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Politiche giovanili
AL CENTRO
Centro di aggregazione per adolescenti (14-20
anni) gestito da due educatori. Un luogo di
ascolto e confronto nel quale vengono proposte
attività di diverso tipo per imparare a conoscersi
meglio e stare bene in gruppo. Il servizio è gratuito: non serve iscrizione e non è necessaria la presenza obbligatoria.
Luogo e orario: il venerdì, dalle 20 alle 22.30, al
Centro (ex scuole elementari).
AULA STUDIO
Spazio studio riservato agli studenti della scuola
superiore, che possono beneficiare del sostegno
e aiuto di un educatore. È prevista l’organizzazione di alcuni incontri a tema, aperti alla cittadinanza, inerenti tematiche relative all’esperienza
scolastica (metodo di studio, gestione dello stress,
ricerche). Il servizio è gratuito: non serve iscrizione
e non è necessaria la presenza obbligatoria.
Luogo e orario: il martedì e il giovedì, dalle 16.30
alle 18.30, nelle salette sopra la biblioteca.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il Comune di Castelnuovo del Garda ogni anno
mette a disposizione dieci posti per ospitare i
ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro. A seconda
dei differenti ambiti di studio e competenze, vengono indirizzati in diverse aree degli uffici o dei
servizi territoriali.
PROGETTO WIP
Il progetto, gestito dalla cooperativa Hermete,
prevede l’attivazione di tirocini-lavoro per ragazzi
che vivono in condizioni di disagio.
IO CI SONO
Progetto di cittadinanza attiva, riservato ai ragazzi dai 16 ai 27 anni, che prevede la partecipazione di giovani volontari in attività del territorio (servizi comunali, altri enti e associazioni locali), cui
viene riconosciuto un rimborso spese. Ogni ragazzo condividerà con l’educatore e l’ente ospitante il proprio percorso individuale, ma sono previsti
anche degli incontri di condivisione e verifica del
gruppo dei volontari. La partecipazione è vincolata alla tempistica del bando annuale.
PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI
Dalla Regione Veneto vengono emanati a
cadenza annuale dei bandi relativi alle Politiche
giovanili. Per la nostra realtà un’altra importante
occasione sono i bandi finanziati dalla Fondazione Cariverona. I Servizi educativi sono sempre
informati delle nuove opportunità e spesso i
Comuni del nostro distretto si adoperano per sviluppare nuove progettualità. Per il 2018 e 2019
sono attivi il progetto intergenerazionale “GenerAzione” e il progetto TAG.

CIRCUITO CARTA GIOVANI - G-CARD
Convenzione con altri Comuni (ad oggi 12) per
sviluppare politiche giovanili condivise. Vengono
realizzati laboratori, incontri, uscite esperienziali
riservate ai ragazzi dai 14 ai 27 anni e viene
annualmente organizzato il “Bando alle Ciance”,
che offre un contributo a gruppi di giovani
(anche informali) che sviluppano idee progettuali ed eventi.
Info: www.giovanivr.it,
facebook e instagram “carta giovani vr”.
SALA PROVE E CENTRO DI REGISTRAZIONE
Alle ex scuole elementari sono a disposizione
spazi gestiti dall'associazione Atena in cui le giovani band hanno la possibilità di fare prove e, su
richiesta, di usufruire della sala di registrazione.
L'associazione ha cura della strumentazione,
organizza corsi specifici per giovani musicisti e
segue un'attività di service luci ed audio.
Info: www.assatena.it, assatena@gmail.com,
amministrazione@assatena.it
INFORMAGIOVANI
Servizio attivo dal 2004. È uno sportello pubblico e
gratuito rivolto ai residenti e in particolar modo ai
giovani. Vengono raccolte, elaborate e diffuse
informazioni sul lavoro, corsi di formazione, orientamento scolastico, cultura e tempo libero.
Vengono organizzati corsi ad hoc riservati ai giovani o alla fascia fragile dei disoccupati e collabora con il Comune in diverse iniziative.
Info: sportello in piazza della Libertà, 4.
Orari di apertura: martedì ore 9-12, mercoledì ore
15-18, venerdì ore 15-18 e sabato ore 9-12.
Tel. 045 6459970 - fax 045 6459971
E-mail: informagiovani@castelnuovodg.it.
CONTATTI
Gabriele Mazzi
Orario di ricevimento: martedì e giovedì
su appuntamento
Tel. 045 6459927 - 349 2764174
E-mail: educatori@castelnuovodg.it
Pagina Facebook- Servizio Educativo
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Servizi sociali
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ
SAD (Servizio Assistenza Domiciliare)
Servizio rivolto a persone in condizione di parziale
o totale non autosufficienza, che necessitano di
supporto nella gestione della propria vita quotidiana. Le prestazioni socio-assistenziali vengono
svolte da operatrici OSS della cooperativa che ha
in appalto il servizio.
È prevista una tariffa di compartecipazione al
costo in base al valore del proprio Isee.
Pasti a domicilio
Servizio di consegna pasti caldi a domicilio per il
pranzo nei giorni da lunedì a sabato. I pasti vengono preparati dalla cucina del centro servizi “Anni
d’Argento” e consegnati a domicilio da operatori
OSS o volontari.
Il pasto ha un costo di fisso di 5,30 euro.
Telesoccorso/Telecontrollo
Il servizio di telesoccorso/telecontrollo prevede il
collegamento dell’utente ad una Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tramite l’installazione al proprio domicilio di un dispositivo collegato alla linea telefonica fissa e dotato di radiocomando da indossare al collo oppure al polso, attivabile in caso di bisogno.
Il servizio è gratuito per l’utente.
Centro Sollievo per affetti da demenza e familiari
Si tratta di un servizio del distretto 4 Ulss9 rivolto a
persone con demenza e ai loro familiari. Il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, attività per i
pazienti affetti da demenza e due incontri al
mese condotti da una psicologa per i familiari.
Il Centro di sollievo si trova a Peschiera del
Garda, all’ex casa “Gandini” ma sarà presto trasferito al Centro Servizi Dott. Pederzoli.
Il servizio è gratuito.
Posti Sollievo
Sono previsti dei posti letto di sollievo. Si tratta di
inserimenti temporanei (15-30 giorni al massimo)
destinati a persone non autosufficienti che vivono assistiti a domicilio con l’obiettivo di sollevare
la rete parentale.
Il costo della retta giornaliera è di 50 euro.
Per info o richiesta di attivazione di questi servizi:
Assistente Sociale Francesca Accordini
Tel. 045 6459925

assistente.sociale@castelnuovodg.it
Ricevimento al pubblico: martedì 9-12
giovedì 15-18 o su appuntamento
ADI (Assistenza domiciliare medico/infermieristica)
Servizio di assistenza medica e infermieristica a
domicilio a cura di personale medico qualificato
del distretto 4 dell’Ulss9 Scaligera.
Il servizio è gratuito per l’utente.
L’attivazione viene effettuata dal medico di Medicina generale che ha in carico il paziente.
ICD (Impegnativa di cura domiciliare)
Contributo per persone non autosufficienti di
qualsiasi età assistite a domicilio, con ISEE inferiore a 16.700 euro.
SERVIZI DI MOBILITÀ GARANTITA
Il Comune di Castelnuovo del Garda ha attivato
diverse risorse per garantire la mobilità delle persone anziane, sole o in una condizione di disagio
e difficoltà.
 Taxi sociale: trasporto con mezzi comunali per
visite sanitari e/o terapie (info: assistente sociale.)
 Bus navetta mercato: ogni martedì è presente
bus navetta gratuito per l’accompagnamento
nel capoluogo in occasione del mercato settimanale, con tappa nella varie frazioni.
 Trasporto per cicli di cure inalatorie termali alle
terme “Virgilio” di Sirmione.
Per info e attivazione servizio rivolgersi all’ufficio
Servizi Sociali (tel. 045 6459923).
 Contributo all’associazione Auser per il progetto “Stacco”, che prevede il trasporto di persone
parzialmente o non autosufficienti prive di rete
parentale per visite mediche o cicli di terapia.
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Ad oggi sono attivi due gruppi, a Castelnuovo
del Garda e Sandrà.
Gite e Uscite
Oltre alla consueta giornata a Gardaland e alla
serata all’opera in Arena, nel corso dell’anno
vengono organizzate alcune uscite e gite giornaliere riservate agli over 60.
Soggiorni Climatici
Il Comune ha aderito al Consorzio intercomunale
soggiorni climatici di Verona che organizza soggiorni di gruppo, con assistenti-accompagnatori,
riservati agli over 60. In estate sono previsti per il
gruppo di Castelnuovo del Garda un soggiorno
marino a Rimini, nel mese di giugno, e un soggiorno montano a Carano, a luglio.
Vi è inoltre la possibilità di effettuare qualsiasi
altro soggiorno del programma consortile, aggregandosi ad altri gruppi.
Info: rivolgersi allo sportello Informagiovani.

Per attivare il servizio è necessario telefonare al
340 7221038 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì.
PREVENZIONE E AGGREGAZIONE
L’Amministrazione comunale realizza, inoltre, altre
attività rivolte all’agio e all’aggregazione, in collaborazione con alcune associazioni del territorio.
Le iniziative vengono divulgate con volantini e
tramite i canali di comunicazione istituzionale
(sito, display, notiziario comunale).
Centro ricreativo Angonara
Si tratta di un centro ricreativo per anziani, coordinato da un’educatrice, nel quale si promuove
l’aggregazione attraverso attività varie (dal
gioco delle carte al cucito, agli origami ecc.)
con dei momenti conviviali. L’attività si svolge il
lunedì, dalle 15 alle 17, nella sala civica polifunzionale Polderin.
Il servizio è gratuito per l’utente.
Per richiederne l’attivazione è necessario compilare un modulo all’ufficio dell’assistente sociale o
al Centro stesso.
Attività di ginnastica dolce
Ciclo di 50 lezioni (ottobre-aprile, due incontri settimanali) di ginnastica dolce, tenuti da istruttori
professionisti, riservati agli over 50, svolti a Castelnuovo del Garda, Cavalcaselle e Sandrà.
Gruppi di cammino
Attivazione di gruppi di cammino che si ritrovano
settimanalmente per camminare in compagnia
su percorsi sicuri e in mezzo alla natura.
Le passeggiate hanno una durata di circa
un’ora-un’ora e mezza.

CONTRIBUTI REGIONALI
Annualmente la Regione Veneto promuove
bandi particolari per sostenere situazioni specifiche. Tali bandi vengono pubblicati anche sul
sito istituzionale del Comune
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it e possono accedere tutti i cittadini in possesso dei criteri descritti in ogni singolo bando.
Esempi di contributi Regionali sono:
 Interventi a favore di famiglie numerose;
 Interventi in favore di famiglie con figli a carico rimasti orfani di un genitore;
 Interventi in favore di nuclei monoparentali
 Interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche
Altri contributi a cui è possibile accedere sono
per la riduzione su bollette di energia elettrica,
acqua e gas con un valore ISEE inferiore a
8.107,50 euro.
È possibile richiedere anche l’assegno di maternità o al nucleo famigliare con tre o più figli
minori ed un ISEE inferiore ad una somma fissata
annualmente.
Info: servizi.sociali@castelnuovodg.it
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Famiglia
PRIMA INFANZIA
Latte & Coccole
Il servizio, rivolto alle madri e ai loro piccoli sino a
un anno, vuole offrire alle neomamme un’occasione di confronto e condivisione. A disposizione
uno spazio attrezzato per l’allattamento e il cambio dei neonati. Le iscritte possono essere divise in
due gruppi a seconda dell’età dei bambini. Il servizio si svolge da novembre a maggio una mattina alla settimana, dalle 10 alle 11.30, al Centro
educativo comunale di Peschiera del Garda in
via Marzan. L’iniziativa prevede un contributo
economico.
Spazio Famiglia
Il servizio è rivolto a genitori e bambini di età
compresa fra 1 e 3 anni . È un momento per stare
insieme, raccontare le proprie esperienze, confrontarsi e giocare. Il progetto prevede una serie
di incontri settimanali, all’asilo nido comunale
“Castelfiorito” il martedì o il giovedì, dalle 16.30
alle 18.30, da novembre a maggio.
L’iniziativa prevede un contributo economico.
Incontri eattività
Vengono realizzati durante tutto l’anno su tematiche inerenti la prima infanzia e la maternità (utilizzo dei pannolini lavabili, corso di massaggio
infantile, The delle Mamme).
BAMBINI
Centro Aperto Happy Castle
È un centro d’incontro pomeridiano pensato per
favorire la socializzazione dei bambini, frequentanti la scuola primaria, per aiutarli nello svolgimento dei compiti (massimo 4-5 bambini per
educatore) incentivando nel contempo la loro
autonomia, e per aiutarli a riconoscere e sviluppare la loro creatività attraverso la realizzazione
di attività laboratoriali e ludiche. Si tiene al Centro delle attività educative comunali (ex scuola
elementare di Castelnuovo del Garda) il martedì
e il giovedì pomeriggio, da novembre a maggio.
L’iniziativa prevede un contributo economico.
Officina dei bambini
Laboratori a tema mensile rivolti ai bambini frequentanti le scuole primarie del territorio. Un’occasione per stare insieme per imparare a creare
e per conoscere nuove modalità di gioco in
società. Si tengono al Centro delle attività educative comunali (ex scuola elementare di Castelnuovo del Garda), un pomeriggio la settimana,
da novembre a maggio.
L’iniziativa prevede un contributo economico.
CER
Il Centro Estivo Ricreativo è rivolto ai bambini
che frequentano la scuola primaria. Si svolge nei
mesi di luglio, agosto e settembre per un totale di
8 settimane, con orario dalle 8 alle 16.30, alla
scuola primaria di Castelnuovo del Garda e agli
Impianti sportivi comunali.
Oltre alla realizzazione di numerose e interessanti
attività ludico-sportive e laboratoriali, sono previste uscite sul territorio di varia tipologia.
L’iniziativa prevede un contributo economico.

RAGAZZI
Gruppi Studio
È un servizio rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado e consiste in un'attività di supporto scolastico-educativo in piccolo
gruppo (massimo 4 ragazzi per educatore). Si
svolge il pomeriggio, con due incontri la settimana di due ore ciascuno, al Centro delle attività
educative comunali (all’ex scuola elementare di
Castelnuovo del Garda) il lunedi, mercoledi e
venerdi, dalle 15 alle 19, da novembre a maggio.
L'iniziativa prevede un contributo economico.
Laboratori del Fare
Laboratori a tema mensile rivolti ai ragazzi che
frequentano la scuola secondaria di primo
grado. Si tengono al Centro delle attività educative comunali (all’ex scuola elementare di Castelnuovo), un pomeriggio la settimana, da novembre a maggio.
L’iniziativa prevede un contributo economico
FORMAZIONE
Sportello di consulenza psico-pedagogica
Il servizio di consulenza psico-pedagogica mira a
supportare il ruolo educativo dei genitori e delle
insegnanti dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e l’asilo nido comunale. Le consulenze
sono gratuite con cadenza mensile, della durata
massima di un’ora e sono effettuate negli spazi
messi a disposizione dalle scuole, fissando un
appuntamento tramite i referenti delle varie
scuole.
FATTORE FAMIGLIA
Consente di accedere ad agevolazioni economiche per il pagamento della retta dell’asilo nido,
della scuola dell’infanzia e del trasporto scolastico. Serve la dichiarazione Isee e la compilazione
online di una scheda integrativa. Info tramite
volantini nelle scuole e messaggi sui display.
Il servizio è gratuito.
CONTATTI
Roberta Alberghini
Orario di ricevimento: martedì dalle 9 alle 13
giovedì pomeriggio su appuntamento
Tel. 045 6459928 - 393 9264333
E-mail: servizieducativi@castelnuovodg.it
Pagina Facebook- Servizio Educativo
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