Sportello Famiglia – Regione del Veneto

SPORTELLO FAMIGLIA
Lo "Sportello Famiglia" non è necessariamente uno sportello fisico, quanto un luogo virtuale, un
help desk, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai servizi sanitari e sociali,
alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle
agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità regionali in essere.
Con DGR 2011 del 23 dicembre 2015 è stato avviato un percorso di studio e di confronto con le
amministrazioni comunali, per il tramite delle conferenze dei sindaci, sulla sperimentazione dello "Sportello
Famiglia", destinando una somma pari ad € 591.629,26.
Con DGR n. 1247 del 1 agosto 2016 è stata avviata la sperimentazione dello “Sportello Famiglia” ai
sensi della suddetta DGR 2011 del 23 dicembre 2015 da parte dei Comuni della Regione del Veneto con
popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti. La sperimentazione dovrà
attuarsi garantendo l'armonia con le iniziative ed i progetti a favore della famiglia locali e regionali con
particolare riferimento alla programmazione ai sensi della DGR n. 53 del 21 gennaio 2013 riguardante la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della DGR n. 2114 del 30 dicembre 2015 riguardante le Alleanze
Territoriali per la Famiglia.
Con DDR n. 50 del 9 maggio 2017 sono state approvate le sperimentazioni dello “Sportello
Famiglia” presentate da 31 Amministrazioni comunali, successivamente finanziate con DDR n. 125 del 23
ottobre 2017. Alla sperimentazione hanno aderito 31 dei 37 Comuni interessati: Albignasego, Arzignano,
Bassano del Grappa, Belluno, Castelfranco Veneto, Chioggia, Cittadella, Conegliano, Jesolo, Legnago,
Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Montebelluna, Montecchio Maggiore, Oderzo, Padova, Paese,
Portogruaro, San Donà di Piave, San Giovanni Lupatoto, Schio, Spinea, Thiene, Treviso, Venezia, Verona,
Vigonza, Villafranca di Verona, Vittorio Veneto.
Non hanno aderito alla sperimentazione i Comuni di Valdagno, Vicenza, San Bonifacio, Feltre,
Rovigo, Selvazzano Dentro.
Con DDR n. 46 del 5 giugno 2018 il termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese inerenti al progetto “Sportello Famiglia” è stato differito al 31 maggio 2019.

Per ulteriori informazioni:
Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile – Regione del Veneto
tel. 041 2791403
e-mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it
web: www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile
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