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Promuovere il ben-essere
Il servizio educativo territoriale affianca il 
servizio sociale di base costituendo nel 
territorio il “servizio socio-educativo”: 
Comune (Assessorato alle politiche socia-
li), educatori territoriali e assistenti sociali 
costituiscono un lavoro d’equipe per ren-
dere più efficaci le progettualità specifiche 
attraverso il reciproco rapporto di fiducia. 

Le finalità del servizio socio educativo non 
sono solo interventi nelle situazioni di di-
sagio che rischiano di compromettere la 
crescita e l’inclusione sociale, ma offrono 
opportunità esperienziali, centri aperti, 
centri estivi, iniziative per giovani, anziani, 
disabili, minori, genitori, mamme operan-
do in risposta ai bisogni della Comunità e 
delle famiglie. 

Significa interagire con le scuole, le par-
rocchie, le realtà associative e le singole 
persone collaborando per potenziare l’ef-
ficacia educativa, la cura, la promozione, 
la prevenzione, la rete. Queste azioni per-
mettono di promuovere la qualità educati-
va di un territorio. 

La promozione dell’agio è la forma più effi-
cace di prevenzione del disagio e permette 
di far crescere la responsabilità educativa 
di una comunità locale verso tutti, oltre ad 
offrire a ciascuno ciò di cui ha bisogno per 
fare fiorire le proprie potenzialità. 

Elena Catalano 
Assessora Politiche del lavoro

Il Comune non può entrare nelle famiglie, 
ma le famiglie possono entrare nel Comu-
ne: accedere ai servizi, chiedere aiuto, 
avere accesso a particolari informazio-
ni. 

L’Amministrazione e le famiglie, tutte le fa-
miglie, si devono fidare gli uni degli altri, 
essere confidenti, collaborare nei propri 
ambiti. Noi possiamo fare alcune cose e 
le persone, perché di persone sono fatte 
le famiglie, ne possono fare delle altre. 
Incontriamoci e parliamone, scambia-
moci opinioni su quello che vuol dire oggi 
essere Famiglia. 

Noi siamo a caccia di idee, di Cittadine e 
Cittadini che si facciano portatori di inte-
ressi e che, in un’ottica collaborativa, ci 
aiutino a realizzare progetti. Vi chiediamo 
di vedere il Comune, come un’organizza-
zione familiare che può fare molto lavo-
rando con altre organizzazioni familiari: le 
vostre. 

Monia Cimichella
Assessora Servizi Sociali                             
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SOSTEGNO ECONOMICO

PRIMA INFANZIA (0-3)

MINORI

FAMIGLIA

GIOVANI

ADULTI

PERSONE CON DISABILITÀ

BIBLIOTECA

Quando abbiamo progettato quali azioni 
mettere in campo per costruire il futuro di 
Sona, San Giorgio in Salici, Lugagnano e 
Palazzolo, abbiamo immaginato un Comu-
ne accessibile a tutti, vicino alle persone e 
ai loro Diritti.

Tra il Comune di Sona e i Cittadini vige un 
patto, quello di migliorare la qualità della 
vita e dei servizi alla persona.

Questa Guida ai Servizi rappresenta la sin-
tesi dei nostri intenti: 
· uno strumento comprensibile, traspa-

rente, facile da consultare e ricco di in-
formazioni utili; 

· un tassello fondamentale nella costru-
zione di una Politica della Qualità che 
vogliamo realizzare ponendo le persone 
al centro delle nostre azioni.

La Guida dei Servizi sarà disponibile presso 
gli Uffici degli Assistenti Sociali, dell’Ana-
grafe e online sul sito internet come porta di 
ingresso ai servizi dedicati alle Famiglie, agli 
Anziani, ai Diversamente Abili ma anche alle 
misure di sostegno per chi si trova in una 
situazione di difficoltà.

Attraverso questa Guida vogliamo miglio-
rare non solo il futuro, ma soprattutto il 
presente per l’assistenza alle fragilità so-
ciali, individuando gli standard delle presta-
zioni, nel rispetto dei diritti di ogni Citta-
dino.

Gianluigi Mazzi
Il Sindaco
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ASSEGNO DI MATERNITÀ

Che cos’è: è un contributo economico, una tantum, erogato dall’Inps. 
A chi è rivolto: Cittadine Italiane, Comunitarie o di Paesi terzi in possesso di titolo di soggiorno 
in corso di validità, residenti nel territorio dello Stato Italiano, che hanno partorito un figlio/i o 
adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un figlio/i minore. 
Modalità di accesso: l’assegno di maternità può essere richiesto dalla madre, residente nel 
Comune, entro 6 mesi dalla data del parto o dal momento dell’entrata nel nucleo familiare dell’a-
dottato o del minore in affidamento preadottivo. La richiesta può essere presentata anche da 
persona diversa dalla madre nei casi previsti dalla Legge. 
Requisiti: il contributo viene concesso in presenza dei seguenti requisiti: 
•  non avere copertura previdenziale (indennità di maternità obbligatoria), oppure avere una 

copertura previdenziale inferiore all’importo dell’assegno; 
•  essere in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situa-

zione economica (ISEE), di cui al DPCM 5 Dicembre 2013, n. 159.
Il contributo spetta interamente se la madre non ha percepito alcuna indennità di maternità. Il 
Comune tramite l’INPS procede all’erogazione del beneficio. 
Normativa di riferimento: D.Lgs 151 del 26/03/01 art. 74 Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 
50, comma 5bis Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 452 del 21/12/00.

CONTRIBUTO ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI

Che cos’è: il Comune eroga un contributo economico alle famiglie residenti che acquistano kit 
di pannolini lavabili, al fine di stimolare comportamenti virtuosi per quanto riguarda la salvaguar-
dia dell’ambiente.
A chi è rivolto: a famiglie residenti nel Comune di Sona con bambini da 0 a 2 anni che decidono 
di acquistare pannolini lavabili. 
Modalità di accesso: la richiesta per ottenere il contributo deve essere presentata all’ufficio 
ecologia del Comune di Sona compilando il modulo scaricabile dal sito www.comune.sona.vr.it 
e allegando la documentazione richiesta.
Requisiti: essere residenti nel Comune di Sona e avere figli fino a 2 anni di età.
Normativa di riferimento: Delibera di Consiglio Comunale approvata annualmente dal Comune.

Sostegno
economico

1
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Sostegno economico

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

Che cos’è: è un contributo economico erogato dall’INPS.
A chi è rivolto: a nuclei familiari composti da Cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, 
da Cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, con almeno tre figli propri o del coniuge o ricevuti in affidamento 
preadottivo, con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non 
superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 
2013, n. 159.
Modalità di accesso: la domanda deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene presentata la richiesta.
Requisiti: il diritto all’assegno decorre dal 1° giorno del mese in cui si è verificato il requisito 
della presenza di tre figli minori e cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene 
a mancare. I requisiti previsti per richiedere l’assegno devono essere posseduti dal richiedente 
al momento della presentazione della domanda medesima.
Normativa di riferimento: Legge n. 448 del 23/12/98, art. 65 Decreto del Ministro per la Solida-
rietà Sociale n. 452 del 21/12/00.

BONUS ENERGIA ELETTRICA

Che cos’è: è un intervento che prevede la riduzione dei costi della fornitura di energia elettrica a 
famiglie in condizione di difficoltà economiche e per i casi di grave malattia che impongano l’uso 
di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. 
A chi è rivolto: hanno diritto a tale riduzione i Cittadini residenti che hanno una situazione eco-
nomica inferiore o uguale all’indicatore ISEE pari a € 8.107,50 (per l’anno 2019) e coloro che, in 
possesso di un certificato medico rilasciato dall’Azienda Sanitaria, sono in condizioni di salute 
tali da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali per la loro esistenza in vita. In 
questi casi, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di 
utilizzare tali apparecchiature.
Modalità di accesso: per accedere al beneficio il cittadino dovrà presentare apposita domanda 
al Comune, secondo la modulistica disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal 
sito www.comune.sona.vr.it. Alla domanda dovrà essere allegata copia del proprio documento 
di identità e, nel caso di presentazione tramite delega, del documento di riconoscimento del 
delegato. Al cittadino che avrà presentato correttamente la domanda di riconoscimento del 
bonus verrà rilasciata da parte del Comune l’’attestazione di avvenuta trasmissione al gestore 
del servizio. Dopo l’approvazione da parte del gestore stesso, la compensazione in bolletta avrà 
inizio al massimo entro 60 giorni dalla data di conferma.
Requisiti: residenza nel Comune di Sona con ISEE inferiore a € 8.107,50 per l’anno 2019. 
Normativa di riferimento: Decreto 28 Dicembre 2007 (G.U. n. 41 del 18.2.2008).

BONUS FAMIGLIA

Che cos’è: è un contributo economico straordinario erogato dalla Regione del Veneto. 
A chi è rivolto: a famiglie con parti trigemellari e alle famiglie con numero di figli pari o superiore 
a quattro, a famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati, a nuclei famigliari con figli 
rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.
Modalità di accesso: il richiedente il cui nucleo famigliare abbia i requisiti per accedere ad uno 
o più linee di intervento compila e consegna all’ufficio interventi sociali il modulo di adesione 
presente sul sito www.comune.sona.vr.it entro la data stabilita dal bando comunale. 
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Sostegno economico

Requisiti:  
•   essere residente nella Regione del Veneto; 
•  possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza 

non comunitaria; 
•  avere un ISEE in corso di validità con le soglie previste dal bando (nel 2019 non deve supe-

rare € 20.000).
Normativa di riferimento: Decreto Interministeriale del 10 Ottobre 2016 Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.

BONUS GAS

Che cos’è: è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e a fa-
miglie numerose. 
A chi è rivolto: hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano 
gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro in-
dicatore ISEE non è superiore a € 8.107,50. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a 
carico), l’ISEE non deve invece superare i € 20.000,00. 
Modalità di accesso: per accedere al beneficio il cittadino dovrà presentare apposita domanda 
al Comune, secondo la modulistica disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal 
sito Il Bonus idrico www.comune.sona.vr.it
Requisiti: residenza Comune di Sona. 
Normativa di riferimento: Decreto 28 Dicembre 2007 (G.U. n. 41 del 18.2.2008) Delibera ARG/
gas 8809 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

BONUS SOCIALE IDRICO

Che cos’è: è il Bonus idrico sulla bolletta dell’acqua riservata alle famiglie a basso reddito e a 
famiglie numerose.
A chi è rivolto: hanno diritto ad usufruire dell’agevolazione gli utenti domestici residenti, con 
indicatore ISEE non superiore ad € 8.107,50 (per l’anno 2020). Nel caso di famiglie numerose 
(con più di tre figli a carico) l’ISEE non deve superare € 20.000.
Modalità di accesso: per accedere al beneficio il cittadino dovrà presentare apposita domanda 
al Comune di Sona secondo la modulistica disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali, o scarica-
bile dal sito www.comune.sona.vr.it
Requisiti: residenti nel Comune di Sona con ISEE < ad € 8.107,50 nel caso di famiglie.
Normativa di riferimento: il Bonus Sociale Idrico è stato introdotto in attuazione dell’art.60 del 
Collegato Ambientale, il D.P.C.M.13 ottobre 2016.

BONUS LIBRI

Che cos’è: contributo regionale per l’acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi e 
dotazioni tecnologiche.
A chi è rivolto: famiglie con studenti residenti in Veneto che frequentano le scuole secondarie 
di I e II grado, statali, paritarie e non paritarie.
Modalità di accesso: domanda on line sul sito www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb.
Requisiti: residenza in Veneto, e ISEE da 0 a € 18.000,00.
Normativa di riferimento: L 448 del 1998; D.G.R. 1170/19.
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RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FARMACI

Che cos’è: un rimborso delle spese documentate sostenute nell’anno precedente per acquisto 
di farmaci di fascia C e per presidi medici di prima necessità.
A chi è rivolto: residenti nel Comune di Sona ultra 65 enni.
Requisiti:
•   attestazione ISEE in corso di validità con un reddito inferiore a € 12.000,00;
• ricette del medico curante contenenti le prescrizioni dei farmaci di fascia C o dei presidi 

medici di prima necessità di cui si chiede il rimborso;
• scontrini della farmacia dei farmaci o dei presidi medici acquistati di cui si chiede il rimborso, 

completi del codice fiscale del beneficiario.
Modalità di accesso: per ottenere il rimborso il richiedente dovrà presentare la domanda (scari-
cabile dal sito www.comune.sona.vr.it o da richiedere presso l’ufficio Settore Servizi al Cittadino) 
unitamente alla documentazione (vedi requisiti).
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il Settore Servizi al Cittadino.

REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)

Che cos’è: una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà che prevede un 
sostegno economico ad integrazione del reddito, associato ad un percorso di reinserimento 
lavorativo e sociale. I protagonisti sottoscrivono un patto per il lavoro o un patto per l’inclusione 
sociale.
A chi è rivolto: alle persone o nuclei familiari, che al momento della presentazione della richiesta 
e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso dei requisiti richiesti.
Modalità di accesso: la domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere presentata telema-
ticamente attraverso il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di persona presso 
i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e gli Istituti di patronato oppure, dopo il quinto giorno di 
ciascun mese, presso gli uffici postali
Requisiti: essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 
10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
• Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 

€ 9.360 annui.
• Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non supe-

riore a € 30.000. Avere un patrimonio finanziario non superiore a € 6.000 che può essere 
incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali 
disabilità presenti nello stesso.

• Avere un reddito familiare inferiore a € 6.000 annui moltiplicato per la scala di equivalenza.
• La soglia del reddito è elevata a € 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abi-

tazione in affitto.
Normativa di riferimento: Decreto legge n 4 del 2019.

PENSIONE DI CITTADINANZA

Che cos’è: è una misura di contrasto alla povertà che prevede un sostegno economico ad 
integrazione del reddito.
A chi è rivolto: Persone di età pari o superiore ai 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in 
cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano 
esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non 
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autosufficienza, come definite ai fini ISEE.
Modalità di accesso: contattare i Servizi Sociali del Comune per un appuntamento.
Requisiti: oltre a rispondere a specifiche caratteristiche anagrafiche e di cittadinanza, gli aspi-
ranti beneficiari devono rispettare i requisiti reddituali e le soglie ISEE stabilite dalla legge.

MICROCREDITO SOCIALE E RELAZIONALE

Che cos’è: attività di prestito rivolta a persone che non trovano risposte al loro bisogno di 
credito nel circuito bancario tradizionale. Il supporto può prevedere anche su richiesta un’af-
fiancamento per la lettura del bilancio personale e/o familiare per una gestione consapevole del 
denaro.
A chi è rivolto: si rivolge a famiglie e singole persone disoccupate o sottoccupate che hanno 
temporanee difficoltà economiche e hanno bisogno di un piccolo finanziamento per esempio 
per la casa, la salute, la formazione o altro. 
Modalità di accesso: Contattare i Servizi Sociali del Comune per un appuntamento.

REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A)

Che cos’è: è un percorso di sostegno e inclusione sociale che prevede un’esperienza presso 
un’associazione/Ente del territorio, supportata da un sostegno al reddito.
A chi è rivolto: persone e famiglie residenti sul territorio di Sona che accedono ai Servizi Sociali 
a causa di una condizione di disagio sociale ed economico.
Modalità di accesso: contattare i Servizi Sociali del Comune per un appuntamento.
Requisiti: ISEE.
Normativa di riferimento: D.G.R. 1106 del 2019.

SOSTEGNO ALL’ABITARE ( SO.A.)

Che cos’è: è un intervento per il sostegno all’abitare, prevede la possibilità di un aiuto nel paga-
mento di arretrati di affitto o spese condominiali o deposito cauzionale.
A chi è rivolto: alle fasce più deboli della popolazione, residenti nel Comune di Sona, persone 
singole o nuclei in condizione di fragilità socio economica per i quali è attivo o in attivazione un 
progetto personalizzato la cui adesione è condizione essenziale per ricevere il contributo.
Modalità di accesso: su appuntamento contattare Servizi Sociali del Comune tel 0456090198.
Normativa di riferimento: D.G.R. 1106 del 2019.

L’ESENZIONE PAGAMENTO TICKET

Che cos’è: l’esenzione dal pagamento del ticket per accertati motivi di reddito, età o disoc-
cupazione è valida per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal Servizio Sanitario. 
A chi è rivolto: possono richiedere l’esenzione: 
•  Cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo 

familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 
36.151,98 (7R2).

•  Cittadini disoccupati o lavoratori in lista di mobilità e familiari a carico con reddito comples-
sivo lordo del nucleo familiare, per l’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 o inferiore a € 
11.362,05 in presenza di coniuge a carico, più € 516,46 per ogni figlio a carico. 

Sostegno economico
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•  Persone esenti per disoccupazione o asilo politico (7R3). 
•  Cittadini di età superiore ai 65 anni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale e i loro fami-

liari a carico (7R4). 
•  Cittadini di età superiore ai 65 anni titolari di pensione al minimo ed i loro familiari a carico 

purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno 
precedente non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza del coniuge 
non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni 
figlio a carico (7R5). 

•  Cittadini residenti in Veneto non altrimenti esentati dalla quota di partecipazione alla spesa 
sanitaria del Servizio Sanitario Regionale e appartenenti a nucleo familiare con reddito com-
plessivo lordo riferito all’anno precedente inferiore a € 29.000,00 (7RQ). 

Modalità di accesso: per ottenere il certificato di esenzione, si possono richiedere informazioni 
al Distretto Sanitario di appartenenza. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’Aulss 
9 Scaligera distretto 4 - www.aulss9.veneto.it

ESENZIONE TARIFFE SCOLASTICHE

Che cos’è: le esenzioni tariffarie sui servizi scolastici previste per la mensa e per il trasporto 
scolastico comunale sono previste per i disabili ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992 e per il 
primo figlio dei tre o più figli che utilizzano il servizio; in caso di due figli residenti che utilizzano 
il servizio è prevista una riduzione per il secondo figlio.
Le tariffe del servizio ristorazione scolastica nella scuola dell’infanzia statale, approvate per l’an-
no scolastico 2019/2020, tengono conto della situazione economica delle famiglie prevedendo 
delle tariffe agevolate in base all’ISEE del nucleo familiare del minore. 
A chi è rivolto: a famiglie residenti nel Comune di Sona. 
Modalità di accesso: le richieste per ottenere tali esenzioni devono essere presentate annual-
mente all’ufficio scuola che ne valuterà la pertinenza sulla base dei requisiti economici e sociali. 
Per informazioni: Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio Servizi Scola-
stici.
Requisiti: ISEE in corso di validità solo per la scuola dell’infanzia. 
Normativa di riferimento: Delibere di riferimento: G.C. n. 190 del 11.12.2018 e G.C. n. 71/2019.

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE

Che cos’è: è un contributo erogato dalla Regione Veneto per l’assistenza delle persone non 
autosufficienti al proprio domicilio. Serve per acquistare direttamente prestazioni di supporto e 
assistenza nella vita quotidiana. 
A chi è rivolto: il servizio è rivolto a: 
•  Utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), valutato con apposito modulo regionale dalla 

rete dei servizi sociali e dal Medico di Medicina Generale, con ISEE familiare inferiore a € 
16.631,71. Il contributo mensile è di € 120,00. 

•  Utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), valutato in unità valutativa dal Distretto So-
cio Sanitario, con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi com-
portamentali, con ISEE familiare inferiore a € 16.631,71. Il contributo mensile è di € 400,00. 

•  Utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), valutato in unità valutativa dal Distretto Socio 
Sanitario, con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a 
domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, con ISEE familiare inferiore a € 60.000,00 Per 
queste ICD gli importi del contributo sono variabili in funzione del reddito o del progetto 
assistenziale. 

•  Utenti con grave disabilità fisico motoria (ICDf), valutato in unità valutativa della UOC disa-
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bilità dal Distretto Socio Sanitario, con capacità di autodeterminazione, con ISEE familiare 
inferiore a € 60.000,00. 

•  Utenti con grave disabilità psichica ed intellettiva (ICDp), valutato in unità valutativa della 
UOC disabilità dal Distretto Socio Sanitario, per interventi di promozione aiuto personale.

Modalità di accesso: contattare i Servizi Sociali del Comune per un appuntamento.
Requisiti: persone non autosufficienti anziane o disabili assistite al proprio domicilio. 
Normativa di riferimento: Deliberazioni di Giunta Regionale Veneto n. 1338/2013 e n. 
1047/2015 e successive.

Sostegno economico

Prima 
infanzia

2
BABY PIT STOP

Che cos’è: è uno spazio presso la Biblioteca Comunale di Sona “Pietro Maggi” dedicato alle 
mamme che allattano e ai loro piccoli. 
È un’opportunità d’incontro per accompagnare le mamme nella crescita e nell’accudimento dei 
neonati, uno spazio per incontrare esperti e professionisti, per condividere esperienze emozioni 
sulla maternità.
A chi è rivolto: mamme che allattano e chiunque accudisca e si occupi di un bambino/a. 
Modalità di accesso: libero e gratuito. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale. 
Normativa di riferimento: programma UNICEF “Ospedali e Comunità Amici dei Bambini” e 
protocollo UNICEF Regione Veneto.
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SPAZIO FAMIGLIA 0 3 ANNI (NON SOLO NIDO e GOMITOLINO)

Che cos’è: è un progetto che sostiene il ruolo e le competenze genitoriali. Offre occasioni per 
incontrare altri genitori, condividere esperienze, vivere momenti di gioco e attività con i propri 
figli. Permette la socializzazione tra adulti e bambini. 
A chi è rivolto: Genitori e bambini della fascia d’età 0-3 anni residenti nel Comune di Sona.
Modalità di accesso: Progetto ad iscrizione, attivo da settembre a maggio. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo. Tel. 045.6080155. 
Costi e modalità di pagamento sono indicati nella Brochure distribuita ogni anno sul territorio e 
nelle scuole e sul sito del Comune.

ASILO NIDO COMUNALE

Che cos’è: l’Asilo Nido “Sull’Arcobaleno” è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima 
infanzia ed ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica 
di tutela dei diritti dell’infanzia.
A chi è rivolto: famiglie con bambini di età compresa tra 0-3 anni.
Modalità di accesso: la domanda di inserimento (da presentare alla cooperativa che ha in 
gestione il servizio) è scaricabile online dal sito del Comune o ritirata presso l’asilo nido, deve 
essere trasmessa in primavera per le ammissioni da settembre. 
Requisiti: Essere residenti nel Comune di Sona o Comuni limitrofi.
Costo: Per la determinazione della retta è necessario la dichiarazione ISEE in corso di validità e 
la compilazione del questionario per l’applicazione del Fattore Famiglia. 
Normativa di riferimento: L.R. 32 del 1990 e Regolamento Servizio Asilo Nido Comunale 
Sull’Arcobaleno.

ZONA LETTURA PER BAMBINI

Che cos’è: è uno spazio a misura di bambino presso la Biblioteca Comunale “Pietro Maggi” e 
la Sala Lettura di Lugagnano, dotato di tappeti, cuscini, scaffali e contenitori di libri facilmente 
accessibili da bambini di tutte le età.
A chi è rivolto: bambini da 1 anno a ragazzi di 14 anni e ad adulti che desiderano accompagna-
re o intrattenere nella lettura i propri figli/nipoti etc..
Modalità di accesso: libero e gratuito, con accompagnatore maggiorenne, negli orari di apertu-
ra della Biblioteca di Sona (martedì – giovedì: 14.30 – 19.00, mercoledì – venerdì – sabato: 09.00 
-13.00) e della Sala Lettura di Lugagnano (martedì: 9.30 – 12.30 /mercoledì – venerdì: 15.30 – 
18.30). Non è previsto servizio di sorveglianza di minori; gli orari potranno subire delle variazioni.
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Minori

3
TRASPORTO SCOLASTICO

Che cos’è: è un servizio comunale attivato per facilitare l’accesso e la frequenza alle attività 
scolastiche e alle scuole del territorio comunale.
A chi è rivolto: a tutti gli alunni degli Istituti Comprensivi di Sona e Lugagnano residenti nel 
Comune di Sona.
Modalità di accesso: vedere informazioni annuali sul sito del Comune di Sona
Costi: consultare il sito internet www.comune.sona.vr.it alla voce Servizi a supporto della fre-
quenza scolastica o telefonando all’ufficio scolastico al numero Tel. 045.6091207. 
Normativa di riferimento: Regolamento Comunale.

PIEDIBUS

Che cos’è: è un gruppo di bambini e bambine che vanno a scuola a piedi in modo sano, sicuro,  
divertente ed ecologico. 
A chi è rivolto: alunni frequentanti la scuola primaria di Sona, Lugagnano e Palazzolo.
Modalità di accesso: i moduli per l’iscrizione al Piedibus sono distribuiti dal Comitato Genitori 
dell’IC di Sona e dell’IC di Lugagnano, che gestiscono il servizio, durante la prima settimana di 
scuola. L’iscrizione è gratuita e comprende l’andata a piedi con accompagnamento di adulti 
volontari. Il servizio Piedibus NON effettua il ritorno da scuola che quindi è libero. Nell’eventua-
lità che per il ritorno fosse necessario usufruire dello scuolabus è prevista una tariffa agevolata.

 
SERVIZIO DI DOPO SCUOLA 

(Progetto COLLAGE e Progetto HELP COMPITI)

Che cos’è: è uno spazio e un tempo per i bambini e le bambine ricco di opportunità: c’è la possi-
bilità di svolgere i compiti scolastici con la presenza di educatori qualificati, ma anche di svolgere 
laboratori esperienziali per sviluppare la fantasia e la creatività. Il Progetto Collage si svolge presso 
le Scuole Primarie di Sona, Lugagnano e San Giorgio, mentre il Progetto Help Compiti si svolge 
presso la scuola primaria di Palazzolo.
A chi è rivolto: alunni/e della Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi di Sona e Lugagnano.
Modalità di accesso: progetto ad iscrizione, attivo da settembre a maggio. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo. Tel. 045.6080155. 
Costi e modalità di pagamento sono indicati nella brochure distribuita ogni anno sul territorio,  
nelle scuole e sul sito del Comune.
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CENTRI ESTIVI RICREATIVI C.E.R. (BABY ESTATE 3/6 anni e 
VILLAGGIO DEI BAMBINI 6/12 anni) e APERTO PER FERIE

Che cos’è: è un servizio ricreativo rivolto alle famiglie con figli in età compresa tra i 3 e i 14 anni. 
Si svolge presso alcune sedi scolastiche nei periodi di chiusura estiva. Garantisce alle famiglie 
l’assistenza e la cura dei bambini e offre ai frequentanti opportunità ludiche, ricreative e sportive 
che favoriscono la socializzazione e lo sviluppo delle loro capacità espressive, creative e di cre-
scita culturale. Inoltre in primavera il Servizio Educativo diffonde un opuscolo di tutte le iniziative 
comunali e dei privati attive nel periodo estivo rivolte ai bambini/e ragazzi/e e alle loro famiglie. 
A chi è rivolto: il servizio è rivolto alle famiglie con figli in età scolare, frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado.
Modalità di accesso: progetto ad iscrizione, attivo nel periodo estivo. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo. Tel. 045.6080155 
Periodo, costi e modalità di pagamento sono indicati nella brochure distribuita ogni anno sul 
territorio e nelle scuole e sul sito del Comune.

SPAZIO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA M.ALDRIGHETTI_ 
PROGETTO IL GOMITOLO A COLORI

Che cos’è: è un servizio di sostegno e supporto individuale per minori in situazione di fragilità 
personale, sociale, relazionale e psicologica e/o familiare al fine di valorizzarne le potenzialità 
e favorire l’integrazione con il territorio. Il progetto offre varie attività (spazio compiti, laboratori 
esperenziali e creativi) finalizzate a creare un ambiente stimolante e sereno. 
A chi è rivolto: minori residenti nel Comune di Sona.
Modalità di accesso: l’inserimento al progetto prevede l’attivazione di un progetto persona-
lizzato condiviso tra servizio Socio Educativo del Comune Scuola e Famiglia. Per informazioni 
rivolgersi al Servizio Socio Educativo Tel. 045.6080155.

PROGETTO BABY DOPOSCUOLA 

Che cos’è: è un servizio che offre la possibilità di prolungare l’orario scolastico rivolto ai bam-
bine e alle bambine della scuola dell’Infanzia attivo presso la Scuola dell’Infanzia di Sona Cav. 
Romani dalle 16.00 alle 18.00.
A chi è rivolto: famiglie con figli minori frequentanti la Scuola dell’Infanzia Cav. Romani di Sona.
Modalità di accesso: progetto ad iscrizione, attivo nel periodo estivo. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo. Tel. 045.6080155. 
Costi e modalità di pagamento sono indicati nella brochure distribuita ad inizio anno scolastico.
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Famiglia

4
CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA

Che cos’è: è uno sportello di consulenza rivolto ai genitori che offre un supporto e un sostegno 
all’azione quotidiana.
A chi è rivolto: a genitori residenti nel Comune di Sona.
Modalità di accesso: su appuntamento telefonando il lunedì mattina 9.00/13.00 al Servizio So-
cio Educativo del Comune Tel. 045.6080155. 
Il servizio è gratuito fino ad un massimo di 3 incontri annui gratuiti per nucleo.

LEGAMI IN RETE

Che cos’è: il progetto consiste nella formazione di un gruppo di persone e famiglie solidali che si 
prendono cura della propria comunità che si aiutano a vicenda. Le famiglie disponibili sostengo-
no altre famiglie che vivono anche temporanei momenti di difficoltà. 
A chi è rivolto: ai residenti del Comune di Sona che desiderano fare un’esperienza di solidarietà 
verso la propria comunità. 
Modalità di accesso: libera partecipazione previo contatto con il Servizio Socio Educativo 
Tel. 045.6080155.
Normativa di riferimento: Deliberazione Giunta Regionale e Azienda Ulss 9 Scaligera.

PROGETTO IMPARARE INSIEME

Che cos’è: intervento individualizzato o in piccolo gruppo che, sulla base di un progetto educa-
tivo specifico, concordato con la famiglia e la scuola, supporta i minori in difficoltà e in situazioni 
di precarietà educativa. 
A chi è rivolto: famiglie con figli minori preferibilmente in età scolare. 
Modalità di accesso: si accede al servizio previa valutazione da parte del Servizio Socio Educa-
tivo del Comune. È previsto un contributo da parte della famiglia.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo. Tel. 045.6080155. 

LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA “L’ORA DEL RACCONTO”

Che cos’è: è un’attività di promozione, lettura e animazione dei libri per bambini.
La finalità è quella di permettere ai bambini di familiarizzare con il libro e con il piacere della lettura 
intesa come avventura nel mondo delle parole e delle immagini, della creatività e della fantasia.
A chi è rivolto: bambini di età compresa tra 3-6 anni.
Modalità di accesso: ingresso libero presso la Biblioteca “Pietro Maggi” di Sona e la Sala Lettu-
ra di Lugagnano. Il calendario degli appuntamenti e il volantino è visionabile sul sito internet del 
Comune di Sona www.comune.sona.vr.it.
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Altre informazioni: biblioteca@comune.sona.vr.it - Tel. +39 045.6091287.

FORMAZIONE GENITORI

Che cos’è: incontri e/o percorsi informativi e formativi con esperti su tematiche relative all’edu-
cazione dei figli, (bullismo e cyber bullismo, cura pediatrica e informazione sulla disostruzione e 
primo soccorso, formazione papà, educazione alimentare….).
A chi è rivolto: ai genitori. 
Modalità di accesso: libero accesso gratuito il calendario degli appuntamenti e il volantino sono 
visionabili sul sito internet del Comune di Sona www.comune.sona.vr.it  o contattando il Servizio 
Educativo del Comune di Sona - Tel. 045.6080155.

AFFIDO FAMILIARE 

L’affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno ad un minore e alla sua famiglia. Grazie 
all’affidamento familiare, il minore incontra una famiglia che temporaneamente lo accoglie e che 
si impegna ad assicurare una risposta adeguata ai suoi bisogni affettivi, educativi e relazionali. 
L’affidamento è temporaneo e dura il tempo necessario affinché la famiglia naturale recuperi la 
capacità di occuparsi del figlio. 
A chi è rivolto: bambini e bambine, ragazzi e ragazze temporaneamente privi di un ambiente 
familiare idoneo a soddisfare i loro bisogni affettivi ed evolutivi. 
Modalità di accesso: l’affido familiare è disposto dai Servizi Sociali dell’Azienda ULSS 9 Scalige-
ra e del Comune previo consenso dei genitori o del tutore. È reso esecutivo dal Giudice Tutelare 
nel caso di affidamento familiare consensuale; nel caso manchi l’assenso dei genitori o del tutore 
è disposto dal Tribunale per i Minorenni. 
Requisiti per la famiglia affidataria: sono necessari incontri di formazione gestiti tra Azienda 
ULSS 9 Scaligera, Comune e Associazioni attive nel settore, che sono organizzati a favore delle 
famiglie che intendono svolgere l’esperienza dell’affido. Al termine del corso le famiglie seguiranno 
un percorso approfondito individuale che permetterà di individuare l’abbinamento più idoneo. L’e-
quipe del servizio affidi è sempre disponibile per offrire un supporto in itinere alle famiglie affidatarie. 
Normativa di riferimento: 
•  L. 184/1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori». 
•  L. 149/2001. 
•  D.G.C. Bussolengo 2003 “Approvazione linee guida per il servizio di affidamento familiare, 

semiaffido e sostegno alla famiglia”. 

SEMI AFFIDO 

Che cos’è: è un sostegno offerto alla famiglia e al minore che si trova temporaneamente in diffi-
coltà da un punto di vista educativo o organizzativo. L’intervento prevede l’attivazione di un‘altra 
famiglia o di persone singole per alcune ore al giorno. 
A chi è rivolto: bambini e bambine, ragazzi e ragazze temporaneamente privi di un ambiente 
familiare idoneo a soddisfare i loro bisogni affettivi ed evolutivi. 
Modalità di accesso: il Servizio Sociale Professionale di Base, con gli operatori territoriali coin-
volti, predispone il progetto e dispone, con il consenso dei genitori o del tutore, l’intervento in 
semi affidamento. Si distingue, a seconda delle caratteristiche, in semi - affido di sostegno e semi 
- affido educativo. Il minore deve essere seguito prevalentemente nell’abitazione dell’affidatario 
e comunque non più di 5 (cinque) giorni la settimana, salvo impedimenti particolari o situazioni 
particolari. 
Requisiti: partecipare a percorsi formativi e collaborare con i Servizi.
Normativa di riferimento: L. 184/1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori».
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Servizi Sociali, Educativi, Scolastici, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Sportello Lavoro
Social, Educational, School, Youth Policies, Equal Opportunities, Employment Desk

SERVIZIO AL CITTADINO/CITIZEN SERVICES/

Responsabile del Settore/Sector Manager/

Massimo Giacomini 
m.giacomini@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6091239-02

Area sociale/Social area/

Manuela Marchiori 
m.marchiori@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6091245
 
Francesca Giordano 
f.giordano@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6091239

Area scuola/School area/

Milena Policante 
m.policante@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6091207

Uffici/Offices/

Municipio - Piazza Roma, 1 - 37060 Sona - sona.vr@cert.ip-veneto.net
Si riceve su appuntamento/By appointment/

L’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE (SSPB)
THE BASIC PROFESSIONAL SOCIAL SERVICE OFFICE (BPSS)

Il Servizio Sociale di Base fa parte della rete dei soggetti di aiuto, è al servizio delle persone, delle fami-
glie, dei gruppi, della comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne 
valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo 
di cambiamento, nell’uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di 
bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. Il Servizio 
Sociale di Base presente nella sede comunale garantisce l’ascolto diretto della persona, l’accessibilità ai 
servizi ma anche la lettura dei bisogni e delle istanze di fasce di popolazione in difficoltà. 

The Basic Social Service is part of the network of assistance subjects, at the service of people, families, 
groups, the community and the various social groups to contribute to their development. It enhances 
autonomy, subjectivity, the ability to take responsibility; supports them in the process of change, in the 

SERVIZI AL 
CITTADINO

Citizen services
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use of own resources and in society in preventing and facing situations of need or hardship and in 
promoting any initiative aimed at reducing the risks of marginalisation. The Basic Social Service in the 
Town Hall guarantees direct listening to the person, access to services and also the understanding of 
the needs and requests of sections of the population in difficulty.

 

Servizio Sociale/Social service/

Piazza della Vittoria, 9/D - 37060 SONA
2° piano - Edificio Sala Civica Antonio Carcereri - Entrata sul retro, anche mediante ascensore.
2nd floor - Ex vicarage building - Entrance at the back, also by lift.

Tel. +39 045.6090198 (Segreteria telefonica/Voice mail)
assistentisociali@comune.sona.vr.it

Area Anziani/Elderly area

Michela Ciurletti 
m.ciurletti@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6090198 (Segreteria telefonica/Voice mail)
Si riceve su appuntamento/By appointment/

Area Marginalità e disagio adulto
Marginality and adult discomfort area/

Alessandra Monducci 
a.monducci@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6090198 
Si riceve su appuntamento/By appointment/

Anna Franchini 
(anziani e disagio adulto)(elderly and adult discomfort)
Tel. +39 045.6090198
Si riceve su appuntamento/By appointment/

Area Famiglie e minori/Families and minors area/

Martina Antolini 
m.antolini@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6090198 (Segreteria telefonica/Voice mail)
Si riceve su appuntamento/By appointment/

Area disabilità/Disability area/

Anna Maria Righetto
a.righetto@comune.sona.vr.it • Tel. +39 045.6090198 (Segreteria telefonica/Voice mail) 
Si riceve su appuntamento/By appointment/
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SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE  S.E.T
TERRITORIAL EDUCATIONAL SERVICE (T.E.S)

Composto da educatori professionali, svolge la propria attività con i bambini, ragazzi, giovani, famiglie, 
gruppi, associazioni, nell’ambito di servizi socio-educativi e culturali. L’educatore agisce tramite la for-
mulazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a contribuire alla pro-
mozione dell’agio sia dei singoli che della comunità locale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, 
sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale 
e sull’organizzazione dei servizi in campo educativo.

Composed of professional educators, the T.E.S works with children, young people, families, groups 
and associations, in the context of socio-educational and cultural services. The educators formulate 
educational projects characterised by intentionality and continuity, aimed at putting both individuals 
and the local community at ease, and focusing, in the pursuit of these objectives, on interpersonal 
relationships, group dynamics, the family system, the environmental context and the organisation of 
educational services.

Servizio Socio Educativo/Socio-Educational Service

Piazza della Vittoria, 9/D - 37060 SONA
2° piano - Edificio Sala Civica Antonio Carcereri - Entrata sul retro, anche mediante ascensore.
2nd floor - Old vicarage building - Entrance at the back, also by lift.

Tel. +39 045.6090198 (Segreteria telefonica/Voice mail)
serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it

Francesca Faccincani
f.faccincani@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6080155 (Segreteria telefonica/Voice mail)
Si riceve su appuntamento/By appointment/

Alessia Pelanda
a.pelanda@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6080155 (Segreteria telefonica/Voice mail)
Si riceve su appuntamento/By appointment/
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Giovani

5
TAG: SIMULCOOP, GROOVE, BANDO ALLE CIANCE

Che cos’è: progetto di Politiche Giovanili che si sviluppa su 3 linee di azione (Simulazione di 
impresa in collaborazione con gli Istituti comprensivi del Territorio, esperienza di volontariato 
e cittadinanza attiva, Bando alle Ciance per il finanziamento di idee giovanili).
A chi è rivolto: ragazzi e ragazze dai 12 ai 30 anni.
Modalità di accesso: attraverso bandi pubblicati nel corso dell’anno. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo del Comune di Sona - Tel. 045.6080155.

CARTA GIOVANI G-CARD

Che cos’è: un circuito di più Comuni che consente ai giovani l’opportunità di essere sostenuti 
per realizzare progetti ed idee insieme ad altri giovani per costruire attività frutto di passioni 
ed interessi comuni. All’interno del circuito vengono promossi bandi di finanziamento (bando 
alle ciance), corsi di formazione, promozione e divulgazione di opportunità dedicate ai giovani, 
progetti con scuole superiori, viaggi, ecc.
A chi è rivolto: ai giovani dai 14 ai 27 anni.
Modalità di accesso: G-Card si attiva direttamente dal sito www.giovanivr.it. 

RICONOSCIMENTO ECCELLENZE SCOLASTICHE

Che cos’è: l’Amministrazione comunale riconosce un premio denominato “Eccellenze scola-
stiche” a favore degli studenti meritevoli.
A chi è rivolto: a ragazzi e ragazze e giovani residenti nel Comune al momento del consegui-
mento del titolo di studio e alla data di presentazione della domanda che hanno conseguito 
la votazione di 100/100, con o senza lode, all’esame di Stato della Scuola Secondaria di Se-
condo Grado, oppure di 10/10, con o senza lode, all’esame di Stato della Scuola Secondaria 
di Primo Grado.
Modalità di accesso: per accedere al riconoscimento del premio Eccellenze scolastiche, con 
riferimento all’anno scolastico precedente, occorre presentare domanda, compilando appo-
sito modello, da far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Sona in piazza Roma 1 a 
Sona, o inviate all’indirizzo PEC: sona.vr@cert.ipveneto.net 
Normativa di riferimento: G.C. N 131/2013 e G.C. N. 139/17.
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Giovani

CAMPUS EDUCATIVO ESPERIENZIALE

Che cos’è: progetto mirato, temporaneo e di piccolo gruppo che simula una vera attività 
lavorativa con un parziale riconoscimento economico. L’attività può essere svolta nel periodo 
estivo o invernale.
A chi è rivolto: a ragazzi, ragazze e giovani residenti nel Comune, dai 14 ai 16 anni.
Modalità di accesso: si accede al servizio previa valutazione da parte del Servizio Socio 
Educativo del Comune. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo - Tel. 045.6080155. 
 

AULE STUDIO

Che cos’è: è uno spazio in Biblioteca “Pietro Maggi” a Sona dove si può trovare un supporto 
qualificato per lo studio umanistico e scientifico pomeridiano ad un costo contenuto.
A chi è rivolto: a ragazzi, ragazze e giovani residenti nel Comune, dai 14 ai 19 anni frequen-
tanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Modalità di accesso: progetto ad iscrizione, attivo dal mese di gennaio. Costi e modalità di 
pagamento sono indicati nel volantino visionabile sul sito internet del Comune di Sona 
www.comune.sona.vr.it o contattando il Servizio Educativo del Comune di Sona 
Tel. 045.6080155.
 

TIROCINI LAVORATIVI

Che cos’è: progetto che mira alla crescita dell’autostima e l’imprenditività dei giovani non oc-
cupati, attraverso la realizzazione di percorsi positivi di inserimento lavorativo e di esperienze 
significative in un normale contesto lavorativo con un riconoscimento economico.
A chi è rivolto: a ragazzi, ragazze e giovani residenti nel Comune, dai 16 ai 25 anni.
Modalità di accesso: si accede al servizio previa valutazione da parte del Servizio Socio 
Educativo del Comune. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo - Tel. 045.6080155. 

TEENLAB

Che cos’è: settimana intensiva di supporto al metodo di studio.
A chi è rivolto: a ragazzi e ragazze e giovani residenti nel Comune, della scuola secondaria 
di primo e secondo grado.
Modalità di accesso: progetto ad iscrizione, attivo dal mese di gennaio. Costi e modalità di 
pagamento sono indicati nel volantino visionabile sul sito internet del Comune di Sona 
www.comune.sona.vr.it o contattando il Servizio Educativo del Comune di Sona 
Tel 045.6080155.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Educativo - Tel. 045.6080155.
Iscrizione a pagamento.

ANIMAZIONE ESTIVA ADOLESCENTI

Che cos’è: progetto di animazione estiva serale gestito da giovani animatori coadiuvati dalle 
associazioni NOI presenti nelle singole frazioni del Comune, per valorizzare il tempo libero e 
favorire la socializzazione attraverso attività sportive e culturali.
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A chi è rivolto: a ragazzi, ragazze e giovani residenti nel Comune, dai 14 ai 20 anni.
Modalità di accesso: iscrizione presso il NOI di ogni singola frazione o contattando il Servizio 
Educativo del Comune di Sona Tel 045.6080155.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Che cos’è: il Servizio Civile Nazionale offre la possibilità per i giovani dai 18 ai 29 anni, di svol-
gere 12 mesi a servizio della comunità: prevede 25 ore di servizio settimanale per un totale di 
1.145 ore. È previsto un trattamento economico pari a € 439,50 mensili con riconoscimento 
di crediti formativi, anche a fini universitari. All’interno del progetto sono previsti e garantiti 
spazi di formazione. 
A chi è rivolto: tutti i ragazzi e le ragazze che al momento della presentazione della domanda 
hanno compiuto i 18 anni e non superato i 29 anni.
Modalità di accesso: il Comune di Sona aderisce ai progetti presentati dall’Azienda Ulss 9 
Scaligera. Per informazioni rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale del Comune di Sona o 
consultando il sito www.aulss9.veneto.it.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Educativo Territoriale del Comune di Sona. 
Tel. 045.6080155. 
Normativa di riferimento: L. 64/2001.

APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA

Che cos’è: è un progetto di cittadinanza attiva. Uno o più volontari garantiscono l’apertura 
straordinaria della biblioteca di Sona “P. Maggi” in orari stabiliti in appositi accordi per consen-
tire l’utilizzo dello spazio esclusivamente per attività di studio. Non viene effettuato il prestito 
bibliotecario.
A chi è rivolto: studenti/adulti interessati ad utilizzare la biblioteca come spazio di studio
Modalità accesso: Ingresso gratuito, con numero limitato in base alla disponibilità dei posti a 
sedere, secondo gli orari stabiliti con avviso comunale.
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VOLONTARIATO CIVICO

Che cos’è: è una forma di partecipazione alla vita comunitaria promossa dal Comune che 
cerca di coinvolgere i Cittadini in veste di collaboratori nei progetti o servizi. 
A chi è rivolto: a tutti i Cittadini residenti nel Comune che sono interessati e desiderosi di 
porre individualmente e gratuitamente al servizio della comunità le proprie competenze e co-
noscenze, nonché il proprio tempo libero.
Modalità d’accesso: occorre iscriversi all’Albo dei Volontari Civici. L’iscrizione è aperta senza 
alcun termine di scadenza; viene effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Co-
mune da trasmettere all’indirizzo Pec: sona.vr@cert.ipveneto.net o da depositare direttamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune.
Requisiti: residenza nel Comune di Sona.

GRUPPO CAMMINO 

Che cos’è: il Servizio Socio Educativo in collaborazione con il dipartimento di Prevenzione 
dell’Ulss 9 Scaligera, hanno promosso la formazione di un gruppo per camminare in com-
pagnia. Il gruppo è autogestito e supervisionato da volontari denominati “walker leader”. Il 
percorso proposto è di circa 4 km. per un tempo di percorrenza massimo di 1 ora. 
A chi è rivolto: a tutti coloro che vogliono adottare uno stile di vita sano.
Modalità d’accesso: l’attività è gratuita, aperta a tutti. L’attività ha luogo 1 volta la settimana il 
lunedì mattina con partenza dal Circolo Anziani di Lugagnano alle ore 8.30. L’attività si svolge 
con qualsiasi tempo atmosferico.

SPORTELLO LAVORO/ “LAVOROQUI”

Che cos’è: servizio gratuito per persone che sono alla ricerca di lavoro o che, avendo già 
un lavoro, hanno bisogno di una consulenza. L’operatore dello sportello offre supporto nella 
stesura del curriculum, indicazioni e strumenti utili alla ricerca del lavoro e orientamnento delle 
opportunità presenti sul territorio. 
A chi è rivolto: alle persone residenti nel Comune di Sona. 
Modalità d’accesso: si accede al servizio tramite appuntamento e su invio del servizio so-
ciale. Tel. 045.6090198. 

Per la ricerca del lavoro online, lo Sportello Lavoro si avvale di LavoroQui.
LavoroQui è il portale gratuito che facilita l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel 

Adulti

6
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Comune di Sona e nei territori limitrofi. Permette ai cittadini di registrarsi, inserire il proprio 
curriculum vitae, vedere le posizioni aperte e candidarsi per i posti di lavoro disponibili.
Le attività commerciali e produttive potranno inserire i propri annunci di lavoro e consultare il 
database dei profili professionali registrati per i futuri inserimenti lavorativi.
A chi è rivolto: alle persone in cerca di un impiego, alle aziende e attività commerciali in cerca 
di collaboratori e/o dipendenti.
Modalità d’accesso: per accedere a LavoroQui è necessario registrarsi al sito www.lavoroqui.
comune.sona.vr.it. 
Ogni candidato può compilare in autonomia il proprio profilo e candidarsi alle posizioni lavo-
rative aperte. 
Le Aziende potranno valutare in autonomia la documentazione. 
Il contatto tra Azienda e Candidato avviene in maniera autonoma, senza intermediazioni da 
parte del portale. I candidati che risultano maggiormente coerenti con i requisiti richiesti sa-
ranno convocati dall’Azienda per il colloquio di selezione.
Lo Sportello Lavoro offre supporto in fase di registrazione e consultazione.

SPORTELLO ASCOLTO TELEFONO ROSA a SONA

Che cos’è: Telefono Rosa di Verona è un’associazione di volontariato nata nel 1990.
A chi è rivolto: si rivolge a tutte le donne che vivono situazioni di violenza fuori e dentro le 
mura domestiche (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking) e inoltre a tutte 
le persone che vogliono approfondire il tema della prevenzione della violenza, della promozio-
ne della cultura della comprensione, della tolleranza e del rispetto.
Modalità d’accesso: se ti trovi in una situazione di difficoltà, perché qualcuno non ti rispetta, 
ti maltratta, ti minaccia o abusa di te, puoi chiamare il n. 045.8015831 per parlare con una 
volontaria, con esperienza, che ti ascolterà e troverà insieme a te il modo per aiutarti. Se vuoi, 
puoi anche rimanere anonima e non fornire i tuoi dati personali; in ogni caso è garantita la tua 
privacy.
Puoi anche decidere di prendere un appuntamento per una consulenza gratuita, sia di tipo 
legale che di tipo psicologico.

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI C.P.I.A. 

Che cos’è: i CPIA sono scuole statali dove è possibile frequentare corsi di italiano di diverso 
livello. I corsi sono validi ai fini dell’accordo di integrazione e per il soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo. 
A chi è rivolto: ai Cittadini che non sono di madrelingua italiana.
Modalità d’accesso: ci si può rivolgere direttamente presso la sede di Bussolengo o su ap-
puntamento ai Servizi Sociali del Comune per avere maggiori informazioni tel 045.6090198.

EMPORIO SOLIDARIETÀ SONA E SOMMACAMPAGNA

Che cos’è: è un market solidale rivolto alle famiglie dove possono acquistare generi alimentari 
e altri prodotti per l’igiene e la cancelleria, avvalendosi di una tessera a punti. I prodotti esposti 
sono recuperati dal circuito delle eccedenze alimentari in una prospettiva di lotta allo spreco e di 
sostenibilità ambientale. Il market è anche uno spazio di socialità e cultura. Il market è situato in 
via Nascimbeni 1 a Lugagnano di Sona, i giorni di apertura sono il martedì dalle 9.30 alle 11.30 
e il giovedì dalle 15.30 alle 18.00.
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Adulti

A chi è rivolto: ai Cittadini del Comune di Sona in situazione di temporanea difficoltà.
Modalità d’accesso: per accedere al market è necessario sostenere un colloquio presso il 
Gruppo di Volontariato Vicenziano Conferenza S. Anna via Don Fracasso, 3 a Lugagnano il 
venerdì dalle 16.00 alle 17.00 o fissando un appuntamento.

“PUNTO SALUTE” DI LUGAGNANO 

Che cos’è: è un poliambulatorio situato presso il “Centro Polifunzionale Giovanni Paolo II”, via 
Manzoni 15 a Lugagnano. Eroga visite specialistiche ed indagini strumentali in regime privato, in 
tutte le branche medico sanitarie principali, percorsi di riabilitazione e cura su richiesta anche a 
domicilio. Ad integrare la filiera della cura è presente il punto benessere con piscina accessibile 
e palestra. Per la promozione della salute sono presenti lo sportello di orientamento ai servizi sa-
nitari, consulenze per accedere alle commissioni mediche, sportello di patronato per la stesura 
delle pratiche di previdenza sociale, tutela della salute, diritto del cittadino, sportello autismo in 
collaborazione con Ants onlus, baby Pit Stop e sportello allattamento. 
A chi è rivolto: a tutta la cittadinanza.
Modalità d’accesso: dal lunedi al venerdi 9-19,30; sabato 8-13 telefonando al numero 
045.8699728

SPORTELLO INFORMATIVO PER STRANIERI CITT.IMM

Che cos’è: sportello informativo, di consulenza qualificata e supporto ai cittadini dell’Unione 
europea, di Paesi Terzi e Italiani in riferimento alle pratiche necessarie per l’ingresso e la perma-
nenza legale in Italia, con l’obiettivo di aiutare il cittadino non Italiano a godere dei propri diritti 
ed esercitare i rispettivi doveri in un’ottica di promozione dell’autonomia, consapevolezza e 
legalità; garantire un ascolto anche di eventuali altri bisogni fornendo un orientamento informa-
tivo sui servizi del territorio di competenza in particolare grazie alla banca dati on line dei servizi 
socioassistenziali di Verona e provincia; fornire un supporto qualificato anche agli enti presenti 
sul territorio che si occupano di immigrazione. 
A chi è rivolto: a tutti i Cittadini stranieri che risiedono, soggiornano e dimorano sul nostro 
territorio.
Modalità d’accesso: direttamente allo sportello presso il Comune di Sona, piano terra, il sabato 
dalle 9.00 alle 12.00.

UNIVERSITÀ POPOLARE

Che cos’è: attività di promozione sociale secondo le direttive europee di educazione permanen-
te, che propone lezioni settimanali e incontri pluritematici il pomeriggio/sera, anche in modalità 
on-line o in streaming.
A chi è rivolto: a tutti i maggiorenni
Modalità d’accesso: per le iscrizioni ai corsi e all’Università Popolare si deve compilare un 
apposito modulo reperibile presso la Biblioteca di Sona, sala Lettura di Lugagnano o scaricabile 
dalla pagina dell’Università Popolare nel sito internet del Comune di Sona www.comune.sona.vr.it.
Costo: per partecipare si deve versare una quota di iscrizione unica più quota singolo corso. 
Sono previste agevolazioni per ultrasessantacinquenni e giovani fino ai 29 anni di età.
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RASSEGNA “TAPPETO ROSSO” TEATRO, SPETTACOLI, CONCERTI 

Che cos’è: è una rassegna di spettacoli, concerti ed incontri con gli autori .
Modalità d’accesso: l’accesso agli incontri con l’autore ai concerto e al teatro famiglia è gratui-
to, sono a pagamento gli ingressi per il teatro tranne i ragazzi under 18, anziani over 65, membri 
Associazioni del Comune con tessera. 
Dove: vedere sito o locandina

LA VITA TRA ARTE, SCELTE, CURA E POESIA

Che cos’è: è un ciclo di incontri culturali pluritematici che spaziano dall’arte alla poesia, dalla 
psicologia alla letteratura, ecc… tenuti da professionisti o esperti e cultori della materia. Le te-
matiche variano annualmente. Gli incontri si sviluppano da novembre ad aprile.
A chi è rivolto: a tutti gli interessati, in genere adulti.
Modalità accesso: l’accesso è gratuito, nel rispetto della capienza della sala
Dove: Sala Civica Antonio Carcereri (Sona, Piazza della Vittoria 9/d – terzo piano) o Sala del 
Consiglio (Sona, Piazza della Vittoria) o Sala Affreschi (Sona, Via Roma 25)

BOOK CROSSING

Che cos’è: ll bookcrossing è nato negli USA, circa una quindicina di anni fa, quando gruppi di 
ragazzi lasciavano libri sulle panchine sperando che qualcuno andasse a raccoglierli (secondo 
la filosofia del “read and release”, che significa “leggi e libera” o “leggi e rilascia”). Lo scopo di 
tale pratica è quello di condividere un libro con il mondo.
Modalità d’accesso: i libri sono a disposizione in più punti distribuiti sul territorio del Comune 
di Sona (negozi, studi medici, parchi gioco). Il libro scelto può essere preso in prestito, letto e 
poi riportato in uno dei punti book-crossing. Il tutto gratuitamente secondo lo spirito che anima 
questa iniziativa, quello cioè di diffondere la cultura attraverso la lettura, condividere con altri i 
saperi e le emozioni che un libro ha provocato, liberamente e gratuitamente.
Per informazioni: presso la Biblioteca “Pietro Maggi” di Sona o all’indirizzo mail: 
biblioteca@comune.sona.vr.it telefono 045.6091287 oppure sul sito internet del Comune di Sona 
www.comune.sona.vr.it 
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INSERIMENTO IN STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI 

Che cos’è: il Centro Diurno è un servizio a carattere semi residenziale che accoglie nelle ore 
diurne persone con età compresa tra i 18 e 65 anni che presentano una compromissione 
dell’autonomia tale da impedire il normale svolgimento della vita quotidiana. 
A chi è rivolto: disabili adulti.
Modalità di accesso: per accedere ai Centri Diurni la persona disabile e/o i suoi familiari pre-
sentano domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune. Tale domanda viene valu-
tata da un’apposita Commissione “Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale”, che comu-
nicherà alla persona interessata o a chi ne ha titolo e ai servizi coinvolti, l’esito della valutazione. 
Requisiti: stato di disabilità in base alla legge 104/92. 

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

Che cos’è: esistono diverse tipologie di servizi residenziali che possono ospitare persone con 
disabilità gravi e/o complesse. Si tratta di Comunità alloggio, Appartamenti protetti e apparta-
menti semi protetti.
A chi è rivolto: le persone non autosufficienti che vengono a trovarsi improvvisamente prive del 
sostegno familiare possono essere temporaneamente o definitivamente accolte presso strutture 
residenziali del territorio. 
Modalità di accesso: per accedere ai servizi residenziali l’interessato, la famiglia, l’amministra-
tore di sostegno o il tutore, presenta domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune.
Requisiti: stato di disabilità in base alla legge 104/92. 
Costo: l’inserimento residenziale prevede la compartecipazione alla quota alberghiera a carico 
della persona disabile, considerando solamente i suoi redditi personali, secondo quanto previ-
sto dal vigente regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

S.I.I. MINORI

Che cos’è: servizio di Assistenza Educativa Domiciliare.
A chi è rivolto: minori in stato di disabilità in base alla legge 104/92. 
Modalità di accesso: per accedere al servizio la famiglia, l’amministratore di sostegno o il tuto-
re, presenta domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune. 

Persone con 
disabilità

7
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ASSISTENZA MINORI DISABILI PRESSO CER COMUNALE

Che cos’è: attivazione di un servizio di assistenza per favorire frequenza di minori in difficoltà 
ai CER Comunali.
A chi è rivolto: minori in stato di disabilità in base alla legge 104/92. 
Modalità di accesso: per accedere al servizio la famiglia, l’amministratore di sostegno o il tuto-
re, presenta domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune. 
 

CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI

Che cos’è: riconoscimento di un contributo a sostegno delle spese per soggiorni estivi effettuati 
da persone con disabilità. Tipologie di spese: spese documentate sostenute per soggiorni estivi 
nel periodo maggio/settembre di ogni anno.
A chi è rivolto: residenti nel territorio comunale in possesso di certificazione ai sensi della Legge 
n. 104/92, con una percentuale di invalidità dal 67% al 100%.
Modalità di accesso: per informazioni rivolgersi all’ufficio Servizio al cittadino area interventi 
sociali. 

S.I.L

Che cos’è: è un sistema di servizi per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, istitu-
ito presso le Aziende Ulss, per programmare e realizzare l’integrazione lavorativa e sociale delle 
stesse. Tali servizi hanno come scopo il miglioramento della qualità della vita della persona e 
ricostruzione della propria identità tramite un’attività lavorativa. 
A chi è rivolto: a persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva, sensoriale residenti nel ter-
ritorio dell’Azienda Ulss 9 Scaligera distretto 4 in possesso della certificazione INPS (L. 68/99, 
art. 1).
Modalità di accesso: Il cittadino può rivolgersi al Servizio Integrazione Lavorativa dell’Azien-
da ULSS di Bussolengo per informazioni più dettagliate ed avviare la richiesta di intervento in 
qualsiasi momento. 
Per ulteriori informazioni Tel.045.6712352 - sil.bussolengo@aulss9.veneto.it
Normativa di riferimento: L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
 

S.I.S

Che cos’è: è un intervento finalizzato all’assistenza degli alunni con disabilità, secondo quanto 
stabilito dall’art. 13 comma 3 della Legge n. 104/92 e dalla C.R. n. 33/93. In particolare si con-
cretizza nell’ambito delle autonomie di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari 
contesti di vita in ambito scolastico e della socializzazione, mediante azioni e strategie concor-
date con la scuola per il raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno del Progetto Educativo 
Individualizzato.
A chi è rivolto: alunni certificati. 
Modalità di accesso: la richiesta dell’attivazione del Servizio Integrazione Scolastica (S.I.S.) 
viene inoltrata da parte delle scuole del territorio all’Azienda ULSS, la quale assegna gli operatori 
socio sanitari per favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni con disabilità medio grave, di 
tipo fisica, sensoriale, psichica e relazionale.
Normativa di riferimento: stato di disabilità in base alla legge 104/92 Servizio Integrazione 
Lavorativa (S.I.L). 
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Persone con disabilità

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Che cos’è: un contributo economico destinato all’acquisto o fornitura di facilitatori, finalizzato 
al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati in cui risiede una persona con 
disabilità, negli edifici pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico, nelle imprese e per l’adat-
tamento dei veicoli destinati alla guida o al trasporto di persone con ridotta capacità motoria.
A chi è rivolto: persone con disabilità, enti pubblici o aziende.
Modalità di accesso: la domanda di contributo va presentata al Sindaco utilizzando la moduli-
stica disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
Requisiti: previsti dalle leggi nazionale 13/89 e L.R. 16/2007.
 
 
S.A.V.I.

Che cos’è: è un contributo che ha lo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle 
persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgi-
mento di una o più funzioni essenziali nella vita, non superabili mediante ausili tecnici. Il servizio 
si realizza mediante l’approvazione di progetti di aiuto alla persona, gestiti in forma diretta in 
base a piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta. Gli interventi di aiuto sono 
finalizzati alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità e a facilitare l’indipendenza, 
l’autosufficienza e la possibilità d’integrazione nella società.
A chi è rivolto: il servizio è rivolto a persone maggiorenni in stato di disabilità in base alla legge 104/92 
Modalità di accesso: per accedere al servizio occorre che l’interessato o i familiari, presentino 
domanda in carta semplice presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune entro il mese di Novembre 
di ogni anno. 
Requisiti: disabilità fisica grave o gravissima.
Normativa di riferimento: Regolamento SAVI comunale.

SCEF

Che cos’è: S.CE.F. ovvero Stasera CEno Fuori è un progetto educativo che propone un’attività 
aggregativa e ricreativa serale per persone con disabilità ogni lunedì sera da ottobre a maggio
A chi è rivolto: persone con disabilità medio-lieve.
Modalità di accesso: per accedere al servizio la famiglia, l’amministratore di sostegno o il tu-
tore presentano domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune e condividere un 
progetto personalizzato.

ARTETERAPIA

Che cos’è: attività creativa ed espressiva terapeutica rivolta a persone con disabilità condotta 
da esperti il sabato pomeriggio.
A chi è rivolto: persone in stato di disabilità in base alla legge 104/92. 
Modalità di accesso: per accedere al servizio la famiglia, l’amministratore di sostegno o il tu-
tore presentano domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune e condividono un 
progetto personalizzato.

PROGETTO 21 ELASTICHE

Che cos’è: attività ricreativa e culturale per persone con disabilità durante il tempo libero e nei 
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fine settimana. 
A chi è rivolto: persone in stato di disabilità in base alla legge 104/92. 
Modalità di accesso: per accedere al servizio la famiglia, l’amministratore di sostegno o il tu-
tore presentano domanda all’Assistente Sociale Area Disabilità del Comune e condividono un 
progetto personalizzato. 

AGEVOLAZIONE RETTE TRASPORTI

Che cos’è: è una agevolazione sulle tariffe trasporto pubblico locale (art. 1 Legge Regionale 
19/1996). 
A chi è rivolto: le categorie che possono richiedere le agevolazioni sono:
• pensionati (con trattamento economico non superiore al minimo INPS di età superiore ai 60 

anni, privi di redditi propri) (comma 3, art. 1).
• invalidi e portatori di handicap (formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche pre-

viste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato 
(comma 3, art.1). 

• ciechi civili assoluti e parziali in possesso di residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi, 
con eventuale correzione (comma 5, art.1).

• sordomuti (comma 5, art.1).
• mutilati ed invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ all’8^ (comma 

9, art.1).
• invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all’80% (comma 9, art.1).
• accompagnatori dei ciechi e degli invalidi di cui al comma 9 dell’art.1 purché titolari dell’in-

dennità di accompagnamento.
• minori beneficiari dell’indennità di accompagnamento prevista dall’art. 1 L. 18/1980 o di 

frequenza prevista dall’art.1 della L. 289/1990 o della speciale indennità in favore dei ciechi 
civili parziali o dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali previste dagli 
art.3 e 4 della L. 508/1988.

Modalità di accesso: dovranno presentare la domanda al Comune, utilizzando il modello ido-
neo a disposizione tra gli allegati (per adulti o per minori). 
Dopo la presentazione delle richieste previa verifica dei requisiti per l’individuazione degli aventi 
diritto, provvederà a richiedere alla competente Provincia di Verona le tessere di riconoscimento 
con validità decennale che conferiscono il diritto al beneficio e, una volta acquisite, a conse-
gnarle ai diretti interessati.
Il beneficiario potrà quindi recarsi con la predetta tessera all’ufficio abbonamenti di ATV di piazza 
Renato Simoni, per il rilascio dei titoli di viaggio a costo agevolato.

SPORTELLO ANMIC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI)

Che cos’è: sportello presso il Comune di Sona per ricevere informazioni sui servizi sociosanitari 
disponibili sul territorio (accesso, organizzazione e prestazioni) sulle normative nazionali, regio-
nali e dell’Azienda Sanitaria nel settore dei disabili, effettuare segnalazioni e richieste da parte 
degli utenti dei servizi; effettuare l’istruttoria di pratiche per gli invalidi civili e ricevere supporto 
per il loro espletamento; consulenza legale, medico legale, tecnico ortopedica;consulenza per 
abbattimento barriere architettoniche; supporto per la richiesta di assistenza ai disabili per inse-
rimento scolastico e lavorativo.
A chi è rivolto: persone con disabilità o che devono presentare domanda per richiedere inva-
lidità civile.
Modalità di accesso: il venerdi dalle 9 alle 12 su appuntamento telefonando al numero 
045.6091210. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D

Che cos’è: il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di garantire alle persone con limita-
zioni di autosufficienza, di rimanere al proprio domicilio o comunque nell’ambito familiare e so-
ciale di appartenenza. Il Servizio assicura l’aiuto necessario per le cure e l’igiene della persona, 
la supervisione all’igiene dell’alloggio. 
A chi è rivolto: a tutti i Cittadini residenti o domiciliati nel comune di Sona, anziani o minori.
Modalità di accesso: gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all’Assistente Sociale - 
Area Anziani per un colloquio preliminare. Verrà quindi definito il piano di intervento per quanto 
attiene la frequenza degli interventi, la durata, la tipologia delle prestazioni e il costo da soste-
nere da parte dell’interessato. 
Costo: è prevista una contribuzione in base all’ISEE del nucleo del cittadino ammesso al Servi-
zio, determinato dall’Amministrazione Comunale.
Normativa di riferimento: L. 328/2000, L.R. 55/1982 e Regolamento Comunale per il servizio 
di assistenza domiciliare. 

TELESOCCORSO TELECONTROLLO

Che cos’è: è un servizio che ha lo scopo di consentire agli anziani in condizioni di fragilità sa-
nitaria di vivere nel proprio ambiente con maggior sicurezza e tranquillità garantendo un pronto 
intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali, incidenti domestici, ecc. Il servizio 
telecontrollo/telesoccorso funziona a mezzo telefono fisso mediante il quale l’anziano è collega-
to ad un centro operativo funzionante 24 ore su 24. Ogni utente è dotato di un mini apparecchio 
dal peso di pochi grammi provvisto di un bottoncino che, se premuto, fa scattare un segnale 
di allarme al Centro Operativo. Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e 
attivare tempestivamente tutte le risorse necessarie per un intervento urgente. Il personale del 
Centro accerta che la richiesta di intervento abbia corso e sia portata a termine con sollecitudi-
ne. Per le necessità sanitarie, oltre ad avvertire i parenti, l’operatore del Centro prende contatto 
anche con il medico di famiglia o con il Distretto Sanitario. 
A chi è rivolto: anziani ed adulti che vivono condizioni di isolamento e a rischio sanitario con 
particolare riguardo a: 
•  persone che vivono sole o in coppie isolate. 
•  persone ricoverate più volte in presidi ospedalieri. 
•  persone che, dimesse da strutture sociosanitarie, chiedono di essere assistite al proprio 

domicilio. 
Modalità di accesso: la richiesta viene presentata all’assistente sociale del Comune che prov-
vede dopo attenta valutazione ad attivare la consegna del trasmettitore.
Costo: il servizio fornito dalla Regione Veneto è attualmente gratuito. 

Anziani
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Normativa di riferimento: LR 26 del 4.06.1987. 

INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE

Che cos’è: per le persone residenti in condizione di non autosufficienza è possibile l’inserimento 
in struttura residenziale a ciclo continuativo. L’inserimento è subordinato alla verifica dello stato 
di necessità del ricovero in sede di valutazione da parte delle figure socio sanitarie pubbliche. 
A chi è rivolto: a persone non autosufficienti. 
Modalità di accesso: la richiesta va inoltrata all’Assistente Sociale Area Anziani che accerta la 
necessità del ricovero dopo aver escluso espressamente la possibilità, malgrado l’attivazione 
dei servizi esistenti, di continuare a mantenere a lungo termine la persona nel proprio domicilio. 
Normativa di riferimento: regolamento comunale e normativa regionale. 

SPORTELLO BADANTI

Che cos’è: è un servizio pubblico realizzato in collaborazione con l’Azienda ULSS 9 Scaligera 
rivolto alle famiglie che cercano una assistente familiare privata (badante) adeguata a rispondere 
alle loro particolari situazioni. Offre consulenza per la buona riuscita del rapporto tra famiglie/
assistenti familiari/assistiti.
A chi è rivolto: alle famiglie.
Modalità di accesso: il lunedì 14.00/17.00 e il mercoledì 8.30/12.30 presso Informagiovani 
condominio Acropoli a Bussolengo. È necessario fissare un appuntamento chiamando in orario 
di apertura dello sportello il Tel. 045.6704262.
Costo: nessun costo previsto per la consulenza.

PROGETTO “ANZIANI IN AFFIDO”

Che cos’è: è una forma di aiuto nella quotidianità, un sostegno nelle cura della persona fragile 
con azioni concrete come la cura della casa o del fare la spesa del coltivare relazioni rivolto ad 
anziani o persone adulte a rischio di isolamento o che mancano di affetti o di sostegno concreto 
o psicologico, al fine di supportare la vita quotidiana nel proprio domicilio; valorizzando la par-
tecipazione, la vicinanza e la solidarietà.
A chi è rivolto: anziani e persone adulte in difficoltà.
Modalità di accesso: gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all’Assistente Sociale – 
Area Anziani per un colloquio. 
Normativa di riferimento: L. n°3/2015 e D.G.R. n° 1487/2017.

TRASPORTI SOCIALI

Che cos’è: il Servizio di Trasporto Sociale S.O.S Sona – Gruppo AMICO ha l’obiettivo di con-
sentire alle persone disabili o con un’invalidità riconosciuta superiore al 65% o in carico ai Ser-
vizi Sociali Comunali o in situazione di particolare necessità, di raggiungere strutture a carattere 
assistenziale /educativo/formativo, ovvero i centri di cura o riabilitazione per visite specialistiche, 
esami strumentali e terapie riabilitative. 
Il Servizio è operativo dalle 7.30 alle 18.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
A chi è rivolto: possono accedere al Servizio tutti i Cittadini del Comune di Sona e sottoporre 
il loro bisogno.
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Anziani

Modalità di accesso: si contatta telefonicamente 045.8240293.
preferibilmente con anticipo di una settimana rispetto alla data del servizio richiesto.
Costi: il servizio può essere gratuito o a pagamento. 
Tutte le richieste vengono accolte compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie 
a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggiore bisogno e di maggiore urgenza. 

CASA GIRASOLE

Che cos’è: la struttura si trova in via Roma, 23 a Sona Capoluogo e offre un servizio socioas-
sistenziale di tipo residenziale, di ridotte dimensioni, costituito da 3 appartamenti composti di 
tre stanze ed una zona giorno comune, oltre a spazi comuni a tutti gli appartamenti, con una 
capienza massima di 10 persone. 
A chi è rivolto: il servizio si rivolge a persone residenti e anche non nel Comune di Sona, in cari-
co al Servizio Sociale Professionale di Base, per le quali viene valutato necessario l’inserimento 
temporaneo o stabile, in alloggi semiprotetti.
Nel caso di anziani, deve trattarsi di persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, 
ma in grado di gestire in modo quasi autonomo le attività quotidiane, attraverso dinamiche di 
mutuo aiuto. 
Modalità di accesso: gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all’Assistente Sociale - 
Area Anziani per un colloquio.
 

GRUPPI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO DI AUTO AIUTO 

Che cos’è: un percorso rivolto a famiglie che hanno in carico anziani non autosufficienti condot-
to da uno psicologo esperto finalizzato alla valorizzazione e supporto emotivo.
A chi è rivolto: ai familiari o ai caregiver.
Modalità di accesso: gli interessati o i loro familiari devono rivolgersi all’Assistente Sociale - 
Area Anziani per un colloquio.
 

AMBULATORIO PAZIENTI FRAGILI

Che cos’è: un ambulatorio infermieristico dove vengono erogate prestazioni sanitarie con impe-
gnativa o con piano terapeutico del medico.
A chi è rivolto: anziani, disabili o persone in stato di fragilità. 
Modalità di accesso: accesso libero gratuito 3 volte alla settimana dalle 07.30 alle 09.00 presso 
il Centro Polifunzionale e Casa di Riposo “Papa Giovanni Paolo II” di Lugagnano.
 

FESTA DEI NONNI 

Che cos’è: il Servizio socio educativo in collaborazione con le associazioni e le realtà del ter-
ritorio che si occupano di anziani organizza la prima settimana di ottobre in occasione del 2 
ottobre, festa dei nonni, una settimana ricca di eventi ricreativi, culturali, sportivi e informativi 
per la popolazione.
A chi è rivolto: a tutti i Cittadini residenti nel Comune di Sona.
Modalità di accesso: l’attività è gratuita, aperta a tutti. L’attività viene pubblicizzata sui mezzi 
informativi e tramite volantini.



PRANZO DI NATALE
 
Che cos’è: un momento di socializzazione e condivisione delle feste natalizie con la popolazio-
ne over 60.
A chi è rivolto: cittadini residenti presso il Comune di Sona.
Modalità di accesso: ogni anno unitamente alla Pro Loco viene pubblicizzata l’iniziativa a cui si 
aderisce con una quota di iscrizione.

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 

Che cos’è: è un soggiorno di quindici giorni presso una località marina organizzato dal Comune 
e dalla Pro Loco di Sona nei periodi di giugno e di settembre.
A chi è rivolto: Cittadini residenti over 60.
Modalità di accesso: ogni anno viene pubblicizzata l’iniziativa attraverso sito internet del Co-
mune. Viene richiesta una quota di iscrizione e partecipazione.
Per informazioni presso gli uffici comunali o scrivere alla email: info@prolocosona.it 

50°/60° ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Che cos’è: il festeggiamento dell’anniversario di matrimonio vuole essere un momento socia-
lizzante e di condivisione; nella giornata viene consegnata una pergamena ricordo in collabora-
zione con la Proloco di Sona.
A chi è rivolto: alle coppie di Cittadini residenti che festeggiano il 50°/60° (e oltre) anno di ma-
trimonio.
Modalità di accesso: viene recapitato un invito personalizzato dal Comune e dalla Pro Loco 
di Sona.
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PRESTITO LIBRI IN BIBLIOTECA ED IN SALA LETTURA

Che cos’è: è un servizio gratuito che consente all’utente della biblioteca di prendere a prestito 
10 esemplari tra libri, dvd e riviste. La durata del prestito varia secondo la tipologia di esemplare 
richiesto: 30 giorni per libri e riviste, 7 giorni per DVD. 
E’ attivo anche il servizio di prestito interbibliotecario che permette di ricevere libri, Dvd e riviste 
da altre biblioteche della provincia entro una 1 o 2 settimane, direttamente presso la biblioteca 
scelta per il ritiro. Inoltre è garantito un servizio di assistenza alle necessità di informazione 
dell’utente.
A chi è rivolto: a tutti.
Modalità di accesso: alla prima visita in Biblioteca, è necessario effettuare iscrizione gratuita 
comunicando i dati personali, ricevendo così la tessera personalizzata del Sistema Bibliotecario 
Provinciale
Dove e quando: presso la Biblioteca di Sona “Pietro Maggi” (Sona, Piazza della Vittoria 11 
– 0456091287) nei seguenti orari: Martedì, Giovedì 14.30-19.00/ Mercoledì, Venerdì, Sabato 
09.00-13.00; presso la Sala Lettura di Lugagnano (Lugagnano, Via XXVI Aprile 6 – 045.514383) 
nei seguenti orari: Martedì 09.30-12.30/ Mercoledì e Venerdì 15.30-18.30

SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE

Che cos’è: è un progetto provinciale gratuito che mette in rete 80 biblioteche della provincia di 
Verona potenziando così il servizio di biblioteca a disposizione dei cittadini.
Molti servizi sono usufruibili on line collegandosi a https://sbpvr.comperio.it. E’ possibile infatti 
prenotare il prestito di libri, dvd e riviste direttamente da casa indicando la biblioteca di ritiro 
preferita tra Sona e Lugagnano. E’ inoltre possibile accedere gratuitamente a MediaLibraryOnLi-
ne (MLOL) dove sono disponibili musica, film, e-book, quotidiani, audiolibri e altri contenuti in 
formato digitale.
A chi è rivolto: a tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario provinciale 
Modalità accesso: Gratuito. Per accedere ai servizi, tra cui MLOL, è necessario essere iscritti a 
una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona ed essere in possesso 
delle credenziali per l’accesso al catalogo online (rilasciate al momento della prima visita in 
biblioteca).

LETTURE DI QUOTIDIANI E RIVISTE

Che cos’è: è un servizio gratuito che permette la consultazione di numerosi periodici (argomen-
ti: turismo, attualità, cultura, scienze, tecnologia, arredocasa, etc…) presenti presso la biblioteca 
di Sona e la Sala Lettura di Lugagnano. In Biblioteca a Sona inoltre è possibile la consultazione 
anche dei quotidiani L’Arena e il Corriere della Sera. I quotidiani La Stampa, La Repubblica, il 

Biblioteca
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Corriere della Sera ed Il Sole 24 Ore sono accessibili gratuitamente in formato digitale, attra-
verso il sito del Sistema Bibliotecario provinciale, nella sezione MediaLibraryOnLine (MLOL), 
accedendo con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione gratuita in biblioteca.
A chi è rivolto: a tutti i visitatori della biblioteca per la consultazione di riviste e quotidiani; agli 
iscritti al Sistema Bibliotecario provinciale per la piattaforma MLOL
Modalità accesso: Gratuita sia in modalità on-line, sia in loco presso la Biblioteca di Sona e la 
Sala Lettura di Lugagnano secondo gli orari di apertura.

APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA

Che cos’è: è un progetto di cittadinanza attiva. Uno o più volontari garantiscono l’apertura 
straordinaria della Biblioteca di Sona “Pietro Maggi” in orari stabiliti in appositi accordi per con-
sentire l’utilizzo dello spazio esclusivamente per attività di studio. Non viene effettuato il prestito 
bibliotecario.
A chi è rivolto: studenti/adulti interessati ad utilizzare la biblioteca come spazio di studio
Modalità accesso: Ingresso gratuito, con numero limitato in base alla disponibilità dei posti a 
sedere, secondo gli orari stabiliti con avviso comunale.

PROGETTO “LEGGO FACILE”

Che cos’è: la Biblioteca di Sona e la Sala Lettura di Lugagnano, all’interno della loro dotazione 
libraria, dispongono di audiolibri e di libri ad alta leggibilità stampati con accorgimenti tipografici 
speciali che permettono l’apprendimento facilitato della lettura e/o facilitano la lettura stessa. I 
titoli dei documenti “leggo facile” sono disponibili anche sul sito del Sistema Bibliotecario Pro-
vinciale, nella sezione dedicata alla biblioteca di Sona.
A chi è rivolto: a tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario Provinciale
Modalità accesso: Gratuita. E’ possibile prendere a prestito questi esemplari per 30 giorni

GRUPPO LETTURA BIBLIOTECA

Che cos’è: è un bookclub per condividere le impressioni e le riflessioni su un libro. Con cadenza 
mensile, da ottobre a maggio - verrà proposto un libro, che i partecipanti leggeranno autonoma-
mente, prendendolo a prestito in biblioteca o acquistandolo. Poi nell’incontro successivo se ne 
discuterà insieme in Sala Lettura, accompagnati da una tazza di tè. Gli incontri si tengono in un 
giorno infrasettimanale, nel tardo pomeriggio
Modalità d’accesso: le iscrizioni, gratuite, si ricevono in Sala Lettura a Lugagnano o in Biblio-
teca a Sona a settembre e saranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 20 
partecipanti. È possibile anche iscriversi telefonicamente. 
Per informazioni: biblioteca@comune.sona.vr.it - Tel. 045.6091287.

BOOK CROSSING



SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile del Settore: 
Massimo Giacomini 
m.giacomini@comune.sona.vr.it
Tel. +39 045.6091239-02

Area sociale

Manuela Marchiori 
m.marchiori@comune.sona.vr.it
Tel. +39 045.6091245
 
Francesca Giordano 
f.giordano@comune.sona.vr.it
Tel. +39 045.6091239

Area scuola

Milena Policante 
m.policante@comune.sona.vr.it
Tel. +39 045.6091207

Uffici:
Piazza Roma, 1 - 37060 Sona
Si riceve su appuntamento.
sona.vr@cert.ip-veneto.net

SERVIZI SOCIALI

Marika Poggese 
assistentisociali@comune.sona.vr.it
Tel. +39 045.6091218 

Area Anziani

Michela Ciurletti 
m.ciurletti@comune.sona.vr.it
Tel. +39 045.6090198 
(Segreteria telefonica)
Riceve su appuntamento

Area Marginalità e disagio adulto

Alessandra Monducci 
a.monducci@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6090198
Riceve su appuntamento

Anna Franchini (anziani e disagio adulto)
Tel. +39 045.6090198
Riceve su appuntamento

Area Famiglie e minori

Martina Antolini 
m.antolini@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6090198 
(Segreteria telefonica)
Riceve su appuntamento

Area disabilità

Anna Maria Righetto
a.righetto@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6090198 (Segreteria telefonica)
Riceve su appuntamento

Uffici: 
Servizio Sociale: 
Piazza della Vittoria, 9/D - 37060 SONA
2° piano - Edificio Sala Civica Antonio Carcereri
Entrata sul Retro, anche mediante 
Ascensore.
Tel. +39 045.6090198 
(Segreteria telefonica)

SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI S.E.T.
mail: serviziosocioeducativo@comune.sona.vr.it

Francesca Faccincani
f.faccincani@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6080155 
(Segreteria telefonica)
Riceve su appuntamento

Alessia Pelanda
a.pelanda@comune.sona.vr.it 
Tel. +39 045.6080155 
(Segreteria telefonica)
Riceve su appuntamento

Uffici: 
Piazza della Vittoria, 9/D - 37060 SONA
2° piano - Edificio Sala Civica Antonio Carcereri
Entrata sul Retro, anche mediante 
Ascensore.
Tel. +39 045.6090198 
(Segreteria telefonica)

Numeri utili
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