
È un nuovo strumento di sostegno per
i cittadini di Silea. Un punto
informativo gratuito, promosso
dall’assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Silea.

Uno spazio dove persone singole,
persone diversamente abili, famiglie,
anziani, anche in situazione di
difficoltà temporanea, possono
trovare un luogo d’ascolto,
sostegno e orientamento,
finalizzato a favorire il benessere e
l’autonomia del singolo o del nucleo
familiare.

Il servizio intende offrire una
risposta concreta alle situazioni di
disagio sociale, psicologico ed
economico.

L’accesso per gli utenti è gratuito ed
avviene (previo appuntamento
telefonico) il lunedì dalle 14 alle 18
e il venerdì dalle 9 alle 13
contattando il numero 0422 365733
– 0422 365720.

Mediante un’intervista semi
strutturata un operatore formato
raccoglierà i bisogni dell’utente,
provvederà a fissare un
appuntamento e lo indirizzerà o allo
psicologo in supporto al servizio o
all’assistente sociale o ai servizi
territoriali più adeguati rispetto alla
sua richiesta.

SILEA
PER
TE!

Sportello di sostegno e consulenza gratuito

SILEA PER TE

Comune di SILEA (servizi alla persona)
Via Don Minzoni 12, Silea 
servizipersona@comune.silea.tv.it

INFORMAZIONI

SEDE

EQUIPE

Romina Fava - Assistente Sociale
Sara Viale - Assistente Sociale
Elena Pinzan - Psicologa



PERSONE SINGOLE in difficoltà
temporanea familiare, economica,
lavorativa (orientamento rispetto ai
servizi esistenti nel territorio,
supporto nella ricerca di
lavoro/aiuto stesura curriculum
vitae, erogazione contributi
economici a sostegno della
temporanea difficoltà)

FAMIGLIA (Sviluppo di progetti
individualizzati, finalizzati alla
promozione del benessere
economico, psicologico e sociale
dell’intero nucleo, mediante
l’implementazione di strategie
gestionali, comportamentali ed
erogazione di contributi economici
a sostegno delle famiglie)

TERZA ETÀ (promozione di un
corretto stile d’invecchiamento e del
benessere psicologico, prevenzione
dell’isolamento sociale dell’anziano e
supporto al caregiver rispetto alle
difficoltà legate all’assistenza dei
genitori anziani)

Il servizio ha l’obiettivo di
raccogliere i bisogni e le
preoccupazioni delle persone,
legate alle difficoltà emotive,
relazionali o economiche.

Mediante un’azione strategica di
prevenzione e ad un intervento in
equipe, il servizio si prefissa di agire
sulle situazioni di fragilità,
attraverso un approccio
multidimensionale, e di prevenire il
rischio di esclusione sociale.

Un’equipe formata da due assistenti
sociali ed uno psicologo
accoglieranno la persona all’interno
di un progetto finalizzato a
migliorarne le condizioni di vita,
creando un intervento ad hoc per
ogni singola situazione di bisogno, o
indirizzando verso servizi specifici.

Presso lo sportello, gli utenti
potranno inoltre usufruire del servizio
di sostegno psicologico gratuito, una
risposta specifica alle difficoltà
personali, lavorative o di comunità.

FINALITÀ 

Che si tratti di sensazione di
solitudine, di difficoltà
relazionali, di gestione del
proprio nucleo familiare, o di
adattamento ai cambiamenti, la
psicologa afferente al servizio
presterà ascolto finalizzato a
favorire consapevolezza e
ridurre il disagio.

AREE DI INTERVENTO


