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Servizi alla terza età 
L’universo della terza età di Castelfranco Veneto ha raggiunto una nuova consapevolezza 
ed autorevolezza attraverso la nascita della “Consulta della terza età” in cui sono entrati a 
far parte anche i Presidenti delle associazioni frazionali. Attraverso quest’organismo di 
rappresentanza, che, di fatto, è attivo da qualche anno ma che sono in tempi recenti si è 
formalmente costituito, gli anziani hanno trovato il modo di aggregarsi partecipando in 
maniera più attiva alla vita sociale. 
Inaspettatamente gli appartenenti a questa fascia d’età, non hanno però usato tale 
strumento per fare richieste alle istituzioni ma viceversa per proporsi come partner in 
iniziative e progetti. In particolare gli anziani hanno rivendicato il diritto di essere una 
risorsa per la comunità dando, ciascuno in base alle proprie possibilità, un contributo 
concreto alla società per sentirsi ancora utili. Il bisogno d’opportunità d’impegno e di svago 
sono state interpretate dall’Amministrazione comunale anche come un’esigenza 
d’autonomia, da qui è nata l’idea di creare un sodalizio tra la Consulta ed il Progetto 
giovani dando vita a dei corsi d’informatica per gli anziani, tenuti dai ragazzi. 
L’autonomia è stata però valutata anche sotto il profilo della mobilità, pensando ad una 
rete di piste ciclabili che permettano agli anziani di spostarsi da una parte all’altra della 
città con sicurezza, mentre per coloro che sono limitati da problemi di salute è stato 
predisposto un servizio di pasti a domicilio, dando all’anziano la possibilità di rimanere 
nella propria casa, pure se limitato nelle azioni della quotidianità.  
La collaborazione con l’Usl, ha dato poi modo di fornire agli anziani anche un’assistenza 
domiciliare integrata, con la presenza periodica di personale sanitario specializzato presso 
la residenza dell’anziano, senza ricorrere all’ospedalizzazione anche qualora si profilino 
disturbi di una certa gravità.  
Il pacchetto di proposte che Castelfranco offre agli appartenenti alla terza età, comprende 
pure la Casa di Riposo che, grazie alla sua posizione strategica (a due passi dal centro 
cittadino e vicinissima all’ospedale) si è ritagliata, nel tempo, un ruolo di prim’ordine 
nell’assistenza all’anziano. Nella residenza è stato aperto, da qualche tempo, un centro 
diurno per non-autosufficienti, ampliando così  il ventaglio di servizi all’utenza, tant’è che 
attualmente ne fruiscono una trentina di persone che vanno ad aggiungersi ai 185 ospiti 
fissi della struttura. 
Il comune di Castelfranco, nel tempo, ed in collaborazione con al Banca Popolare di 
Castelfranco Veneto, ha pensato anche alla realizzazione di mini alloggi protetti, 
individuando in alcuni edifici del centro storico (dentro alla cinta muraria) il luogo più 
consono a tale scopo, per la vicinanza ai servizi pubblici ma anche ai luoghi di 
socializzazione che la città offre.  
L’ultima novità, in tema di servizi agli anziani, è l’iniziativa avviata per un centro diurno per 
l’Alzheimer che ora è al vaglio della Regione.       

 



 
 

NOVITA AL NIDO  
Il 2001 è stato un anno caratterizzato da importanti cambiamenti per l’Asilo Nido di 
Castelfranco Veneto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della gestione, giacché è 
stato varato il regolamento che norma le attività di questa struttura educativa.  
Il nuovo strumento ha imposto la nomina di un Comitato di cui fanno parte anche i 
rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, un organismo che ha cominciato da subito 
ad attivarsi affrontando questioni importanti (come il calendario scolastico) ma soprattutto 
dando impulso ad un nuovo approccio gestionale del Nido. 
Il comune su questo fronte ha investito 350 milioni per coprire la differenza tra le quote 
versate dalle famiglie ed il costo del servizio ma ha anche predisposto la presenza di una 
nuova figura professionale a garanzia della qualità dell’offerta: si tratta di una 
psicopedagogista che ha il compito di coordinare gli interventi delle educatrici, 
contribuendo inoltre alla stesura del programma d’attività.  
Le novità che riguardano questo delicato versante dell’assistenza, sono date anche da 
una scelta dell’Amministrazione comunale, atta a porre rimedio in modo efficace alle 
lunghe liste d’attesa che ogni anno si creano al momento delle iscrizioni dei bambini al 
nido. Le richieste sono in costante crescita e per dare una risposta alla famiglie la 
Municipalità ha acconsentito alla nascita di nuovi nidi integrati, vale a dire di strutture 
(solitamente scuole materne) appositamente attrezzate ad accogliere anche bambini dai 
18 ai 36 mesi.  
Nel comune di Castelfranco i nidi integrati saranno quattro e tutti affiancati a scuole 
materne già esistenti, di cui tre parrocchiali (Salvatronda, Salvarosa e Sant’Andrea) ed 
una comunale (Umberto I) ed in tutte è prevista la presenza periodica come consulente 
della psicopedagogista, il cui intervento sarà regolato da una convenzione. Il sostegno alle 
scuole private sarà assicurato anche economicamente attraverso un contributo in conto 
capitale di 95 milioni, volto a sostenere i costi d’adeguamento strutturale delle materne, 
convertite a nido integrato.  
Le strutture private saranno accreditate in questo nuovo ruolo d’assistenza ai bambini con 
meno di tre anni attraverso dei corsi d’aggiornamento destinati al personale, tenuti in parte 
dalla psicopedagogista del comune, in parte dalla FISM (Federazione italiana scuole 
materne). 
I bambini che troveranno posto nei nidi integrati saranno 120 (30 per ogni struttura) mentre 
all’Asilo Nido la disponibilità sarà di 42 posti. 
La struttura del Nido comunale che è già stata oggetto di un intervento di parziale 
sistemazione sarà completamente ristrutturata nel 2002: i lavori partiranno a luglio e 
contempleranno la messa a norma degli impianti elettrico e idrico, la messa in sicurezza 
degli spazi (con l’eliminazione degli spigoli) ed il rinnovo della pavimentazione.   



 
 

 
 


