
Info e contatti:

✉ info@altovicentino.it

    comunityaltovicentino

☎  334 6496828

www.comunity.vi.it

Il nuovo Sportello
dell'AltoVicentino
che mette in rete  

i servizi del 
TUO territorio! 

Un progetto finanziato da Fondazione Cariverona
con il contributo della Regione Veneto.
Comune di Santorso ente capofila.

AltoVicentino
Comuni.ty
Un progetto per conoscere e valorizzare i
servizi per tutti i cittadini dei 32 comuni
dell'Altovicentino.

Il progetto Altovicentino Comuni-ty
rappresenta una ricchezza per le comunità a
cui si rivolge e per ciascun ente partner.

Le azioni sono rivolte al sostegno alle
famiglie, agli anziani, alle persone in
condizioni di fragilità e sono realizzate in
collaborazione con enti e associazioni del
territorio, nell’ottica del “Welfare di rete” che
rappresenta, da sempre, la filosofia e
l 'obiettivo per l 'ottimizzazione dei nostri
servizi pubblici.



Family Hub
Uno Sportello Famiglia per:
aiutare i cittadini nella ricerca di servizi e

soluzioni  sia pubblici che del terzo settore;
assistenza digitale nella gestione di procedure
burocratiche e telematiche (SPID,
prenotazione servizi Pubblica Amministrazione,
AULSS7 CUP-Zerocode, vaccini);

 

Comuni-ty in pillole

Sito web
Family Hub
Sportelli badanti
Progetto Giovani
Professioni sollievo
Voucher per famiglie

Un progetto del territorio per conoscere e
valorizzare i servizi per le famiglie i giovani e gli
anziani.

1 SFIDA
Abbattere i confini comunali e costruire una
rete di co-progettazione sociale.

12 PARTNER
 

34 TERRITORI COINVOLTI
 

6 PROPOSTE CONCRETE:

Questionario
Il progetto vuole coinvolgere i cittadini per
individuare i bisogni  e i servizi di cui le
persone e le famiglie dell'Altovicentino
hanno realmente necessità. Attraverso la
compilazione del questionario potrai dare il
tuo contributo al miglioramento dei servizi 
 del nostro territorio.
Vai sul sito https://comunity.vi.it/ e compila  
il questionario cittadini online.

Per info e appuntamenti:
sportellofamiglia@altovicentino.it

334 6496828
 

Martedì 16,00 - 18,00
Mercoledì e Giovedì 11,00-13,00

 
Casa del custode, via S. Maria, 15 - Santorso

 

Sportello Badanti
Informazione, consulenza e orientamento in merito
al lavoro di cura domiciliare per famiglie e
assistenti familiari del territorio del Distretto 2
Aulss7.
Per info e appuntamenti:

assintentinfamiglia@altovicentino.it
 

388-9868263

Lunedì dalle ore 14,30-17,30 
presso la Casa della Salute di Schio (ex ospedale)

 

Giovedì dalle ore 9,00-12,00 
presso l’ex ospedale di Thiene


