AGEVOLAZIONI
PER LE FAMIGLIE
Contributi pubblici erogati dall’Inps

Bonus
Mamma Domani

Assegno
Nucleo Familiare

premio alla nascita
di 800 euro.

assegno erogato in tredici
mensilità corrisposto
a famiglie con minori.

Bonus Bebè

Bonus Asilo Nido

diritto all’assegno
a sostegno della
genitorialità per ogni
figlio nato, adottato
o in affidamento.

contributo a sostegno
delle rette per la
frequenza di asili nido
pubblici e privati.

Il Comune di Silea dà il benvenuto ai nuovi nati e
accompagna i neo-genitori nell’orientamento dei
servizi e alle opportunità gratuite attive nel territorio.
Un supporto per conciliare la nuova nascita e le
esigenze della vita famigliare fin dai primi giorni e per
sostenere il nuovo ruolo che le persone stanno per
intraprendere.
La neo genitorialità è un’area di interesse inserita
all’interno del progetto Pari Opportunità in rete,
promosso dai Comuni di Carbonera, San Biagio di
Callalta e Silea, ideato e coordinato collettivamente
per prevenire il disagio e promuovere il benessere
relazionale nelle famiglie a favore di una cultura
di contrasto alla violenza di genere. Il progetto
propone, in ognuno dei tre comuni, lo Spazio Pari
opportunità, servizio gratuito aperto a tutti i cittadini,
per esprimere i propri bisogni, trovare accoglienza e
nuovi spazi di partecipazione. Un percorso che a Silea
ha permesso anche di attivare un tavolo di lavoro
che coinvolge pediatre, psicologhe, educatrici,
associazioni e i soggetti del territorio, con l’obiettivo
di raccogliere i bisogni dei genitori da declinare in
azioni concrete.
Angela Trevisin
Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità
Francesco Biasin
Assessore alle Politiche Sociali

INFORMAZIONI
sui requisiti richiesti per ottenere il contributo:
Numero verde 803164 numero verde gratuito da rete fissa
Tel. 06164164 da rete mobile a pagamento.
www.inps.it
www.famiglia.governo.it
oppure rivolgersi al proprio patronato di fiducia.

INFORMAZIONI:
Comune di Silea, Ufficio Servizi alla Persona
Via Don Minzoni, 12
T 0422 365729
servizipersona@comune.silea.tv.it
orari:
lunedì ore 8.30-12 e 15-17
mercoledì e venerdì ore 9-13

Nuovi

GENITORI
a Silea

NEO MAMME, GENITORI E BAMBINI

FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE
CON CONTARINA SPA

Servizi gratuiti promossi dal Comune di Silea

È NATA UNA MAMMA

INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

Un’opportunità utile alle neo-mamme, per supportarle nel
loro nuovo ruolo e limitare una possibile sensazione di
solitudine, per condividere la nuova esperienza o chiedere
un consiglio. La visita domiciliare è proposta nell’arco dei
primi 40 giorni dopo il parto con il supporto dell’Associazione il Melograno Centro informazione Maternità e
Nascita di Treviso.

Ogni mese, la Biblioteca dei “Liberi Pensatori” del
Comune di Silea promuove delle letture animate (età 3-5
e 6-7 anni) ad ingresso libero. Il programma dell’iniziativa e di tutte le altre attività rivolte alle neo mamme
vengono pubblicati sul sito www.comune.silea.tv.it e sulla
pagina Facebook. Sarà possibile ricevere aggiornamenti
sulle iniziative attraverso l’iscrizione alla newsletter della
Biblioteca.

INFORMAZIONI:
Comune di Silea - Ufficio Servizi alla Persona
T 3389054334 - per richiedere il servizio con anticipo

INFORMAZIONI:
Biblioteca dei Liberi Pensatori
T 0422 365762 - biblioteca@comune.silea.tv.it

INCONTRI POST PARTUM
DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

SPORTELLO
PARI OPPORTUNITÀ

A conclusione del Percorso nascita, promosso dall’Azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana in collaborazione con il
Consultorio Familiare di Treviso, gli operatori della
Pediatria di Comunità propongono ai neo genitori, e ai loro
bimbi, un ciclo di 4 incontri sul sostegno alla genitorialità,
nella Biblioteca dei “Liberi Pensatori” del Comune di Silea.
Attraverso tecniche di counselling di gruppo e ascolto
empatico, si favorisce il confronto di esperienze e la
condivisione di vissuti, paure e saperi sul ruolo genitoriale.
Inoltre, si affronteranno temi diversi con approccio
educativo-preventivo, dando spazio a dubbi e domande
e promuovendo azioni virtuose in linea con il Programma
GenitoriPiù: allattamento materno, prevenzione di fumo
passivo e assunzione di alcol, vaccinazioni, sicurezza
stradale e domestica del bambino, nanna sicura. Infine,
per l’alto impatto sullo sviluppo intellettivo del bambino,
vengono valorizzati la lettura ad alta voce, con il progetto
nazionale Nati per leggere, proposte musicali molto
precoci e continuative, con il progetto Nati per la Musica, e
il massaggio infantile.

Servizio attivato per sostenere le donne nella gestione dei
tempi di vita e di lavoro, favorire la ricerca e il reinserimento nel mercato del lavoro, ma anche per far emergere e
supportare le situazioni di maltrattamenti in famiglia. Uno
spazio di accoglienza e sostegno che negli scorsi anni
ha dato supporto a centinaia di donne e che oggi apre
anche a uomini che si trovano in difficoltà familiare e
lavorativa, con problematiche di relazione e di differenza
di genere, attraverso la rete attivata con i partner del
territorio e coinvolgendo nuovi soggetti, nella prospettiva
dell’attenzione e presa in carico globale della persona.

INFORMAZIONI:
Pediatra di Comunità
T 0422 323636 - segpediatriadis1@aulss2.veneto.it

INFORMAZIONI:
Sportello Pari opportunità di Silea
Comune di Silea, via Don Minzoni 12
Ufficio Servizi Sociali di Silea
T 0422 365729 - su appuntamento

Agevolazioni alle famiglie con bambini
per la gestione dei pannolini

BONUS PER LO SMALTIMENTO
DEI PANNOLINI
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi
hanno diritto a un contenitore del secco non riciclabile
per gettare esclusivamente i pannolini, che è possibile
ritirare negli sportelli e nei Punti Contarina. Per il servizio
viene applicata una tariffa specifica, con una quota fissa
annuale e una variabile, basata sul numero di svuotamenti
effettuati.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO
DI PANNOLINI LAVABILI
Le famiglie con bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi che hanno
acquistato un kit di pannolini lavabili in farmacia o in altri
esercizi commerciali, possono richiedere un rimborso
del 50% per la spesa effettuata, concesso per un costo
minimo sostenuto di 10 euro fino a un massimo di 400
euro. Per ricevere il rimborso, è necessario presentare la
ricevuta di pagamento che deve specificare il prodotto
acquistato; in caso contrario la ricevuta va integrata con
una dichiarazione del negoziante che attesti la vendita dei
pannolini.

LA SEGGIOLINA-VASINO
Le famiglie con bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi possono
acquistare a metà prezzo la seggiolina-vasino presso
qualsiasi Ecosportello. Uno strumento che permette di
educare in modo giocoso il bambino al controllo dei suoi
bisogni fisiologici, ma anche di acquistare meno pannolini
che andrebbero poi smaltiti.

INFORMAZIONI:
Contarina Spa
T 800.07.66.11 (da telefono fisso)
T 0422 916500 (da cellulare)

