la possibilità di avere
compagnia telefonica, un accompagnamento protetto per visite sanitarie e controlli
medici, di ricevere aiuto per piccoli interventi domiciliari, di richiedere la consegna
a domicilio della spesa o dei farmaci, di ottenere informazioni sui servizi attivi nella
propria città e sulle opportunità culturali, di svago e intrattenimento, promosse
dall’Auser.
Alle domande di continuare nell’apprendimento permanente, imparare e scoprire
cose nuove, l’Auser risponde con le sue Università Popolari, oltre 500 in Italia, la
cui offerta culturale spazia dall’informatica alle lingue, dalla psicologia alla storia,
senza trascurare le attività pratiche come cucina, pittura, recitazione, danza.
Recentemente l’Auser ha avviato in Veneto la composizione delle bamboline della
solidarietà. La “bambolina Nina” è finalizzata alla libera raccolta fondi, destinati a
sostenere progetti di solidarietà e di aiuto alle persone svantaggiate.
tel. 041.901553 www.auser.veneto.it

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (Caaf)

Sono stati costituiti dal Sindacato Cgil per assistere ed affiancare lavoratori dipendenti, pensionati, cittadini e studenti nell’adempimento dei diversi obblighi fiscali
e tributari (730, Unico, Isee, Red, successioni ecc.); forniscono informazioni su agevolazioni, contributi, benefici
fiscali, detrazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche...
Devolvono ogni anno un contributo per la solidarietà in
aree del mondo in particolare crisi.
n. verde 800 730 740 www.caaf.it
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L’Istituto Nazionale Confederale
di Assistenza (Patronato Inca)

L'area della previdenza è tradizionalmente al
centro dell'intervento del Patronato, che è divenuto negli anni un punto di riferimento per le tematiche che riguardano la vita lavorativa,
l'accesso alla pensione e la gestione dei trattamenti pensionistici.
Anche dopo aver ottenuto la pensione, l’offerta di tutela può esplicitarsi attraverso
il controllo della correttezza della prestazione, l’attribuzione o meno di specifiche
maggiorazioni sociali, l’integrazione al minimo, la quattordicesima mensilità, gli assegni familiari ovvero per pratiche di supplemento o pensioni supplementari e della
Gestione separata.
Sotto il profilo della salute e del benessere il Patronato garantisce l’assistenza nel
far valere i diritti nei casi in cui il lavoratore abbia subito un danno alla salute a seguito di infortunio sul lavoro e/o di una malattia professionale: non vi sono limiti di
età nel caso di gestione e revisione delle rendite, ovvero nel riconoscimento dell’origine professionale di malattie con latenza molto lunga come, ad esempio, in casi
di esposizione all’amianto. Per svolgere queste azioni l'Inca può contare sulla professionalità della rete di legali e medici convenzionati, formata da 570 professionisti
in tutta Italia.
A favore della famiglia l’Inca assiste le persone nell'ottenere sia prestazioni economiche di natura assistenziale, connesse con lo Stato Sociale e destinate a integrare
il reddito dei beneficiari (assegno sociale), sia il riconoscimento del diritto ad astenersi dal lavoro per determinati periodi in occasione di maternità e paternità. Fornisce inoltre supporto anche medico-legale e legale nel riconoscimento dell’invalidità
civile e delle relative prestazioni economiche, in particolare l’indennità di accompagnamento.
tel. 041 5497928 www.inca.it

Il Sindacato Pensionati Italiano (SPI)

Interviene a tutela dei pensionati in diverse aree che si possono raggruppare in due
grandi settori:
l la tutela individuale dei singoli nelle loro esigenze di carattere previdenziale e
assistenziale (verifiche e controllo della pensione e delle prestazioni sociali) e fiscale (730, Isee, detrazioni…).
l la tutela collettiva, attraverso il confronto
con il Governo e altri enti sull’adeguamento
di pensioni e servizi. Analoghe iniziative vengono svolte attraverso la negoziazione sociale
con la Regione, le Province, i Comuni e le
Aziende sanitarie locali.
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Un’importante specificità dello Spi è la valorizzazione della memoria (dalla Resistenza alle grandi lotte sociali e per il lavoro) attraverso la promozione del premio
LiberEtà e del concorso di corti Spi Stories finalizzati ad incoraggiare le persone a
parlare di sé e del proprio vissuto e a mantenere vivi i legami di solidarietà tra le
generazioni.
Nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di un sano stile di vita nella
terza età, lo Spi ha avviato, in collaborazione con Federconsumatori e la Fondazione
Isscon (Istituto Studi sul consumo), la Campagna Nazionale “Pensa a cosa mangi”,
con l’obiettivo di sviluppare nelle persone la consapevolezza che un sano regime
alimentare e il mangiare con piacere possono aiutare a sentirsi più giovani e in forma.
tel. 041 5497888 www.spi.veneto.it

Il SUNIA

È l’organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica: tutela i diritti degli utenti del bene casa, con un’attenzione particolare ai soggetti che versano in condizioni di bisogno
alloggiativo, fornendo assistenza tecnica, urbanistica, fiscale e legale.
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 efficienza.
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.
Sede regionale del Veneto:
via Fusinato 34/A 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 571508
www.federconsveneto.it
e mail: federconsveneto@federconsveneto.it
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Soccorso pubblico di emergenza (Polizia di Stato)

113

Guardia di finanza

117

Vigili del fuoco

115

Servizio di Urgenza e Emergenza Medica (SUEM)

118

Emergenze sanitarie (gestito dal Ministero della Salute)

1500

Antiviolenza donna

1522

Emergenza ambientale (gestito dal Corpo Forestale dello Stato)
Numero Blu-Emergenza in mare

Centrale opereativa Protezione Civile Regione Veneto
Il Filo d’Argento (Auser)

1525
1530

800 999 009

800 995 998

numeri utili - numeri verdi

Carabinieri

Attenzione ai prefissi telefonici

Per ogni iniziativa segnalata sono stati riportati, ove possibile, un recapito telefonico
e/o 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 fisso o con cellulare (sono riconoscibili dal prefisso 198, 848,
178, 700,702, 709…).
Sono gratutiti i numeri verdi con prefisso 800e 803, quelli di pubblica utilità, (112,
118,1500,…), i numeri per comunicare con i gestori telefonici (187, 139, 155, 190..)
N.B. I dati sono aggiornati al 20 aprile 2015
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piccolo glossario

Call Center – Contact center

Il call center è un centro chiamate appositamente adibito al servizio di risposta
alle richieste telefoniche degli utenti.
Il contact center è un centro chiamate più evoluto che all’utilizzo del telefono aggiunge altri strumenti o canali di comunicazione quali: lo sportello fisico, la posta,
il fax, la mail, il web, le messaggerie su telefoni cellulari.

E mail

Il servizio di posta elettronica è chiamato anche e mail (electronic mail): esso consente ad ogni utente, che abbia accesso ad un computer (o ad uno smartphone)
connesso con internet, di inviare messaggi, immagini, foto… a un altro utente che
disponga a sua volta di un computer e di un indirizzo di posta elettronica.
È indispensabile che mittente e destinatario dispongano ciascuno di un proprio
indirizzo e mail che serve ad identificare il destinatario della mail in maniera univoca. Ogni indirizzo è costituito da alcuni elementi informativi disposti in successione: un nome, il simbolo @, il nome del dominio, un punto, la sigla del Paese
(in Italia it) o un’altra sigla com, net, gov…
Es. di indirizzo mail: carlo.felice@libero.it; anticontraffazione@mise.gov.it

Microcredito

Il microcredito è la concessione di piccoli prestiti a persone che non riescono ad
ottenerli dal sistema bancario tradizionale perché non sono in possesso delle garanzie di reddito e di patrimonio sufficienti.
In generale i prestiti del microcredito sono concessi per l’avviamento o il consolidamento di una micro-impresa che produca reddito, oppure per far fronte ad
un’emergenza dovuta ad una situazione di difficoltà economica temporanea.

Non profit-no profit

La locuzione non profit è di origine angloamericana ed è stata coniata per indicare la caratteristica di organizzazioni che operano senza profitto personale; mentre la locuzione no profit si riferirebbe ad organizzazioni che operano senza
profitto per l’organizzazione stessa. Tuttavia i termini sono spesso confusi.

On line

Il termine inglese (traduzione in italiano: in linea) viene usato per indicare:
- l’essere per un dispositivo connesso ad una rete
- tutti i contenuti che sono disponibili e fruibili su internet

Sito internet

Un sito internet è uno spazio informativo (sito) nella rete globale dei computer
(internet, che letteralmente vuol dire: rete fra), attraverso il quale un’azienda, un
privato o chi per essi si presentano, esprimono idee, propongono qualcosa o condividono dei pensieri; può essere paragonato ad un opuscolo, costituito da pagine
(le schermate) che possono contenere immagini e parole, fotografie e molti altri
contenuti.
Chiunque si abboni può presentarsi, dire cosa fa, vendere…. e diventare così una
fonte elettronica di informazione, consultabile da chiunque, in modo immediato,
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24 ore su 24. Il sito viene associato ad un indirizzo: www.nome del sito. sigla del
paese o altra sigla istituzionale, commerciale (It, gov, com…).
Es. di sito internet: www.uibm.it
Quando il sito costituisce un punto di partenza, una porta d’ingresso ad un gruppo
consistente di risorse in internet si parla di Portale web.

Smartphone

Lo smartphone è un telefono cellulare di ultima generazione dotato di funzioni più
avanzate del semplice telefonare e inviare messaggi ed è per questo che viene
chiamato “telefono intelligente (smart phone): oltre a gestire la rubrica telefonica
dispone di un sistema operativo (software), proprio come un computer; consente
di navigare in internet, con tutte le opportunità che questo comporta, compresa la
gestione della posta elettronica; quasi tutti gli smartphone sono dotati di connettività
GPS: basta avviare un’applicazione di navigazione, impostare la propria meta e lasciarsi guidare nel percorso stradale consigliato. È possibile scattare foto o registrare video da trasferire sul computer. Le applicazioni software che si possono
aggiungere, a pagamento o gratuite, sono sempre più numerose.

Social Network

In inglese il termine significa “rete sociale”; si tratta di servizi (a tutti gli effetti dei siti
web: facebook, google, twitter, linkedin, instagram…) che permettono di instaurare
tramite internet reti sociali tra persone, comunità virtuali di individui che vogliono
discutere su un argomento di comune interesse o semplicemente creare relazioni.

Software e Hardware

Sono dei termini comuni nel linguaggio informatico.
Per Hardware (letteralmente oggetto duro, pesante) si intende la parte fisica del
computer (l’unità centrale, con il processore e le parti elettroniche, e le periferiche,
come la tastiera, il monitor, i dischi…).
Per Software (letteralmente oggetto morbido, inteso come modificabile, plasmabile) si intendono tutti i programmi che servono a far funzionare il computer e tutte
le applicazioni, programmi che possono essere modificati (le cd. “versioni
software”).

Tablet

È uno smartphone più grande o, se si vuole, un computer più maneggevole. Nasce
principalmente per navigare in internet, scaricare applicazioni, giocare, leggere email, libri e giornali, con il vantaggio di avere uno schermo più grande rispetto ad
uno smarphone. Alcuni tablet svolgono anche la funzione del telefono.

Welfare

Secondo il dizionario enciclopedico Treccani il welfare, ovvero “stato del benessere” è il complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene
per migliorare la vita dei cittadini.
Gli obiettivi perseguiti dal Welfare sono fondamentalmente tre: 1) assicurare un tenore di vita minimo a tutti i cittadini; 2) dare sicurezza ad individui e famiglie in presenza di eventi naturali ed economici sfavorevoli di vario genere; 3) consentire a
tutti i cittadini di usufruire dei servizi fondamentali quali: l’istruzione, la sanità, la previdenza e l’assistenza.
39

I DIRITTI DEI CONSUMATORI
THE RIGHTS OF CONSUMERS
LES DROITS DES CONSOMMATEURS
LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
DREPUTURILE CONSUMATORILOR

  с 

FEDERCONSUMATORI
FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI

indagine di federconsumatori

I Comuni del Veneto e i servizi offerti

Per dare visibilità a quanto organizzato e messo in campo nei rispettivi territori di
competenza, i Comuni della Regione Veneto con numero di abitanti superiore alle
20.000 unità erano stati invitati nel 2009 a segnalare i servizi erogati in risposta ai
bisogni più diffusamente espressi dagli anziani, ma anche le iniziative finalizzate
alla socializzazione ed al benessere psicofisico delle persone. I dati erano stati
poi riassunti in una tabella nella quale le diverse forme d’intervento erano state ricondotte a denominazioni omogenee in ragione della forte similarità, a prescindere
dalle modalità di erogazione determinate dalle specifiche esigenze e dai differenti
sistemi organizzativi (gestione diretta o indiretta). Nel marzo del 2015 è stato effettuato un aggiornamento attraverso un esame approfondito dei servizi e delle
iniziative offerti dai Comuni sopra i 20.000 abitanti (38 su un totale di 581), basandosi sulle pagine e sui documenti pubblicati sui rispettivi siti internet e, in taluni
casi, su contatti diretti con i responsabili degli uffici di competenza. Le risultanze
sono riportate nelle tabelle alle pagine seguenti nelle quali i Comuni sono stati
raggruppati per Provincia di appartenenza.
Non sono state segnalate le iniziative che, anche se in programmazione, non risultavano a regime al momento dell’indagine.
La necessità di prendere in carico un numero sempre crescente di persone e famiglie in difficoltà economiche a causa dell’attuale crisi economica ha portato
molte amministrazioni a considerare prioritari i servizi di sostegno alla persona rispetto ad iniziative culturali, ricreative e sportive.
È importante poi sottolineare che, come appare evidente da un esame sommario
delle tabelle, a seguito della riduzione dei trasferimenti economici da parte dello
Stato e della Regione, i servizi erogati dai Comuni non siano stati in realtà soppressi, ma ad essi siano state destinate quantità di risorse e contribuzioni assai
più limitate, con la conseguente contrazione dell’offerta e quindi della platea dei
beneficiari, limitando spesso la fruizione del servizio agli anziani più bisognosi e
alle fasce di reddito più basse.
Non da ultimo va considerato il fatto che la crisi ha determinato una crescente domanda di servizi anche da parte di fasce emergenti di soggetti non anziani in povertà e disoccupati: pertanto a fronte di una contrazione dell’offerta vi è stato anche
un sensibile aumento della domanda.
A tale quadro di contrazione quali-quantitativa dei servizi, che comportano oneri
finanziari per i Comuni, corrisponde per converso l’incentivazione di alcune iniziative e servizi a basso impatto economico per le casse dei Comuni, quali quelle
gestite direttamente dalle associazioni di volontariato e per le quali il Comune destina spazi e strutture, come per esempio l’iniziativa degli “orti sociali”, assai in
espansione proprio in regime di crisi.
Per favorire in ogni modo l’attivazione di queste ultime, i Comuni si avvalgono di
volontari di enti, istituzioni, associazioni, gruppi autogestiti, che collaborano a
fronte di incarichi o convenzioni, o in autonomia e/o con il patrocinio.
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PROVINCIA DI VENEZIA Comuni con più di 20.000 abitanti
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
ATTIVITÀ
CULTURALI
E MOTORIE

ATTIVITÀ
SOCIALMENTE
UTILI
CONTRIBUTI
ECONOMICI
PER LA CASA
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Venezia
041
2748111

Spinea
041
5071111

Mirano
041
5798311

Jesolo
0421
359111

Chioggia Martellago Mira Portogruaro S. Donà di
041
041
041
0421
Piave
5534811 5404111 5628211 277211 04215901

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺

☺

☺ ☺

☺

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

CONTRIBUTI
ECONOMICI
PER LA CASA

ATTIVITÀ
SOCIALMENTE
UTILI

ATTIVITÀ
CULTURALI
E MOTORIE

ORTI SOCIALI

AGEVOLAZIONI
PER LA MOBILITÀ

SOGGIORNI
CLIMATICI

CENTRI SOCIALI
RICREATIVI

CENTRI DIURNI

CONTRIBUTI
ECONOMICI PER
L’ASSISTENZA

TELESOCCORSO
TELECONTROLLO

SERVIZI DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INIZIATIVE

Thiene
0445
804911

Schio
0445
798311

Montecchio
M.
0444
705611

☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺

Valdagno
0445
428260

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Bassano
d. G.
0424
519111

☺
☺
☺
☺
☺

Vicenza
0444
221111

☺
☺
☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Arzignano
0444
476511

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Legnago
0442
634011

S. Giovanni
Lupatoto
045
8290111

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺ ☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺ ☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Villafranca
045
6339111
Verona
045
8077111

☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺
☺
☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺
☺
☺ ☺

San
Bonifacio
045
6132611

PROVINCIA DI VERONA Comuni con più di 20.000 abitanti

PROVINCIA DI VICENZA Comuni con più di 20.000 abitanti

43
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CONTRIBUTI
ECONOMICI
PER LA CASA

ATTIVITÀ
SOCIALMENTE
UTILI

ATTIVITÀ
CULTURALI
E MOTORIE

ORTI SOCIALI

AGEVOLAZIONI
PER LA MOBILITÀ

SOGGIORNI
CLIMATICI

CENTRI SOCIALI
RICREATIVI

CENTRI DIURNI

CONTRIBUTI
ECONOMICI PER
L’ASSISTENZA

TELESOCCORSO
TELECONTROLLO

SERVIZI DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INIZIATIVE

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Vittorio
Veneto
0438
5691

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Paese
0422
457711

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Montebelluna
0423
617265

Conegliano Castelfranco
0438
Veneto
4131
0423
7354

Oderzo
0422
812262

☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺

Mogliano
Veneto
041
5930111

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Treviso
0422
6581

☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Adria
0426 9411

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Rovigo
0425 2061

PROVINCIA DI ROVIGO Comuni con più di 20.000 abitanti

PROVINCIA DI TREVISO Comuni con più di 20.000 abitanti

CONTRIBUTI
ECONOMICI
PER LA CASA

ATTIVITÀ
SOCIALMENTE
UTILI

ATTIVITÀ
CULTURALI
E MOTORIE

ORTI SOCIALI

AGEVOLAZIONI
PER LA MOBILITÀ

SOGGIORNI
CLIMATICI

CENTRI SOCIALI
RICREATIVI

CENTRI DIURNI

CONTRIBUTI
ECONOMICI PER
L’ASSISTENZA

TELESOCCORSO
TELECONTROLLO

SERVIZI DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
INIZIATIVE

Selvazzano
Dentro
049 8733999

Cittadella
049
9413411

Albignasego
049
8042211

☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺
☺ ☺
☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺

Vigonza
049
8090211

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Padova
049
8205111

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Feltre
0439
885111

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Belluno
0437
913111

PROVINCIA DI BELLUNO Comuni con più di 20.000 abitanti

PROVINCIA DI PADOVA Comuni con più di 20.000 abitanti
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Via Fusinato 34/A, Mestre
tel. 041 971508 fax 041 5058021
federconsveneto@federconsveneto.it
www.federconsveneto.it

BELLUNO

In copertina “La Passeggiata” di Gary Bunt

SEDE REGIONALE

Viale Fantuzzi, 19 c/o CGIL
tel. 0437 940675 fax 0437 940281
belluno@federconsveneto.it
 martedì e mercoledì 15:00 - 19:00

PADOVA

Via Longhin, 117 c/o CGIL
tel. 049 8088174 - 049 8944271 fax 049 8944291
padova@federconsveneto.it
 lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 su appuntamento
 martedì e giovedì dalle 15 alle 18 su appuntamento

ROVIGO

Via Calatafimi 1/b c/o CGIL
tel. 0425 37731 fax 0425 377301
federcons.rovigo@libero.it
 martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:00 su appuntamento

TREVISO

Via Dandolo, 8/b c/o CGIL
tel.0422 321967 - 0422 409239 fax 0422403731
federconsumatori@cgiltreviso.it
 lunedì e venerdì 15:00 – 18:00
 mercoledì e giovedì 09.00 - 12.00

VENEZIA

Via Fusinato 34/A 1° piano (scalaA)
tel. 041 955891 fax 041 5058021
venezia@federconsveneto.it
 da lunedì a venerdì 9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 su appuntamento

VERONA

Via Settembrini n.6 c/o CGIL
tel. 045 592689 - 045 8674611 fax 045 8010078
federcons.verona@gmail.com
 martedì, mercoledì 9:30-12:00
 giovedì 9:30 – 17:00

VICENZA

Via Vaccari, 128
tel. 0444 564844 fax 0444 567682
federconsumatori@cgilvicenza.it
 martedì 9:00 – 12:30
 giovedì 15:00 – 18:00

