
CAMPOSAMPIERO

Riferimenti per aiuto o sostegno
a persone in difficoltà

Dove dormire 
Disponibilità di posti letto in strutture,  
a costo modico (circa € 25 /notte)  su indicazione 
delle persone a cui si chiede aiuto.

Dove mangiare
Santuari Antoniani: possibilità di ritirare 
pasti pronti alle ore 13:00 per 7 giorni. 
Canonica della parrocchia SS.Pietro e Paolo: 
consegna un sacchettino con il necessario  
per un pasto preparato dalla Caritas.

Trasporto pubblico
In Canonica della parrocchia dei SS. Pietro  
e Paolo, è possibile ritirare un biglietto per bus fascia  
20 km, a cura della Caritas.

Vestiario e materiali per la casa 
Negozietto dell’usato del Gruppone 
Via Guizze Basse, 34/a (Valido anche per i residenti)
(strada che da Camposampiero va a Rustega) 
Aperto sabato, 15 :00-18:30

CAMPO AMPIERO
Parrocchie di S. Marco. Ss Pietro e Paolo, Rustega, Santuari Antoniani
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Servizi Sociali del Comune 
Uff. Servizi Sociali del Comune 
Tel. 049 9315221
Assistente Sociale 
Dott.ssa Pavanello Cristina 
Tel. 049 9822216 Distretto

Casa della Carità
Via Bonora, 1  
(vicino il campanile chiesa S. Pietro e Paolo). 
Centro di Ascolto Caritas
Accoglie, verifica e aiuta le persone in difficoltà.
Aperto il martedì dalle 16:00 alle 18:00 
Tel. 333 9922571 (attivo durante l’orario di apertura sportello).

Pasti Pronti
Santuari Antoniani: possibilità di ritirare pasti pronti alle 
ore 13:00. Necessario esibire una tesserina rilasciata dal 
Centro di Ascolto Caritas. (attivo tutti i giorni della settimana).

Centro di Aiuto alla Vita
Sostiene le famiglie in difficoltà che hanno bambini 
piccoli o mamme in attesa. Per accedere al servizio  
è necessaria la segnalazione dell’assistente sociale  
del Comune di residenza.
Sede: presso i Santuari Antoniani:
Ogni prima domenica del mese, ore 16:00  -18:00
Ogni primo giovedì del mese, ore 9:30 - 11,30
Ogni terzo sabato del mese, ore 15:30 - 18:30

Centri Sollievo Alzheimer
Sostengono le famiglie in difficoltà con malati di Alzheimer. 
Assoc. Alzheimer: sede Santuari Antoniani 
ogni mercoledì ore 16:00 - 18:00 Tel. 333 1598990  
Centro Sollievo Alzheimer “Il Fiordaliso”: 
sede Centro Servizi Bonora. Tel 049 9317111 

Associazione “Fiori di Cactus”
Sostengono, con servizi dedicati, persone con malattia 
oncologica e offre servizio di trasporto gratuito su richiesta 
a persone con particolari bisogni.
Sede: aperta dal Lun. a Ven. dalle 15:00 alle 18:00 
Tel 049 9303559 

Sportello “Sentinelle della Fragilità”
Per segnalazioni di persone e/o famiglie in difficoltà. 
Aperto il martedì, ore 9:30 -11:00
Tel. 333 9922571 (attivo durante l’orario di apertura sportello).

Distribuzione alimenti
Centro distribuzione Casa della Carità: 
(si deve passare per il Centro di Ascolto)
Pacco viveri ogni 15 giorni.
Zona Municipio: Distribuzione di frutta e verdura 
da parte del Comune (avviso via sms).

Tel. 049 9315249 Comune Lunedì e Giovedì 
con appuntamento.


