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Il Comune di Gardone Val Trompia, con l’obiettivo di sostenere la famiglia nei suoi compiti 

di cura e di educazione, organizza e gestisce, sia in forma diretta che in forma associata, 

una molteplicità di proposte e di iniziative che testimoniano l’interesse dell’Amministrazione 

Comunale nel tutelare l’infanzia e valorizzare la famiglia, riconoscendone la centralità ed 

investendo risorse pubbliche per sostenerla nella sua importante funzione sociale. 

La presente carta intende guidare il cittadino nella conoscenza dei servizi e delle 

prestazioni erogate dall’Amministrazione Comunale, garantendo livelli di qualità, di 

chiarezza e trasparenza in relazione alle procedure ed alle modalità di presentazione delle 

richieste. 

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di offrire un intervento pubblico discreto ed al 

tempo stesso partecipe, accoglie le richieste ed i bisogni, anche con una decisa strategia 

preventiva, affinché, attraverso la collaborazione dei suoi cittadini e delle Istituzioni, sia 

possibile prevenire le situazioni di forte disagio familiare ed evitare il nascere di situazioni di 

malessere minorile e/o familiare, sia di natura economica che sociale e relazionale. 

I cittadini possono tranquillamente rivolgersi agli uffici che garantiscono la tutela delle 

informazioni, secondo quanto prescritto dalla normativa. 

 

 

Asilo Nido 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L’Asilo Nido è un servizio che risponde ai bisogni educativi e sociali dei bambini e delle 

bambine di età inferiore ai tre anni e delle loro famiglie. 

Le attività di accudimento e di gioco svolte all’Asilo Nido sono finalizzate a promuovere lo 

sviluppo globale dei bambini e delle bambine in tutte le sue dimensioni: psicofisica, 

affettiva, cognitiva e sociale. 

Nel territorio comunale sono presenti due asili nido privati. 

Asilo Nido San Giuseppe  

Via Diaz  

CAP: 25063  

Comune: Gardone Val Trompia (BS)  

Telefono: 030 8912255  

 

Asilo Nido Il Mondo dei Sogni 

Via Siepi n. 1  

CAP: 25063  

Comune: Gardone Val Trompia (BS)  

Telefono: 333/3557857 

 



COME ACCEDERE: 

Per iscrivere il minore all’asilo nido è necessario rivolgersi direttamente alle strutture sopra 

citate che forniranno tutte le informazioni necessarie, nonché la carta dei servizi specifica. 

 

COSTI: 

La retta di frequenza all’asilo nido è stabilita autonomamente da ogni singolo ente. 

 

L’Amministrazione Comunale interviene, qualora entrambi i genitori siano impegnati in 

attività lavorative, con una riduzione del costo della retta sulla base dell’indicatore ISEE e 

di quanto previsto dal vigente regolamento. 

Nel caso la famiglia voglia chiedere un contributo comunale al pagamento della retta, 

può farne richiesta presso i Servizi Sociali del Comune, al primo piano della sede del 

Comune di Gardone Val Trompia in Via Mazzini n. 2, negli orari di apertura al pubblico. 

Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  

e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312  

e-mail: paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

Centro Ricreativo Diurno Estivo (C.R.E.D.) 

Si rimanda alla specifica carta dei servizi 

 

 

Centro Di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L’Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio di accoglienza pomeridiano, il 

Centro di Aggregazione Giovanile, che con fini educativi e socializzanti, si rivolge alla 

generalità dei ragazzi e nel contempo alle loro famiglie, che si vedono affiancate da 

educatori professionali in grado di accompagnare il percorso di crescita dei loro figli, 

favorendo lo sviluppo della creatività, del protagonismo, dello sviluppo dell’autonomia e 

della socialità, in stretta interazione con altre realtà del territorio e con la Scuola. 

Gli adolescenti e i preadolescenti possono accedere spontaneamente al CAG e la 

frequenza al servizio è gratuita. 

Il CAG rappresenta un’offerta formativa extrascolastica e si propone come spazio 

aggregativo/educativo in cui i preadolescenti e gli adolescenti hanno la possibilità di 

vivere esperienze ricreative e culturali che promuovono principalmente l’autonomia, 

l’autodeterminazione, la creatività, la socializzazione e la crescita. 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: 

I preadolescenti e gli adolescenti residenti a Gardone Val Trompia, di età compresa fra gli 

11 e i 18 anni.  

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

L’Amministrazione Comunale affida, nei modi consentiti dalla normativa, la gestione di 

questo servizio a enti gestori terzi. 

 

Le attività vengono curate e gestite da un’équipe di Educatori che opera sotto la guida di 

un Coordinatore. I ragazzi/e sono impegnati in attività pomeridiane socializzanti e 

ricreative. 

 

DOVE SI SVOLGE: 
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Le attività del C.A.G. sono svolte nell’edificio di proprietà comunale denominato 

“Capannoncini” presso il Parco del Mella in Via Grazioli. 

 

COME ACCEDERE: 

Non esistono moduli per l’iscrizione, basta rivolgersi agli Educatori del CAG durante 

l’apertura del servizio.  

COSTO PER IL CITTADINO: 

Non esiste costo per la frequenza al servizio.  

 

 

Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) 

DESCRIZIONE: 

Il servizio Assistenza Domiciliare Minori offre un sostegno educativo ai bambini e agli 

adolescenti in momentanea difficoltà e alle loro famiglie. 

Il servizio si inserisce tra le azioni finalizzate a garantire l’educazione del minore, la sua 

tutela, la facilitazione e il miglioramento del rapporto genitorifigli e la promozione di 

percorsi orientati al raggiungimento dell’autonomia dell’adolescente. 

Con l’Educatore il minore svolge diversificate attività che si possono ricondurre 

sinteticamente a: 

• gioco e attività ricreative; 

• sostegno scolastico; 

• attività di socializzazione con il gruppo dei pari; 

• iniziative di facilitazione e mediazione con i genitori e gli altri adulti significativi. 

Il servizio si svolge nel contesto familiare e nei luoghi in cui il minore trascorre la propria vita 

quotidiana (scuola, oratori, biblioteca, centro di aggregazione giovanile...). I giorni e gli 

orari del servizio di Assistenza Domiciliare Minori vengono concordati tra l’Assistente Sociale 

e la famiglia, in relazione al Progetto Educativo Individualizzato. 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: 

Bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni, residenti a Gardone VT e le loro 

famiglie. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

Il Servizio è curato da Civitas Srl che con l’Assistente Sociale comunale raccoglie le 

informazioni necessarie per definire la situazione personale e familiare del minore e il 

contesto di vita, allo scopo di analizzare e valutare la situazione e la fattibilità di un 

progetto di sostegno educativo domiciliare. 

Il progetto viene condiviso con la famiglia ed è spesso prescritto dall’Autorità Giudiziaria. 

Nel progetto vengono definiti gli obiettivi da raggiungere, le modalità di intervento ed i 

tempi di realizzazione. Vengono inoltre stabilite verifiche periodiche per monitorare il 

raggiungimento degli obiettivi e, se necessario, adeguarli o modificarli. 

Civitas Srl cura l’accreditamento delle realtà del terzo settore deputate a svolgere il servizio 

di ADM.  

 

COME ACCEDERE: 

I cittadini si possono rivolgere al Servizio Sociale Comunale o al Servizio Disagio Minori DI 

Civitas Srl. 

 

 

Spazio Gioco 



L’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia, sostenendo nuove progettualità 

che affianchino le famiglie nell’esercizio del ruolo genitoriale, ha autorizzato l’utilizzo della 

sede dei Capannoncini, presso il Parco del Mella, per l’attivazione di uno “spazio gioco”. 

Fraternità Impronta impresa sociale scs Onlus gestisce questo servizio offrendo occasioni di 

supporto ed aiuto alle famiglie, già sperimentato in altri contesti territoriali. 

Il servizio è destinato a minori nella delicata fase di età tra 0 e 3 anni, ai loro genitori e alle 

altre figure parentali che li accudiscono. 

Lo spazio gioco Coccimella è attivo quattro mattine alla settimana e garantisce uno 

spazio di socializzazione, di confronto, di sostegno al percorso educativo e di integrazione.  

Per ulteriori informazioni, orari e costi, rivolgersi a: 

Fraternità Impronta impresa sociale scs Onlus 

Via Seriola n. 62 

Ospitaletto BS 

Tel 030/7282707 

 

 

Servizio tutela minori e disagio minori 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Il servizio vuole promuovere uno sviluppo sano ed una crescita serena dei minori, la tutela 

dei diritti dell’infanzia, prevenendo ed individuando precocemente le situazioni di disagio, 

di maltrattamento e trascuratezza familiare. 

Il servizio offre ai minori ed alle loro famiglie informazioni, ascolto, consulenza, orientamento 

e sostegno nelle situazioni di crisi familiare e di problematiche legate alla crescita dei figli 

minorenni (servizio disagio minorile). 

Il servizio si occupa inoltre della tutela dei minori e dei loro nuclei familiari soggetti al 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (servizio tutela minori) 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 

All’interno del servizio, a cura di Civitas srl, per conto delle Amministrazioni Comunale della 

Valle Trompia ed in stretta integrazione con le stesse, opera un’équipe composta da 

Assistenti sociali e Psicologi. Attraverso il lavoro svolto dall’équipe multidisciplinare il servizio 

prende in carico il minore e la sua famiglia, formulando un progetto d’intervento 

personalizzato, su diretto mandato dell’Autorità Giudiziaria, nel caso di Servizio Tutela 

Minori, e con modalità preventive nel caso del Servizio Disagio Minori. 

I progetti del servizio comprendono: 

✓ Interventi e colloqui di informazione ed orientamento in relazione a problematiche 

scolastiche, relazionali, sociali. 

✓ Interventi e colloqui di sostegno alla genitorialità. 

✓ Interventi psicodiagnostici e di supporto psicologico che si pongono la finalità di 

leggere e supportare situazioni di disagio psichico dei minori e della famiglia. 

✓ Interventi educativi domiciliari  

✓ Interventi educativi semiresidenziali o residenziali, qualora il minore debba essere 

inserito in una comunità educativa  

 

Il servizio opera in stretta collaborazione con gli altri servizi del territorio, sia pubblici sia 

privati, quali istituzioni scolastiche, servizi per la prima infanzia, oratori, centri di 

aggregazione, ecc. 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

Civitas srl -Ufficio Tutela Minori 

Via Matteotti 299 

25063 Gardone Val Trompia 



Tel. 0308913536 

info@civitas.valletrompia.it  

 

Civitas srl - Ufficio Disagio Minori c/o Consultorio Familiare di Sarezzo  

Via IV novembre 19 

25060 Sarezzo 

Tel. 0308902065 

consultorio.sarezzo@civitas.valletrompia.it 

 

 

Assegno di maternità 

DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO: 

È un contributo a carico dell’INPS, che ogni anno ne stabilisce l’importo e i requisiti di 

accesso, per le madri che non beneficiano di trattamento previdenziale di maternità o di 

altre forme di tutela della maternità. 

 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO: 

Cittadine italiane e straniere, comunitarie o extra-comunitarie in possesso di permesso o di 

carta di soggiorno, residenti nel Comune di Gardone Val Trompia, che non godono di altri 

trattamenti previdenziali per la maternità o godono di trattamenti previdenziali il cui 

importo è inferiore a quello previsto per l’assegno medesimo. Il contributo viene concesso 

anche per ogni minore in adozione o in affidamento pre-adottivo. 

 

COME ACCEDERE: 

Per accedere al contributo è necessario presentare la richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune, entro sei mesi dalla nascita del figlio. 

L’Ufficio è competente per l’invio telematico della domanda all’INPS, che erogherà 

direttamente l’assegno. 

Il modulo da utilizzare per la domanda è disponibile presso l’ufficio, oppure scaricabile dal 

sito internet del Comune di Gardone Val Trompia al seguente link: 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Modulistica, e deve essere corredato 

dell’attestazione ISEE  e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

Negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del 

Comune di Gardone Val Trompia, in Via Mazzini n. 2. 

Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 

paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  

e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

COSTI: 

Nessun costo a carico del cittadino  

 

QUALITA´ DEL SERVIZIO 

Il Comune si impegna a garantire la trasmissione della domanda all’INPS entro 15 giorni 

dalla data di ricezione. 

 

 

Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori 
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DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO: 

È un contributo a carico dell’INPS, che ogni anno ne stabilisce l’importo e i requisiti di 

accesso, a favore dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni. 

 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO: 

Nuclei familiari residenti nel Comune di Gardone Val Trompia, italiani, comunitari, in 

possesso di permesso o carta di soggiorno, con almeno tre figli minori, anche in adozione o 

affidamento pre-adottivo. 

 

COME ACCEDERE: 

Per accedere al contributo è necessario presentare la richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

L’Ufficio è competente per l’invio telematico della domanda all’INPS, che erogherà 

direttamente l’assegno. 

Il modulo da utilizzare per la domanda è disponibile presso l’ufficio, oppure scaricabile dal 

sito internet del Comune di Gardone Val Trompia al seguente link: 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Modulistica, e deve essere corredato 

dell’attestazione ISEE  e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

Negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del 

Comune di Gardone Val Trompia, in Via Mazzini n. 2. 

Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 

paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  

e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

COSTI: 

Nessun costo a carico del cittadino  

 

QUALITA´ DEL SERVIZIO 

Il Comune si impegna a garantire la trasmissione della domanda all’INPS entro 15 giorni 

dalla data di ricezione. 

 

Progetti sovra-comunali e collaborazione con altri enti  

L’Amministrazione Comunale ha concorso a promuovere e sostenuto economicamente 

progettualità, che in ambito sovra-comunale, agiscono sui minori e sulle loro famiglie con 

progettualità condivise e con modalità collaborative. 

Tra i servizi di Civitas srl che concorrono alla piena realizzazione degli interventi in questa 

area si segnalano, rimandando alla specifica carta dei servizi : 

✓ Il Consultorio familiare 

✓ Il Consultorio adolescenti 

✓ Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa 

✓ Il servizio Tutela Minori per la gestione dei rapporti con l’autorità minorile 

✓ Il Servizio Prevenzione Disagio Minorile 

✓ Il servizio di affido familiare  

✓ il servizio di adozione minori presso l’ASST di Brescia. 
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Domande frequenti 

 

COME POSSO TUTELARMI 

Il cittadino che intende presentare un reclamo e/o segnalare un disservizio può rivolgersi, 

previo appuntamento, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 

Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

CHE COS’È LA DICHIARAZIONE ISEE? 

Il cittadino può chiedere la riduzione del costo di prestazioni o di servizi, presentando 

l’attestazione ISEE. 

L'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento che permette 

di misurare in maniera sintetica la condizione economica delle famiglie. È un indicatore 

che tiene conto di reddito, patrimonio (beni mobili e immobili) e delle caratteristiche del 

nucleo familiare (per numerosità e tipologia). 

Per la compilazione dell’attestazione ISEE il cittadino deve rivolgersi ad un CAAF. 
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