
Servizio gestito da 

Punto informativo  
gratuito e nel pieno 
rispetto della 
privacy, dedicato alle 
famiglie. 
 
Offre ascolto, 
orientamento e 
consulenza  sui 
principali servizi 
attivi in ambito 
educativo, scolastico, 
sociale, sanitario, 
legale, fiscale ed 
economico, culturale 
e del tempo libero. 

Lo Sportello Punto Famiglia è un luogo di ascolto, orientamento e consulenza  
a 360° dedicato alle famiglie di Carmignano di Brenta.  
 

Si tratta di un servizio gratuito che mette a disposizione un’equipe di educatrici, 
avvocatesse, psicologhe e professioniste del privato sociale, del settore finanziario e 
commerciale, in stretto collegamento con i servizi socio-sanitari e le realtà territoriali. 
 

Si rivolge alle famiglie, ma anche alle organizzazioni che operano per le famiglie  
e agli enti pubblici e privati, come luogo d’incontro e di avvicinamento di 
esperienze, linguaggi, problematiche, progetti. 

 

Lo Sportello Punto Famiglia è uno sportello di primo livello per la consulenza  
e l’accompagnamento individuale nei seguenti ambiti: 
 

• LAVORO E FORMAZIONE  
Come posso attivarmi efficacemente per la ricerca del lavoro?  
Quali sono le occasioni formative e i progetti più adatti a me?  

• ORIENTAMENTO LEGALE  
Quali sono i miei diritti in famiglia e a lavoro? 

• AGEVOLAZIONI FISCALI E BONUS  
Quali sono i contributi per le famiglie? Come accedervi? 

• ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E PSICOLOGICO  
Vorrei trovare un gruppo di ascolto per condividere problemi e soluzioni.  
Vorrei aiuto per affrontare una preoccupazione. Quali servizi fanno al caso mio? 

• GENITORIALITÀ   
Quali sono i servizi educativi, sportivi, animativi presenti nel territorio?  
Quali sono i servizi e le opportunità per i genitori?  

• CITTADINANZA ATTIVA 
Quali sono i prossimi appuntamenti socio-culturali ed educativi nel territorio?  
Dove posso proporre delle idee o dare la mia disponibilità come volontaria/o?  

Dall’8 settembre 2021 

 

Tutti i 

mercoledì 

dalle 15.30 

alle 18.30 
 

Presso  

il Municipio  

di Carmignano  

di Brenta  
- in Piazza Marconi, 1 - 

Comune di  
Carmignano di Brenta 

mailto:alleanzeperlafamiglia@gmail.com


 

Nei comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, 
Grantorto e San Giorgio in Bosco è a disposizione di tutte le famiglie il nuovo Albo 
Intercomunale dei/delle Babysitter e Tutor dei Compiti! 

L’Albo raccoglie i profili dei 21 babysitter e tutor dei compiti selezionati/e e formati/e da 
Jonathan cooperativa Sociale su questi argomenti: le fasi dello sviluppo psicofisico del 
bambino; la corretta alimentazione; norme igieniche e sicurezza domestica; primo soccorso 
pediatrico; l'inquadramento contrattuale nel lavoro domestico; strumenti per impostare 
correttamente la comunicazione educativa con il bambino e con la famiglia; deontologia 
professionale; laboratori attivi su gioco e tecniche di animazione; lettura animata; 
metodologia dello studio assistito. 

Come funziona? 

L’Albo è uno strumento a disposizione delle famiglie che possono usufruirne liberamente, 
senza alcuna intermediazione da parte dei Comuni.  

È semplice e intuitivo, basta: 

1. Scaricare i file “Albo babysitter” o “Albo tutor dei compiti” dal sito 
del proprio Comune (o usando il QR code) e consultare i profili; 

2. Scegliere una/o o più candidate/i che possano rispondere alle 
proprie esigenze; 

3. Contattare telefonicamente o via mail le persone individuate e 
concordare con loro orari e aspetti economici. 

 

L’Albo è strutturato in modo che le famiglie possano trovare agevolmente tutte 
le informazioni relative a età, residenza, titoli di studio, esperienze pregresse, possesso di 
patente e orari di disponibilità di ogni babysitter e tutor dei compiti, e potrai evincere anche 
qualcosa del carattere e della visione educativa ci ognuno/a. 

Cerchi una babysitter o qualcuno  
che aiuti i tuoi figli nei compiti a casa?  

Bando Regionale “Alleanze per la famiglia” della Regione Veneto D.D.R. n. 142 del 28.11.2018 e D.G.R. 1733 del 19.11.2018 
Comuni di Carmignano di Brenta, Cittadella, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Fontaniva, San Giorgio in Bosco  


