
 

 

c/o Asilo nido Comunale  

Gianni Rodari 

Peraga di Vigonza (PD) 

Via  Papa Paolo VI, n.13 

  

 

SPAZIO DI ACCOGLIENZA  
E CONSULENZA 

 

Lo Sportello Famiglia è un servizio 

comunale gratuito, finanziato da 

Regione del Veneto, che offre 

informazioni, ascolto e consulenza sui 

servizi  rivolti al singolo e alle famiglie. 

Allo Sportello Famiglia possiamo trovare 

insieme alcune risposte ai tuoi dubbi e 

darti sostegno se stai vivendo un 

momento delicato. 

 

Basta fissare un appuntamento! 

 

Dott.ssa Paola Curcuruto 

paola.curcuruto@coopnow.it  

346-1374329 

 

Le proposte del servizio 

Progetto finanziato  

dalla Regione Veneto 

SPORTELLO FAMIGLIA 

Spazio di accoglienza e 
consulenza per il singolo 

e la famiglia 

 
il servizio è gratuito 

Città di Vigonza 
Assessorato Servizi Sociali 

 

Visita il sito del Comune di Vigonza 

www.comune.vigonza.pd.it 



Lo Sportello famiglia è un progetto 

sperimentale finanziato dalla Regione 

Veneto, realizzato dal Comune di 

Vigonza, come spazio d’informazione, 

indirizzo e consulenza per il singolo e 

per le famiglie. 

Il servizio è gratuito. 

Lo sportello è in rete con le realtà 

educative e di aiuto presenti nel 

territorio. Si può chiedere informazioni 

sui seguenti servizi e progetti:   

Scuola, (trasporto, doposcuola, 

mensa) Servizi sociali (asilo nido, 

scuole infanzia, bonus famiglie, 

anziani), Sportello Legalità e SOS 

stalking,  Cultura e tempo libero 

Consultorio familiare , Spazio Giovani. 

 

 

Allo sportello possono accedere tutte le 

persone che abbiano il desiderio di 

dialogare e di avere un confronto, un 

orientamento o un indirizzo rispetto a 

delle tematiche personali, familiari, 

educative e professionali. 

 

 

Il servizio ha sede presso l’asilo nido 

“Gianni Rodari”, Il servizio è aperto:  

• Il 1 e 4 giovedì del mese dalle 10.00 alle 

13.00 

• Il 2^ mercoledì del mese dalle 14:00 

alle 17:00. 

• Il 3^ sabato del mese dalle 10:00 alle 

13:00. 

Il servizio è chiuso nel mese di agosto e 

nei periodi festivi. 

È necessario prendere appuntamento, 

telefonando al numero 346-1374329 o 

scrivendo a paola.curcuruto@coopnow.it 

 

Paola Curcuruto, pedagogista e 

counselor sistemico, aiuta la persona ad 

attivare le risorse personali, per la 

risoluzione delle diverse criticità, che la 

vita può portare. 

A chi è rivolto? 

Alcuni esempi di situazioni 

da portare allo sportello: 
• Sta cambiando tutto!!! Sono 

incinta!!! 

• Il mio bambino non dorme (oppure 

non mangia), con chi posso 

parlarne? 

• Mio figlio va male a scuola, come 

posso aiutarlo? 

• Quali attività sportive (o ricreative)

sono più indicate per mio figlio? 

• La mia precarietà professionale sta 

diventando un peso… 

Cos’è lo sportello? 

Chi accoglierà? 

Dove e quando? 

Come accedere? 

… e tutto quello che vi verrà in mente! 


