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Crescere insieme…
- una proposta per genitori -

ORGANIZZATO DA:
COMUNE DI JESOLO: SERVIZI SOCIALI
I Servizi Sociali del Comune di Jesolo hanno il compito di programmare, organizzare e verificare
un insieme articolato di interventi e servizi socio-assistenziali in risposta alle esigenze e
bisogni dei cittadini.
Gli interventi sono rivolti a minori, giovani, famiglie, donne, adulti in difficoltà, anziani, persone
con disabilità, per rispondere al diritto di ciascun individuo di affrontare con dignità situazioni
di difficoltà personale, sociale ed economica.
I servizi collaborano con diverse istituzioni pubbliche e private e con organizzazioni del terzo
settore in un’ottica di sussidiarietà.
Il Servizio Sociale comunale e’ contattabile telefonicamente al numero:
0421 359179/188 oppure con email: politiche.sociali@comune.jesolo.
ve.it.
Le attività dei Servizi Sociali possono essere consultate nel sito del
Comune di Jesolo: www.comune.jesolo.ve.it/sportello-famiglia oppure
scansionando il QR code:

A.U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE” U.O.C. INFANZIA ADOLESCENZA
FAMIGLIA CONSULTORI
L’Unità Operativa Complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori opera nel territorio
assicurando interventi multiprofessionali: di tipo diagnostico-terapeutico, riabilitativo e di
supporto psico-sociale. Si articola nelle U.O.S. Neuropsichiatria Infantile, Età Evolutiva e
Consultorio Familiare.
Le U.O.S. di Neuropsichiatria Infantile ed Età Evolutiva offrono percorsi assistenziali e
riabilitativi riferiti alla disabilità in età evolutiva, ai disturbi specifici dell’apprendimento,
ai disturbi del comportamento, all’autismo, ai disturbi psichiatrici ed altre problematiche
psicopatologiche dell’età evolutiva. Promuove la salute ed il benessere dei minori e degli
adolescenti, al fine di garantire il corretto sviluppo e sostenere il ruolo affettivo, educativo e
socializzante della famiglia. Vengono proposti percorsi diagnostici, interventi psicoterapici e di
sostegno psicologico , interventi clinici e psicoeducativi per le famiglie e, laddove necessario,
confronti e coordinamento con gli altri Servizi ed Enti del Territorio. Ciclicamente organizza
corsi di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche dell’età evolutiva.
La UOS Consultorio Familiare offre al singolo, alla coppia e alla famiglia un servizio di consulenza
e assistenza medico-psicologica e sociale e si muove entro tre ambiti di azione: individuo,
coppia, famiglia nei cicli di vita naturali, nelle situazioni disfunzionali (psicologiche e sociali)
e situazioni di disagio sociale. Gli ambiti d’attività del Consultorio Familiare sono i seguenti:
educazione sessuale nelle scuole, conflitto di coppia e mediazione familiare, consultorio
giovani, percorso nascita, affido familiare e adozioni, sostegno alla genitorialità. L’équipe Tutela
Minori si occupa delle situazioni di pericolo o pregiudizio per i minori, con particolare riguardo
al maltrattamento fisico e/o psicologico, all’abuso sessuale e alla trascuratezza (art.23 lettera
c del D.P.R. 616/77).
U.O.C Infanzia Adolescenza e Famiglia, Sede di Jesolo: Via Levantina 104
UOS Neuropsichiatria Infantile, Segreteria: tel. 0421 457760 fax 0421 457768;
mail: npi.sandona@aulss4.veneto.it
UOS Consultorio Familiare, Segreteria 0421 227830;
mail: segreteria.consultoriosd@aulss4.veneto.it

A.U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE” U.O.C. SERVIZIO PER LE DIPENDENZE
Il Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) è un Servizio territoriale ambulatoriale dell’AULSS 4
Veneto Orientale, fa parte, come Unità Operativa Complessa, del Distretto Unico Socio-Sanitario;
ha due sedi autonome a San Donà di Piave e Portogruaro.
Le finalità generali del Ser.D, sono definite dal DRP 309/90 e dalle normative successive in
materia e sono la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi da uso di sostanze
psicoattive, e più recentemente delle dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo
patologico.
Il Servizio è rivolto a persone con problemi di abuso e dipendenza da sostanze psicotrope
(tabacco, alcol, droghe), problemi riguardo a dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo,
videogiochi, internet) e ai loro familiari.
Per i ragazzi minori di età è necessario l’accompagnamento di almeno un genitore o di chi
esercita la responsabilità genitoriale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel Servizio Dipendenze opera un’équipe multiprofessionale (Medici, Psicologi, Assistenti
Sociali, Educatori, Infermieri), alle persone che fanno richiesta viene proposto un programma
terapeutico individuato che tiene conto della situazione specifica e delle richieste dei pazienti
e dei loro familiari.
Il Servizio per le Dipendenze propone numerosi progetti di prevenzione agli Istituti Scolastici
(spazi di ascolto CIC, peer education, prevenzione dell’uso di sostanze, del bullismo, del gioco
d’azzardo) e alla comunità (progetto Minori, progetto Off limits, progetto GAP), iniziative che
vengono realizzate attraverso una stretta collaborazione con gli enti locali e con il privato
sociale e l’associazionismo. Per contatti con il Servizio per le Dipendenze: mail: serd@aulss4.
veneto.it; sede di San Donà di Piave 0421 227740; sede di Portogruaro 0421 764651.

ASSOCIAZIONE CENTRO SANTA MARIA MATER DOMINI ONLUS
CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE LITORALE
Il Centro di Consulenza Familiare del Litorale (CCFL), consultorio familiare socio educativo (D.G.R.
n° 1349 del 22/08/2017 e D.D.R. n° 01 del 18/01/2018) è un Servizio gestito dall’Associazione
Centro S. Maria Mater Domini ONLUS.
Nel consultorio opera un’équipe composta da psicologi, educatori, mediatori familiari, legali,
ecc.. Aderisce alla Confederazione Nazionale dei Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana.
Il Centro offre:
· Attività di sostegno e assistenza: la consulenza è aperta a tutti ed è gratuita. Viene svolta in
sede, su appuntamento. In questo contesto vengono accolte le varie problematiche che una
persona, una coppia o una famiglia possono incontrare nella propria storia. L’équipe pone
particolare attenzione agli aspetti relazionali ed educativi: vengono affrontati disagi relativi
alla vita di coppia e al rapporto genitori-figli, anche in situazione di separazione e/o divorzio.
· Attività di promozione e prevenzione: si realizzano corsi e/o incontri per genitori, insegnanti, educatori, animatori e catechisti, ecc…, su tematiche relazionali e dello sviluppo psico-affettivo e sessuale. Inoltre vengono promossi percorsi formativi e serate tematiche aperte
alla popolazione su temi psicologici, sociali ed educativi, che possono riguardare la vita personale e familiare di ciascuno.
Contatti: telefono 0421 232600, cellulare 328 8846439,
mail: ccfl@consultorimaterdomini.it, sito: www.consultorimaterdomini.it

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “COMITATO ETA’ EVOLUTIVA”
L’Associazione “Comitato Età Evolutiva”, costituita nel 1997, con l’obiettivo prioritario di
promuovere una nuova cultura e sensibilità verso i Minori, ancora troppo spesso “trasparenti”
agli occhi degli adulti, è un’associazione formata da genitori convinti che una società moderna
debba riconoscere ad ogni bambino il diritto a vivere e crescere in un contesto che possa
garantirgli un normale sviluppo psicofisico ed affettivo.
Con questo obiettivo l’associazione sin dal 1998 ha intrapreso iniziative che hanno coinvolto
negli anni diversi soggetti sociali ed istituzionali: la famiglia, la scuola, gli enti locali, le
associazioni di volontariato, le forze imprenditoriali.
Negli ultimi anni l’associazione ha promosso e curato la parte ludica e ricreativa riservata
ai bambini, organizzando laboratori educativi curati dai genitori volontari, durante le feste
d’autunno e di primavera ed altri eventi promossi dal Comune di Jesolo, ed altre associazione
del territorio con lo scopo prioritario di promuovere l’Associazione, facendone conoscere le
attività e di aggregare altri genitori, mantenendo l’obiettivo, oggi ancora più attuale e urgente,
di riconoscere i bambini e i ragazzi quali persone, dedicando loro tempo, energie e risorse per
concorrere alla loro formazione di cittadini, affermando la necessità di rendere più “visibili” i
nostri figli, cittadini di oggi e adulti di domani.
Comitato Età Evolutiva - Associazione di Promozione Sociale – Via Olivolo 6, 30016 Jesolo
Tel. 3291334899 - e-mail: equilo@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE “PASSARELLA INSIEME”
L’ACPI è un’associazione senza scopo di lucro che nasce nel 2003 dalla volontà di alcune
persone del territorio di contribuire alla crescita culturale della comunità.
Le attività organizzate dall’Associazione sono svolte presso l’ex scuola elementare di Passarella
di Sotto grazie alla possibilità di utilizzare la struttura concessa dal Comune di Jesolo.
Attualmente ospita corsi di ballo e fitness, pilates, yoga e canto lirico, inoltre offre corsi di teatro
per bambini, baby fit dance e dà la possibilità di frequentare un doposcuola specialistico a
bambini e bambine con difficoltà di apprendimento. Durante l’estate organizza, in collaborazione
con altre associazioni, un centro estivo rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria
e della scuola dell’infanzia per andare incontro all’esigenza di molte famiglie di conciliare il
lavoro con l’organizzazione familiare. Organizza eventi culturali, spettacoli teatrali, cinema e
concerti.
Contatti: telefono e WhatsApp: 327 7388834; Mail: passarella.insieme@gmail.com;
sito: www.ilpuntojesolo.it

ASSOCIAZIONE CULTURARE “IL NOCCIOLO”
Centro Il Nocciolo è nato a Jesolo nel 2015 proponendo un servizio di Doposcuola dedicato a
bambini e ragazzi della scuola Primaria e Secondaria. L’obiettivo è di affiancare e accompagnare
i ragazzi nello studio e nell’apprendimento, creando con loro un legame empatico, stimolando
la loro curiosità, motivazione e fiducia in sé nelle proprie capacità. Per questo motivo le
lezioni in gruppo e quelle individuali sono sviluppate dagli educatori del Centro, professionisti
specializzati nelle materie di competenza e nello sviluppo dell’infanzia.
Il team di professionisti del Centro è inoltre supervisionato e lavora in piena sinergia con
un’equipe di psicologi specializzati in disturbi dell’apprendimento e sostegno emotivo.
I servizi offerti sono:
· DOPOSCUOLA E LEZIONI INDIVIDUALI dedicati a bambini/ragazzi della scuola primaria e se-

condaria di primo e secondo grado.
· ACCOMPAGNAMENTO ALLO STUDIO E POTENZIAMENTO PER DSA E BES. Nello specifico:
· Percorsi personalizzati di accompagnamento allo studio per DSA e BES;
· Percorsi di potenziamento specifico per BES, DSA e disturbi dell’attenzione.
· SCREENING COGNITIVO per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento, di attenzione
e comportamento (DSA, BES, ADHD).
· CONSULENZA PSICOLOGICA E SOSTEGNO EMOTIVO, per bambini e genitori.
· PROGETTI EDUCATIVI, in collaborazione con enti pubblici e scuole, con l’obiettivo di accompagnare i bambini in percorsi di crescita e sviluppo personale e scolastico, di sostegno emotivo,
e di scoperta delle proprie capacità, talenti, attitudini e interessi.
· CENTRI ESTIVI
· LABORATORI EDUCATIVI
ASSOCIAZIONE IL NOCCIOLO, Via Cà Silis, 27 30016 Jesolo (VE)
C.F. 93043490270, mail: centroilnocciolo@gmail.com - Tel. 3201111487

COOPERATIVA “SESTANTE di VENEZIA”
Il Sestante di Venezia nasce più di 20 anni fa dal desiderio di un gruppo di pedagogisti,
psicologi, educatori e naturalisti di contribuire con il proprio lavoro e la propria esperienza
alla creazione di un “mondo migliore”. Negli anni nuovi incontri, esperienze ed opportunità ci
hanno permesso di crescere insieme alle persone incontrate e di affinare sempre più la nostra
visione di presente e di futuro. Le metodologie di lavoro proposte sono attive e mettono sempre
al centro “la persona”.
I principali ambiti di attività:
· formazione per adulti (educatori, insegnanti, istruttori, guide ambientali, personale della
Pubblica Amministrazione, aziende..);
· percorsi didattico-educativi in ambito: ambientale, storico, culturale per la valorizzazione e
la scoperta del territorio;
· percorsi e laboratori nelle seguenti aree: educazione alle buone pratiche di relazione sociale,
all’affettività, alla gestione non violenta del conflitto, alla cittadinanza attiva, all’orientamento
ed alla scelta consapevole;
· animazioni ed attività laboratoriali in vari ambiti (ludoteche, programmi di animazione estiva ecc.);
· escursioni lungo itinerari alternativi per gruppi di diversa entità, secondo i principi del turismo sostenibile e responsabile;
· gestione di processi partecipativi e gestione/facilitazione di tavoli di concertazione;
· promozione culturale attraverso la realizzazione di eventi pubblici di varia scala.
Sestante di Venezia, Calle Oslavia 8, 30132 Venezia, tel/fax: 041 2413987

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “GRILLO PARLANTE”
Il Grillo Parlante Cooperativa Sociale Onlus si è costituita il 16 Novembre del 1999 ed è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata. Nell’intento
delle socie fondatrici vi è la creazione di servizi innovativi per l’infanzia, in particolare quelli
rivolti a bambini di età inferiore ai sei anni. La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo
mutualistico, ha ad oggetto:
· Servizi di assistenza all’infanzia, nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni;
· Sostegno e assistenza psico-pedagogica, didattica ed educativa;
· Sostegno di una nuova cultura dell’infanzia, nel rispetto dell’identità e della personalità del
minore;

· Promozione e sostegno per l’inclusione e l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
sociale, culturale, razziale, religiosa, etnica, etc.
· Promozione di iniziative ed attività in grado di garantire la completa realizzazione della personalità dei bambini, favorendo l’integrazione degli stessi nella società. La Cooperativa Grillo
Parlante gestisce nella Provincia di Venezia, 4 Servizi di Asilo Nido, a Ceggia, San Stino di
Livenza, Jesolo Paese e Jesolo Lido e 1 Scuola dell’infanzia, a Jesolo Lido. La Cooperativa
gestisce anche 1 Ludoteca che ospita il Centro di Ascolto per il bambino e la famiglia “La
girandola”, per conto del Comune di Jesolo.
Contatti: mail: info@centrodinfanzia.it sito: www.centrodinfanzia.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “I. CALVINO”
Nell’ambito dello “Stare bene a scuola”, l’Istituto Comprensivo Calvino ha attivato il servizio
Sportello ascolto per:
· offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli insegnanti e ai genitori ;
· facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra l’alunno, i suoi genitori e gli insegnanti;
· osservare e rilevare problematiche emergenti e, dove necessario, attivare interventi specifici
e laboratori educativi sui temi legati al bullismo e cyberbullismo;
· facilitare il lavoro di rete in collaborazione con gli Enti e i Servizi territoriali competenti per
affrontare difficoltà specifiche..
L’attività di ascolto viene svolta da insegnanti in collaborazione con la dott.ssa Giomo, psicologa
e psicoterapeuta. Il servizio si confronta con le altre scuole del territorio e l’AULSS n. 4,
collabora con il Consultorio Familiare per gli incontri sull’affettività e con il Progetto Crescere
Insieme rivolto ai genitori.
Istituto Comprensivo ITALO CALVINO, piazza Matteotti 12, Jesolo (VE)
Sito: www.istitutocomprensivocalvino.edu.it, email: veic81500d@istruzione.it,
0421951186. Referente di Istituto: prof.ssa Antonella Carrer

tel.

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
L’Istituto Comprensivo G. D’Annunzio anche per l’anno scolastico 2021-22 propone diverse
iniziative per la promozione del benessere scolastico e la prevenzione del disagio raccolte nell’
ambito del progetto “Star bene a scuola”. Il progetto è inserito nel Piano Triennale dell’ Offerta
Formativa ed in raccordo con gli Enti, le Istituzioni ed i soggetti che intervengono sul territorio
nell’ambito della prevenzione del disagio, la cura del benessere e la tutela dei minori..
I servizi attivati si articolano in:
· SPORTELLO DI ASCOLTO: Il servizio è rivolto agli alunni della scuola Primaria, Secondaria di
primo grado, ai docenti ed ai genitori dell’Istituto e si propone come spazio di ASCOLTO: uno
spazio per esprimere dubbi, problemi e difficoltà.
· CONSULENZA: accompagnamento in un percorso di chiarificazione di un bisogno e di ricerca
di strategie per affrontarlo.
· INFORMAZIONE: sulle caratteristiche del percorso di crescita, sui momenti di crisi e di trasformazione dell’età evolutiva.
· Educazione all’affettività. Scuola Secondaria.
Gli alunni di ognuna delle classi terze incontrano un educatore del Consultorio dell’Ulss 4 Veneto Orientale in più incontri durante i quali vengono presentati i servizi offerti dal territorio
ed un confronto con i ragazzi sugli argomenti relativi all’affettività.
· Progetto Educare alle Emozioni. Scuola Primaria

Progetto di educazione emotiva rivolto alle classi quinte della scuola Primaria in collaborazione con un’educatrice del Comune di Jesolo.
· Progetto “Seeds For The Future”
Doposcuola rivolto ad un gruppo di alunni delle classi prime della scuola Secondaria ed agli
alunni della scuola Primaria del plesso G. Verga realizzato in collaborazione con il Comune di
Jesolo.
· Progetto “Io & L’Altro”
Progetto educativo rivolto a tutti gli alunni della scuola Secondaria realizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo.
Istituto Comprensivo Gabriele D’annunzio: Sede centrale, viale del Bersagliere, 10. 30016 Lido
di Jesolo (Ve). Telefono: 0421 370129; Indirizzi di posta elettronica:
Certificata: VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT; Ministeriale: VEIC804003@ISTRUZIONE.IT

IPSSARCT “E. CORNARO”
L’Istituto Alberghiero “Elena Cornaro” prevede tre differenti corsi:
· il corso diurno quinquennale, che si conclude con il conseguimento del Diploma di Stato;
· il corso diurno triennale, che si conclude con il conseguimento di una Qualifica Professionale
Regionale;
· il corso serale per adulti, che si conclude con il conseguimento del Diploma di Stato.
Le attività didattiche sono caratterizzate dalla presenza sia di materie teoriche che pratico/
laboratoriali e dalla presenza massiccia del PCTO svolto in sinergia con le aziende del
territorio: caratteristica infatti dei percorso professionali è quella di garantire, accanto ad una
buona formazione culturale di base, un ottimo livello di assorbimento occupazionale nei settori
turistici di riferimento.
Da sottolineare l’alta incidenza di riorientamento da altri Istituti ed il fatto che l’Istituto sia anche
caratterizzato da un’alta percentuale di studenti con disabilità e bisogni educativi speciali e
si contraddistingue nel territorio per un alto livello di inclusività, ottima collaborazione con i
servizi sociali e sanitari, partecipazione al tavolo e ai piani di zona.
Vari i progetti sviluppati all’interno dell’Istituto: dalla mobilità Erasmus ai percorsi con esperti
esterni, dal progetto ‘Peer to peer’ in collaborazione con ASL alle diverse attività costruite per
la lotta alla dispersione scolastica.
Caratteristica distintiva dell’Istituto è la costante attenzione rivolta allo studente, accompagnato
nel suo percorso di crescita non solo scolastico e professionale ma anche, e soprattutto,
personale ed umano: è da molti anni attivo lo sportello CIC – al quale collaborano vari docenti
interni – ed un servizio di supporto psicologico attivato con la collaborazione del Comune di
Jesolo.
Viale Martin Luther King, 5, 30016 Jesolo VE. Email: verh020008@istruzione.it
PEC: verh020008@pec.istruzione.it.

Per info:

CENTRO DI CONSULENZA
FAMILIARE LITORALE:
Tel. 0421 232600
328 8846439
mail: ccfl.consultorio@gmail.com

U.O. POLITICHE SOCIALI:

Tel. 0421 359181
mail: paola.pavan@comune.jesolo.ve.it

