
La guida L’inFORMAfamiglia è un’iniziativa
che l’Amministrazione Comunale ha promosso
nell’intento di rendere più semplice l’accesso

alle informazioni sui servizi e le opportunità a
disposizione delle famiglie. Questa guida nasce
insieme al nuovo servizio informativo dello
“sportello L’inFORMAfamiglia”, una sorta di
“voce amica” che restituisce alla famiglia un ruolo
di assoluta centralità offrendo risposte immediate e
personalizzate ai bisogni dei cittadini.
L’inFORMAfamiglia rappresenta il nuovo
strumento attraverso il quale il Comune di Loano
intende aiutare le famiglie loanesi nella loro
globalità (bambini, genitori, nonni...), fornendogli
utili informazioni sui servizi presenti in città e sulle
molte opportunità offerte. Spesso, infatti, le
famiglie non accedono ai servizi, agli aiuti, ai
sostegni e ai supporti disponibili perché non ne
conoscono l'esistenza. 
Le Informazioni che troverete in questa guida sono
già una buona parte di quelle che potranno esservi
utili, ma non sono sicuramente tutte. Ed è per
questo che abbiamo ritenuto utile istituire uno
sportello informativo che avrà il compito di
garantire l’informazione sui servizi, le prestazioni e
le opportunità a sostegno dei cittadini. Inoltre, lo
sportello metterà a disposizione degli utenti servizi
specifici di consulenza (consulenza legale,
psicologica) e momenti formativi di supporto, che
ampliano il progetto consolidato da anni, “Essere
genitori”. Infine, L’inFORMAfamiglia, avrà la
funzione di raccogliere segnalazioni e richieste su
problemi, difficoltà riscontrati dalle famiglie. 
Sfogliando questa guida troverete tantissime
informazioni che vi potranno aiutare. Contiamo
sulla partecipazione dei cittadini per far crescere lo
sportello informativo e per migliorare i servizi alla
famiglia.

Il Sindaco
Angelo Vaccarezza

1

Guida Informa Fam. 2011:Layout 1  9-03-2011  15:22  Pagina 1



2

SPORTELLI INFORMATIVI  A LOANO
A SOSTEGNO DELLA NOSTRA FAMIGLIA

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
• MATRIMONIO 
• ASPETTIAMO UN BAMBINO 
• DOPO LA NASCITA
• LA NOSTRA SOLIDARIETÀ
• POSSIAMO AFFIDARE IL NOSTRO BAMBINO A 
• NOSTRO FIGLIO VA A SCUOLA ….
• ALTRE OPPORTUNITÀ PER NOSTRO FIGLIO 
• GIOVANI E LAVORO

POSSIAMO CONTARE SU...
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

• ASSEGNO DI MATERNITÀ
• ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
• ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
• PRESTITI D’ONORE
• CONGEDI PARENTALI
• CONTRIBUTO EMIGRATI LIGURI
• RICERCA DI LAVORO
• ESSERE GENITORI
• SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA
• SERVIZIO LEGALE GRATUITO
• CENTRO MEDIAZIONE FAMILIARE
• CORSI DI ALFABETIZZAZIONE

POSSIAMO CONTARE SU...
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
CON DISABILITÀ

POSSIAMO CONTARE SU...
SOSTEGNO AGLI ANZIANI  

• ASSISTENZA DOMICILIARE
• CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
• CONTRIBUTO VITTIME TRUFFE E SCIPPI
• AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
• SERVIZI SANITARI A.S.L.
• RESIDENZE PROTETTE
• CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE ED

INIZIATIVE

p. 3/4

p. 5/22

p. 23/30

p. 31/32

p. 33/40

SOMMARIO

Guida Informa Fam. 2011:Layout 1  9-03-2011  15:22  Pagina 2



3

SPORTELLI INFORMATIVI  A LOANO
A SOSTEGNO DELLA NOSTRA FAMIGLIA

SU TUTTI I SERVIZI ALLA FAMIGLIA

SPORTELLO L’inFORMAfamiglia
Viale della Libertà, 4 -  Loano
presso “Loano Salute”  
tel. 019 671155

Orario d’apertura:

Lunedì-venerdì  ore 9.00/12.00
mercoledì ore 14.30 /17.30
Operatore esperto I.so Cooperativa Sociale Onlus 

giovedì ore 9.00/12.00 
Assistente Sociale Comune di Loano 

su appuntamento
Operatore Associazione Abc - Liguria e
Associazione Dopodomani onlus - Loano
(per tematiche su disabilità in famiglia) 

Su appuntamento telefonando allo 019 671155
negli orari indicati:
Consulenza Legale - Consulenza psicologica
Mediazione famigliare e counselling

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE

Sui servizi del Comune di Loano:

Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
Via Stella, 36 - Loano - tel. 019 668306 
Orario d’apertura:
Lunedì - mercoledì - venerdì 10.30/12.30
Martedì - Giovedì 15.30/17.00
servizisociali@comuneloano.it

Ufficio Scuola, Comune di Loano 
Piazza Italia, 2 - Loano -  tel. 019 675694
Orario d’apertura:
Lunedì/venerdí  ore 10.30/12.30

Ufficio Urp,  Comune di Loano
Piazza Italia, 2 -  Loano - tel. 019 675694 
Orario d’apertura:
Lunedì - mercoledì - venerdì ore 10.30/12.30
Martedì - Giovedì ore 15.30/17.00
urp@comuneloano.it

INFO A LOANO
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Sulle manifestazioni e iniziative del Comune di
Loano

Ufficio Turismo, Sport, Cultura, Scuola
Comune di Loano 
Piazza Italia,2 - Loano - tel. 019 675694
Orario d’apertura:
Lunedì/venerdí ore 10.30/12.30
turismo@comuneloano.it

A.S.L 2 Azienda Sanitaria Locale  N° 2 Savonese
Loano 

Consultorio familiare e Uffici  
Via Stella, 36 -  Loano - tel. 019 675815 

Servizio Anagrafe Sanitaria 
Via Stella, 36 - Loano - tel. 019 671927

Ufficio Igiene Pubblica
Via Stella, 36 - Loano - tel. 019 675671
019 666210

Struttura Semplice Anziani Ambito 2  
Via Stella, 36 -  Loano - tel. 019  675815 

Uffici C.A.A.F. (per svolgimento  Pratiche buro-
cratiche - Compilazione ISEE - ecc.)

C.A.A.F. C.G.I.L.
Via Manzoni, (lato Chiesa Cappuccini)
Loano - tel. 019 675675
Orario d’apertura: Lunedì ore 9,00/12,00

C.A.A.F. C.I.S.L.
Via Giardino, 9 - Loano
Orario d’apertura: Giovedì ore 9,00/12,00

C.A.A.F. ACLI
Chiesa Cappuccini, Via Gazzi - Loano 
Orario d’apertura: Venerdì ore 9,00/11,00

C.A.A.F. Confartigianato Pensionati e
dipendenti s.r.l
Via Doria,  58/3 - Loano - tel. 019 669672
Orario d’apertura:
Lunedì/venerdì ore 9,00/12,00 - 15.00/18.00

C.A.A.F. Coldiretti e Impresa Verde Savona s.r.l.
- presso Parrocchia S.Pio X, Via Ponchielli

Loano 
Orario d’apertura: martedì ore 8,00/10.30

- presso Cooperativa L’Agricola, Loano
Orario d’apertura: martedì ore 11.00/12.00
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Creiamo una famiglia
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MATRIMONIO 
Abbiamo deciso di rendere ufficiale il nostro
legame attraverso il matrimonio. Ecco tutte le
informazioni che devo sapere...

I DOCUMENTI PER IL MATRIMONIO 

MATRIMONIO RELIGIOSO
Per celebrare il matrimonio con rito religioso,
dobbiamo rivolgerci al Parroco della nostra
parrocchia, che officerà il  rito cattolico.

Cosa dobbiamo fare
Per sposarci con il rito cattolico, basta recarci
nella parrocchia di appartenenza dello sposo o
della sposa e manifestare al Parroco la
nostra volontà di sposarci.

A chi possiamo rivolgerci
Al Parroco della parrocchia
di appartenenza.
Le parrocchie di Loano sono:
• Parrocchia S.Giovanni Battista, 

Via alla Chiesa, 1 - tel. 019 675738, 
• Parrocchia Pio X

Via Bergamo, 10 - tel 019 670767
• Parrocchia S.M.Immacolata, Frati Cappuccini, 

Via dei Gazzi, 5 - tel. 019 668085
• Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Verzi

Via Castagna Banca - tel. 019 670322 - 670767

MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio con rito civile ha luogo nel
Comune di residenza di uno degli sposi ed è
ufficiato dall’Ufficiale di stato civile.

Cosa dobbiamo fare
Per sposarci secondo il rito civile è sufficiente che
facciamo richiesta di matrimonio recandoci
presso l’Ufficio di Stato civile del Comune di
residenza del futuro sposo o della futura sposa.

A chi possiamo rivolgerci
Ufficio di Stato Civile  
Comune di Loano, Piazza Italia 2, piano terra

tel.  019 675694
Orario d’apertura al pubblico:
lunedì/venerdì ore 10.30/13,15, 
martedì e giovedì ore 15.30 /16.30.

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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ASPETTIAMO UN BAMBINO 

PREPARARSI ALLA NASCITA
Progettare di mettere al mondo un bambino
significa anche creare le condizioni affinché, alla
sua nascita, possa essere sano e felice.

ANALISI PREGRAVIDICHE E CONTROLLI
E’ importante che i futuri genitori si
sottopongano ad alcuni esami medici che ci
consentono di prevenire eventuali malattie o
handicap del bambino. I principali esami sono:
- per la mamma: analisi completa del sangue,

rubeo-test, toxo-test;
- per la mamma ed il papà: analisi del gruppo

sanguigno e del fattore RH, test per l’epatite B,
test di Wassermann, test per la talassemia.

E’ utile, inoltre, ricostruire la storia delle malattie
nella nostra famiglia, per scoprire se, in passato,
i parenti più stretti hanno avuto malattie di tipo
ereditario.

Cosa dobbiamo fare
Per fare gli esami medici dobbiamo richiedere al
nostro medico di famiglia o al nostro ginecologo
l’impegnativa medica. Con questa possiamo
andare in ospedale o in un centro convenzionato
per svolgere le analisi.

A chi possiamo rivolgerci 
Consultorio familiare A.S.L 2 Savonese - Loano 

CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO 
L’attesa di un figlio è un’esperienza che suscita
emozioni nuove e profonde nei genitori. Per
questo motivo si organizzano dei  corsi di
preparazione al parto, in cui i genitori possono
incontrarsi e condividere l’esperienza che stanno
vivendo.

Cosa dobbiamo fare 
A partire dal quinto mese di gravidanza,
possiamo richiedere la partecipazione ad un
corso di preparazione al parto, che si svolgerà
durante l’ottavo e nono mese di gestazione.

A chi possiamo rivolgerci 
Ospedale Santa Corona - Dipartimento
Materno Infantile - S.C. Ostetricia e
Ginecologia Pietra Ligure
tel 019 6235055 - 019 6235060 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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CORSO DI ACQUATICITÀ PER FUTURE MAMME
Il corso prevede esercizi effettuati in acqua
calda: un lavoro corporeo attivo e di
rilassamento. Non è necessario saper nuotare.

Cosa dobbiamo fare 
A partire dal secondo trimestre di gravidanza,
possiamo richiedere la partecipazione
ad un corso di acquaticità in gravidanza. 

A chi possiamo rivolgerci 
Per informazioni  e  prenotazioni
Associazione Sportiva dilettantistica
Doria Nuoto  2000 Loano
Via Matteotti, Loano, tel./fax 019 667010
segreteria@dorianuotoloano.it
www.dorianuotoloano.it
Il corso si svolge Lunedì, Mercoledì, Venerdì
ore 11,00/12,00

CORSO DI MASSAGGIO DEL NEONATO 

A chi possiamo rivolgerci 
Per informazioni  e  prenotazioni
Consultorio familiare ASL 2 SAVONESE
Borghetto Santo Spirito
Corso Europa 93, Borghetto Santo Spirito
tel 0182 941229

BENVENUTO NEONATO.. ECCO LA PIGOTTA

Il Comune di Loano, ha aderito al progetto
“Benvenuto neonato”, promosso dall’UNICEF.
Si tratta di dare il benvenuto ai nuovi nati
residenti a Loano e contemporaneamente
salvare la vita di un bambino nato in uno dei
paesi più poveri del mondo.
L’iniziativa educativa e di solidarietà, consiste nel
donare ad ogni neonato una bambola di pezza
“La Pigotta”,  realizzata da volontari ed un
pieghevole contenente consigli utili ai genitori.

Per ogni bambola il Comune si impegna a
versare all’UNICEF la cifra di venti euro
che verranno utilizzati per acquistare un
kit completo per le vaccinazioni.

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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DOPO LA NASCITA 
Nei primissimi giorni di vita del nostro bambino,
dobbiamo rendere  pubblica la sua esistenza
all’Amministrazione comunale e al Servizio
Sanitario. In questo modo il nostro bambino
diventa un cittadino a tutti gli effetti.

ISCRIZIONE AL COMUNE

Cosa dobbiamo fare 
Quando il bimbo nasce, l’ostetrica, subito dopo il
parto, ci dà l’attestazione di nascita: questo è il
primo documento ufficiale che sancisce
l’esistenza del neonato. Noi genitori dobbiamo
anche segnalare la nascita di nostro figlio
all’Ufficio di stato civile, che ci rilascia l’atto di
nascita.

A chi possiamo rivolgerci
Ufficio di Stato Civile   
Comune di Loano, Piazza Italia 2
piano terra
tel.  019 675694
orario d’apertura al pubblico:
lunedì/ venerdì ore 10.30 / 13,15
martedì e giovedì ore 15.30/16.30.

ISCRIZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Cosa dobbiamo fare 
Quando nasce un bambino, inoltre, è necessario
segnalare la sua nascita alla A.S.L., iscrivendolo al
Servizio Sanitario. L’iscrizione ci consente di: 
- scegliere il pediatra 
- Usufruire di tutte le prestazioni mediche e dei

controlli sanitari necessari per la salute di
nostro figlio

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
Per le prime vaccinazioni riceveremo una lettera
di invito direttamente dal servizio vaccinazioni
dell’A.S.L.

A chi possiamo rivolgerci
• Servizio Anagrafe Sanitaria

A.S.L. 2 Savonese - Loano
• Ufficio Igiene A.S.L. 2 Savonese - Loano

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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LA NOSTRA SOLIDARIETÀ

AFFIDI E ADOZIONI 
La nostra famiglia può costituire una risorsa per
altre famiglie in difficoltà, scegliendo di
accogliere e prendersi cura di un bambino.
Si può aiutare un’altra famiglia attraverso:

IL SOSTEGNO
Il sostegno è un intervento di aiuto ad un
bambino proveniente da una famiglia in
difficoltà. Si può offrire il proprio sostegno per un
suo particolare bisogno (ad esempio aiutarlo a
fare i compiti, ospitarlo nei fine settimana o
durante le vacanze)

GIROTONDO PER IL MONDO
Girotondo per il mondo è un progetto di
solidarietà e sostegno stabile verso i bambini
dell’Ucraina. Siete una famiglia residente nel
Comune di Loano,  avete l’opportunità di
ospitare un bambino di età compresa tra i 6 ed i
13 anni proveniente  dalla zona di Cernobyl  per
il mese di agosto. 

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 
• Associazione Insieme per Cernobyl
Via Sanguineti, 19 Cairo Montenotte
tel. 019 502213

L’AFFIDAMENTO FAMILIARE
Consiste nell’accogliere temporaneamente
presso di sé (max 24 mesi) un bambino,
provvedendo al suo mantenimento, alla sua
educazione ed istruzione, assicurandogli
un’adeguata risposta ai bisogni affettivi ed
educativi. Inoltre, la famiglia affidataria
s’impegna a mantenere il legame tra il bambino
e la famiglia di origine. 

Cosa dobbiamo fare
Per sostenere o prendere in affidamento un
bambino non dobbiamo avere caratteristiche

particolari: possiamo essere una
famiglia con figli, una coppia senza figli
o anche single; inoltre non ci sono limiti
di età o di reddito. 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano

ADOZIONI
Possiamo anche decidere di adottare un
bambino, che in questo caso viene affidato
stabilmente alle cure della nostra famiglia.

Cosa dobbiamo fare
Per adottare un bambino dobbiamo possedere
alcuni requisiti: essere sposati da almeno tre anni
(periodo in cui non devono esservi state
separazioni di fatto) o anche risultare
formalmente conviventi (convivenza registrata
anagraficamente). Dobbiamo, inoltre, rispettare
i limiti di età previsti. 

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano
• Servizio Adozioni ASL2 Savonese
Consultorio di Pietra Ligure
via N.C.Regina 30, Pietra Ligure
tel. 019 624069 su appuntamento

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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POSSIAMO AFFIDARE IL NOSTRO BAMBINO A 

ASILO NIDO COMUNALE SIMONE STELLA 
Se lavoriamo o se gli impegni familiari non ci
consentono di seguire il nostro bambino per
l’intera giornata, possiamo usufruire del servizio
asilo nido comunale. Nella struttura sono
presenti educatrici e personale specializzato che,
attraverso la cura dei bambini e l’organizzazione
di attività di gioco, si occupano di garantire un
armonico sviluppo psico-fisico e di favorire le
loro capacità di socializzazione.

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda compilando
i moduli prestampati e attendere la graduatoria
per l’ammissione.

A chi possiamo rivolgerci

Per iscrizione e informazioni:
Asilo Nido Comunale “Simone Stella“
Via delle Caselle n. 2 - Loano - tel. 019 673086
www.asilonidocomunalestella.com
e mail: fondazionestellagrossi@fastwebnet.it 

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO A LOANO

• Centro animazione Villa Maria (Piccola Opera)
Viale Enrico Toti,10
tel. 019 674273 

• Istituto Figlie di N.S. della MISERICORDIA
"ROSSELLO"
Via Stella, 53 - tel. 019 675731 

• Istituto Figlie di N.S. della VISITAZIONE
C.so Europa
tel. 019 668951 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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NOSTRO FIGLIO VA A SCUOLA...
Ecco tutte le opportunità che il Comune offre
alle famiglie, per facilitarle nell’educazione dei
figli...

SCUOLE A LOANO

SCUOLE PUBBLICHE
• Direzione Didattica Loano

C.so Europa, 36 - tel. 019 670982
- Scuola dell’Infanzia "SIMONE STELLA"

Via Caselle
- Scuola Primaria "MILANESI"

Via D'Annunzio
- Scuola Primaria "VALERGA"

C.so Europa, 36

• Istituto di 1° Grado "MAZZINI-RAMELLA"
Via D'Annunzio - tel. 019.670967

• Istituto Secondario Superiore
Tecnico Commerciale e Tecnico per Geometri
"G. FALCONE"
Via Aurelia, 296 - tel. 019 677577

Cosa dobbiamo fare per l’iscrizione 
Quando viene pubblicato il bando per
l’iscrizione, dobbiamo presentare una domanda
compilando i moduli prestampati.

A chi possiamo rivolgerci
Per informazioni e presentazione domanda:
Segreteria delle Scuole sopra indicate
Ufficio Scuola Comune di Loano 

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI A LOANO
• Istituto Figlie di N.S. della VISITAZIONE

Corso Europa - tel. 019 668951 
• Istituto Figlie di N.S. della MISERICORDIA

"ROSSELLO"
Via Stella, 53 - tel. 019 675731 

• Centro animazione Villa Maria (Piccola Opera)
Viale Enrico Toti,10
tel. 019 674273 

A chi possiamo rivolgerci
Per informazioni e presentazione
domanda: Segreteria della Scuola 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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SERVIZI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

LIBRI DI TESTO SCOLASTICI
Se nostro figlio frequenta la scuola Primaria i
libri di testo sono gratuiti. Se frequenta le scuole
medie inferiori o superiori possiamo presentare
una domanda per ottenere un contributo statale
per l’acquisto dei libri.

Cosa dobbiamo fare
Per ottenere il contributo per l’acquisto dei  libri
dobbiamo presentare una domanda.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni e presentazione domanda:
Segreteria della Scuola di appartenenza
Ufficio Scuola Comune di Loano 

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

CONTRIBUTO PER LA MENSA 
Se nostro figlio frequenta la scuola
dell’Infanziaa, la scuola Primaria o media
pubblica, possiamo richiedere l’esonero totale
dal pagamento della tariffa “buoni mensa”,
secondo l’I.S.E.E del nostro nucleo familiare.

Cosa dobbiamo fare
E’ necessario presentare una domanda presso
l’Ufficio Scuola del Comune di Loano entro il 15
ottobre di ogni anno scolastico.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni e presentazione domanda:
Ufficio Scuola Comune di Loano 

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune di Loano  ha predisposto un servizio di
trasporto scolastico che intende  rendere più
agevole il recarsi a scuola per gli alunni.  Il costo

del servizio è definibile presso l’ufficio
scuola in quanto varia a seconda della
fruizione.

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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Cosa dobbiamo fare
Se vogliamo richiedere per nostro figlio il
servizio di trasporto scolastico, dobbiamo
presentare una domanda all’ufficio Scuola del
Comune di Loano.  La domanda può essere
presentata nel mese di settembre e va rinnovata
annualmente.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni e presentazione domanda:
Ufficio Scuola Comune di Loano 

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

ALTRE OPPORTUNITÀ PER NOSTRO FIGLIO... 
Il Comune di Loano ha attivato numerose
iniziative per bambini di diversa età finalizzate
alla socializzazione, al sostegno scolastico,allo
svolgimento di attività ricreative e ludiche,
all’approfondimento di tematiche specifiche. 

CAMPO SOLARE
“ESTATE RAGAZZI” 
Il campo solare è aperto
durante le vacanze estive a
bambini residenti e non.
L’attività si svolge nei mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre  ed è
rivolta a minori in età compresa tra i 3 e i 14
anni. Il campo solare si svolgerà nella nuova sede
situata in Via Prigliani.

Cosa dobbiamo fare
Se vogliamo richiedere l’iscrizione di nostro
figlio al Campo Solare dobbiamo presentare una
domanda al Settore Servizi Sociali del Comune di
Loano, nel periodo indicato nell’apposito Bando
pubblico. Sono previste tariffe agevolate.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia
Comune di Loano 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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PROGETTI AREA MINORI
Il Comune di Loano ha attivato, in
collaborazione con le agenzie formative site in
città, progetti ed iniziative volte a creare percorsi
di prevenzione al disagio e dispersione
scolastica,  di sensibilizzazione sociale ed
ambientale, di avviamento allo sport.

• PERCORSI DI PREVENZIONE AL DISAGIO E
DISPERSIONE SCOLASTICA

LE TRACCE: DISTURBI DI APPRENDIMENTO E
DISAGIO SCOLASTICO: FORMAZIONE,
SCREENING, INTERVENTO
Il progetto ideato e realizzato dai Servizi
Sociali del Comune di Loano in collaborazione
con il Professor Benso, esperto di problemi
legati ai disturbi dell’apprendimento nell’età
infantile, è stato realizzato presso le scuole
cittadine (dell’Infanzia, Primaria, media)
mediante l’impiego degli insegnanti curriculari
e di educatori allo scopo formati dallo stesso
consulente.  L’iniziativa offre un supporto alle
insegnanti che di fronte alle difficoltà di
attenzione, memoria e comprensione di alcuni
alunni hanno sentito la necessità di
intraprendere azioni di recupero mirate. 

A chi possiamo rivolgerci 
• Segreteria Scuole Pubbliche
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

SCUOLA PIÙ
Il progetto consiste in interventi di
prevenzione del disagio giovanile nella scuola
media, attraverso laboratori ed attività di
studio guidato condotte in modo integrato tra
i Servizi Sociali Comunali e l’istituzione
scolastica. 

A chi possiamo rivolgerci 
Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria Scuola Media.

Per informazioni 
Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune
di Loano 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 

16

Guida Informa Fam. 2011:Layout 1  9-03-2011  15:22  Pagina 16



L’ARTE DEL RAPPRESENTARE, A SCUOLA,  PER
CRESCERE
Il progetto, presentato dalla Cooperativa
Sociale “I.So.” di Toirano consiste in interventi
di prevenzione del disagio giovanile nella
scuola superiore. L’attività vede i ragazzi, sotto
la guida di un esperto, protagonisti nella
realizzazione di cortometraggi.

A chi possiamo rivolgerci 
Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria Istituto secondario Superiore
Tecnico “G.Falcone”
Per informazioni 
Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano

• PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE ED
AMBIENTALE

FESTA DELLA NATURA
L’iniziativa “Festa della Natura” parte
dall’esigenza di riqualificare un’area urbana e
nel contempo di coinvolgere i bambini per
sviluppare il concetto di rispetto dell’ambiente
ed in particolare delle aree verdi. 

A chi possiamo rivolgerci 
• Ufficio Ambiente, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

OCCHIO AI RIFIUTI 
Gara amichevole di raccolta differenziata
Il progetto, rivolto ai bambini della scuola
dell’Infanzia, primaria e media di Loano, nasce
con l’intento di sviluppare processi di crescita
della consapevolezza ecologica e civile.
L’ iniziativa ha come parola chiave il gioco,
attraverso il quale è veicolata l'attività di
educazione ambientale. I bambini sono,
infatti, coinvolti in una gara amichevole di
raccolta differenziata dei rifiuti. 

A chi possiamo rivolgerci 
• Ufficio Ambiente, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia,
Comune di Loano 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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VIGILI&URBANI
Il progetto di  educazione stradale e civica “Vigili
& Urbani”, realizzato dal Corpo della Polizia
Municipale del Comune di Loano, è rivolto agli
alunni della scuola primaria, media e secondaria
superiore di Loano. Le iniziative attivate hanno
l’obiettivo di rendere i giovani più informati sui
propri diritti e doveri. L’idea è quella di
promuovere l’educazione alla legalità per
migliorare la condivisione delle regole ed
aumentare la fiducia e la conoscenza delle
dinamiche operative degli agenti di polizia.
Tra le attività: “bimbo vigile” e  “giocando
s’impara” 

A chi possiamo rivolgerci 
• Ufficio Polizia Municipale, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano

• PERCORSI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT

EDUCAZIONE ALLO SPORT
Il progetto, inserito nel P.O.F. (Piano Offerta
Formativa), è rivolto agli allievi della scuola
primaria di Loano e nasce dall’idea di
arricchire le occasioni formative con interventi
educativi volti a promuovere nuove proposte
motorie, offrendo la possibilità di praticare
diverse discipline sportive, in orario scolastico. 

A chi possiamo rivolgerci 

Per informazioni 
• Ufficio scuola, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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BO.TO.LO.
Il progetto BO.TO.LO., realizzato in
collaborazione con la Scuola Media di Loano,
nasce con l’idea di avvicinare allo sport il
maggior numero possibile di ragazzi
attraverso un approccio non competitivo ed
agonistico, privilegiando gli interessi ed i
bisogni degli alunni stessi, proponendo diverse
attività sportive sviluppate con l'ausilio di
tecnici presenti sul territorio 
Il successo dell'iniziativa ha portato alla
creazione dell'Associazione Scolastica Sportiva
BO.TO.LO. con sede presso la Scuola Media
Statale Mazzini-Ramella di Loano.
L’Associazione ha lo scopo di potenziare
all'interno del progetto educativo e formativo
la cultura e la pratica delle attività sportive.

A chi possiamo rivolgerci 

Per informazioni ed iscrizioni
Segreteria Scuola Media.

Per informazioni 
• Ufficio scuola, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

MANIFESTAZIONI RICORRENTI A FAVORE
DELL’INFANZIA

Danzando, Danzando, Rassegna scuole di danza
Luglio

Architetti in erba, Concorso costruzione Castelli di Sabbia 
Luglio

Carnevalöa, Il più grande carnevale della Liguria
edizione estiva Luglio 
edizione invernale febbraio-marzo

Bambini e Bambine arriva…Loano delle meraviglie 
Spazio creativo per giocare a... Laboratori per bambini
Primavera - Estate

Tutti in Piazza…Arriva La Festa: 
performance itinerante a suon di musica 
Primavera - Estate

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio turismo - Cultura, Comune di
Loano 
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune
di Loano 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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ED INOLTRE...

CONSULTORIO “SPAZIO GIOVANI”
A.S.L. 2 SAVONESE
I giovani in età compresa tra i 12 /23 anni
possono incontrare i diversi operatori del
consultorio familiare, assistente sociale, ostetrica
e ginecologo. Gli incontri si svolgono il martedì
dalle 14 alle 15; il servizio è gratuito.

A chi possiamo rivolgerci
Consultorio A.S.L 2 savonese Loano

GRUPPI D’AGGREGAZIONE GIOVANILE A LOANO
• Gruppi d’aggregazione giovanili nelle varie

parrocchie della città 
• A.G.E.S.C.I
• A.C.R.
• Punto d’incontro Italo Calvino

A chi possiamo rivolgerci
Sportello L’inFORMAfamiglia
Comune di Loano 

FARE SPORT A LOANO

Associazioni Sportive
A.C. Loanesi San Francesco
Via dei Gazzi,5 - Loano - tel./fax 019 6779021
disciplina: Calcio 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Doria Nuoto 2000
Via Matteotti - Loano - Tel./fax 019.667.010
disciplina: nuoto - pallanuoto - salvamento - acqua
fitness 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Musurakai Karate
Via Marconi, 8 - Borghetto S.S. - tel. 338 4108508
disciplina: karate - Ginnastica - difesa personale

Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro
Palazzetto dello sport, via Matteotti, Loano
casella postale 150 - tel./fax 019 668831
disciplina: Pallacanestro 

Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica
Loanese Runners 
Via degli Alpini 14/d/11- Loano - Tel./fax 019 673988
disciplina: atletica amatoriale

Associazione Sportiva Dilettantistica
San Pio X - Pallavolo
Via Bergamo, 10 - Loano
Tel./fax 019 672412
disciplina: pallavolo 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 
Team Polizzano-Perlungher
Via Rossini 31/13 - Loano tel./fax 019 673368
disciplina: kick boxing - muay thai adulti

Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club
Via Aurelia, 66 - Loano - tel. 019 669055
disciplina: tennis 

Basket Pool 2000 
Via Aurelia, 214 - Loano - C.P. 94 - tel. 335 8351914
disciplina: basket 

Cai sezione di Loano
Piazza Italia, Torre pentagonale -  Loano
tel. 019.673.115 - cell. 347 4114958
disciplina: escursionismo, alpinismo amatoriale

Centro ippico  Loano
Via Piste, 66 Loano - tel. 019 667032
disciplina: equitazione 

Circolo ANSPI Loano
Via dei Gazzi, 5 -  Loano - tel. 019 668085 
Disciplina: ginnastica ritmica

Circolo Nautico Loano
Banchina Ponente Porto, 8 -  Loano
tel./fax 019 668.836 
disciplina: vela 

Circolo Scacchistico Loanese
Via Ranzi, 36/5 - Pietra Ligure - tel. 019 626613
Disciplina: scacchi

Loano Gym
Via Papa Giovanni XXIII, n° 40/11 - Ceriale
Cell. 335 8484343
disciplina: ginnastica artistica, acrogym

Polisportiva Maremola Triathlon
Piazzale Einaudi, Pietra Ligure - Tel./fax 019 617539
disciplina: triathlon 

Società Bocciofila "La Loanese" 
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Alba, 6 - Loano  - tel./fax 019 673735
disciplina: bocce, volo 

S.P.S. Val Ninbalto
Via Ortolani, 8  - Loano -  tel./fax  019 674325
disciplina: Pesca sportiva 

Velo Club Loano
c/o Anselmo Cicli- Via Aurelia, 158 - Loano 
tel./fax  019 669 332
disciplina: ciclismo 

CREIAMO UNA FAMIGLIA 

21Loanoperlosport

Guida Informa Fam. 2011:Layout 1  9-03-2011  15:22  Pagina 21



SCUOLA CIVICA DI DANZA 

A chi possiamo rivolgerci
• Associazione Attimo Danza, 

Presso Palazzo Kursaal, Corso Roma
Orario: Martedì e  giovedì dalle ore 16.00
tel. 019671436 - 338 8269436

• Ufficio turismo - Cultura
Comune di Loano

• Sportello
L’inFORMAfamiglia
Comune di Loano 

SCUOLA DI MUSICA BANDA S.M. IMMACOLATA

A chi possiamo rivolgerci
• Corpo Bandistico “S.M.Immacolata”

Via dei Gazzi, 5, Loano
tel. 019 668085

• Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

GIOVANI E LAVORO 

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Regione Bagnoli, 39 (Loc. Serre)
Albenga
tel. 0182 544358

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROVINCIA

Assessorato Formazione professionale 
Via Sormano,12, Savona
tel. 019 83131

Politiche attive lavoro sociale (PAL)
Via al Molinero (zona Legino)
Savona
tel. 019 8313700

CREIAMO UNA FAMIGLIA 
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Possiamo contare su...
sostegno alla famiglia
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

SOSTEGNI ECONOMICI ALLA FAMIGLIA

ASSEGNO DI MATERNITÀ 
L’assegno di maternità è un sostegno economico
che viene offerto ai neo-genitori, in base
all’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e
al numero dei membri della famiglia. 
Viene corrisposto un assegno in un’unica
soluzione entro 45 giorni dalla data di
ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. 
Possiamo richiedere l’assegno se:
- siamo madri di cittadinanza italiana o comunitaria;
- residenti nel Comune di Loano e non lavoriamo;
- siamo madri extracomunitarie con carta di

soggiorno.

Cosa dobbiamo fare
Possiamo richiedere l’assegno di maternità entro
6 mesi dalla data del parto. Per fare richiesta
dobbiamo presentare una domanda compilando
il modulo prestampato ed allegando la
documentazione richiesta.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni :
Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

Per compilazione e ricezione domanda:
Il Comune di Loano ha sottoscritto una
convenzione con il C.A.A.F. Cisl  - Via Giardino 9,
Loano 
Orario d’apertura: giovedì ore 9.00/12.00 

ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIÙ
FIGLI MINORENNI 
L’assegno è un sostegno economico che viene
offerto dal Comune per 13 mesi alle famiglie che
hanno tre (o più) figli minori in base all’ISE .
Viene corrisposto un assegno  mensile per 13
mensilità. Possiamo richiedere l’assegno se:
- siamo cittadini italiani; 
- i componenti del nostro nucleo familiare sono

residenti e domiciliati presso il Comune di
Loano;

- abbiamo 3 o più figli di età inferiore ai
18 anni 
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

Cosa dobbiamo fare
Per fare richiesta dobbiamo presentare una
domanda compilando il modulo prestampato ed
allegando la documentazione richiesta.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni :
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

Per compilazione e ricezione domanda:
Il Comune di Loano ha sottoscritto una
convenzione con il C.A.A.F. Cisl  - Via Giardino 9,
Loano 
Orario d’apertura: giovedì ore 9.00/12.00 

CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
(Fondo Sostegno Locazioni Legge 431/1998)
Se attraversiamo un periodo di difficoltà
economica, possiamo  richiedere al Comune di
Loano un aiuto per il pagamento del canone di
affitto.
Possiamo richiedere il contributo affitto se: 
- la nostra famiglia risiede nel Comune di Loano, 
- il canone di locazione pagato nell’anno

precedente per la nostra abitazione è risultato
“pesante” rispetto al reddito prodotto dal
nostro nucleo familiare 

- tale reddito non supera la soglia stabilita dalla
normativa 

Cosa dobbiamo fare
Annualmente viene pubblicato il bando di
concorso per ottenere il contributo  per il
pagamento del canone di locazione. Per fare
richiesta dobbiamo presentare una domanda
compilando il modulo prestampato ed allegando
la documentazione richiesta.

A chi possiamo rivolgerci
Per informazioni e ritiro moduli e presentazione
domanda:
• Ufficio Urp del Comune di Loano
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA 
Se la nostra famiglia attraversa un momento di
difficoltà o vive in una situazione di grande
disagio (ad esempio ci hanno dato lo sfratto, il
nostro alloggio non ha condizioni igieniche
adeguate, viviamo in condizioni di
sovraffollamento, ecc.), possiamo fare richiesta al
Comune di Loano per avere in assegnazione un
alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Possiamo partecipare al bando di concorso che
viene periodicamente emanato se:
- siamo residenti nel Comune di Loano
- prestiamo in esso attività lavorativa esclusiva o

principale 
- siamo residenti in uno dei comuni del medesimo

bacino di utenza che non ha emanato il bando.

Cosa dobbiamo fare
Quando viene pubblicato il bando di concorso,
dobbiamo presentare una domanda compilando
i moduli prestampati e attendere la graduatoria.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni 
ARTE (Azienda Regionale Territoriale per
l’Edilizia) di Savona - tel. 0196/84101  

Per informazioni, ritiro e presentazione moduli
• Ufficio Urp del Comune di Loano
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

PRESTITI D’ONORE
La Regione Liguria per valorizzare e sostenere la
famiglia prevede l’erogazione di prestiti d’onore
a cittadini e nuclei famigliari residenti in Liguria,
che si trovino in situazione di grave e
temporanea difficolta economica

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda di
ammissione entro il 10 giugno di ogni anno
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni e presentazione domanda
Regione Liguria - Politiche Sociali e Integrazione
Sociosanitaria
Via Fieschi 15, Genova - Tel: 010 154851
Per informazioni e ritiro moduli:
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

CONGEDI PARENTALI
Nel caso in cui ci sia appena nato un figlio
oppure lo abbiamo in adozione o in affido,
possiamo decidere di dedicare più tempo alla
cura del piccolo e ridurre la presenza al lavoro.
Una legge recente consente, infatti, di
organizzare in modo più flessibile e adeguato
alle esigenze della nostra famiglia, l’equilibrio
tra i tempi del lavoro e quelli di cura del
bambino.

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo rivolgerci direttamente al datore di
lavoro.

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

CONTRIBUTO AGLI EMIGRATI LIGURI E
DISCENDENTI PER RIENTRO IN REGIONE LIGURIA
La Regione Liguria ha previsto di favorire il
completo e rapido inserimento sociale e
lavorativo degli emigrati liguri per nascita o
residenza, e dei loro famigliari e discendenti che
rientrano dall’estero per risiedere in Liguria
erogando, tramite il comune di residenza un
contributi “una tantum”

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda di
contributo alla Regione Liguria tramite il
comune di residenza.

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio URP Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune
di Loano 27
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

RICERCA DI LAVORO

CENTRO PER L’IMPIEGO
Via Regione Bagnoli, 39 (Loc. Serre)
Albenga - tel. 0182 544358

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROVINCIA

• Assessorato Formazione professionale 
Via Sormano,12, Savona - tel. 019 83131

• Politiche attive lavoro sociale (PAL)
Via al Molinero (zona Legino), Savona
Tel: 019 8313700
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

CONOSCERE PER CRESCERE INSIEME

ESSERE GENITORI - PERCORSI DI REGIA
Essere genitori nasce come itinerario formativo
con e per i genitori, ideato e realizzato dal
Comune di Loano in collaborazione con la
psicologa psicoterapeuta dott.ssa Antonella
Lanaro.
Durante l’anno,vengono organizzati incontri che
hanno lo scopo di proporre una riflessione sugli
atteggiamenti educativi fondamentali, i
contenuti della comunicazione e delle strategie
atte a promuovere la crescita dei propri figli. 

A chi possiamo rivolgerci
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

SPORTELLO L’INFORMAFAMIGLIA 

L’Amministrazione Comunale di Loano ha
istituito L’inFORMAfamiglia, una risorsa per la
famiglia, che offre alcune possibili soluzioni ai
problemi della vita di tutti i giorni e raccoglie
informazioni sui nuovi bisogni, così da orientare
le politiche sociali. L’attività prevede momenti
informali e formali di raccolta dati, di mappatura
delle risorse familiari (fatta da un operatore
esperto), e di un lavoro di rete tra servizi diversi
(del Comune, della ASL, della scuola, del
Volontariato, della Cooperazione Sociale,
ecc.ecc.). 
Le attività dello sportello consistono in:

- Informazione e comunicazione:
sui servizi, provvidenze, requisiti, modalità di
accesso e procedure burocratiche su i servizi
erogati alla famiglia;

- Osservatorio dei bisogni:
Partendo dalla rilevazione e analisi costante dei
bisogni degli utenti, lo sportello proporrà
l’adozione di adeguati strumenti per il
miglioramento della qualità dei servizi resi,
revisione e razionalizzazione delle procedure e
modulistiche in uso, semplificazione del
linguaggio burocratico;
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AIUTI ALLA FAMIGLIA

- Ascolto, orientamento e sostegno: 
al cittadino sarà garantita l’assistenza necessaria
nel momento dell’approccio, con azioni di orien-
tamento e sostegno, garantendo un’attività di
educazione, all’esercizio dei propri diritti.

- Mediazione famigliare e counselling
Il Counsellor opera con interventi brevi, aiuta le
persone a gestire situazioni di crisi e di conflitto,
attiva le risorse, facilita il cambiamento negli in-
dividui, coppie, famiglie e organizzazioni. 
Il Mediatore , facilita la riorganizzazione delle
relazioni familiari in vista o a seguito di separa-
zione o divorzio per superare il conflitto e pre-
venire possibili manifestazioni di disagio dei figli 

A chi possiamo rivolgerci
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 
Allo sportello troverete:
• un operatore esperto in convenzione con la I.so
Cooperativa Sociale Onlus - Toirano
• un assistente sociale del Comune di Loano
• un operatore dell’associazione ABC Liguria
• uno psicologo
• un avvocato

SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA E
CONSULENZA LEGALE
Il servizio di prima assistenza e consulenza, è
rivolto alle persone che necessitano di
informazioni e sostegno nella tutela dei propri
diritti.
Cosa dobbiamo fare
Telefonare per appuntamento ai Servizi Sociali
del Comune di Loano. Lo sportello è attivo il
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
A chi possiamo rivolgerci
Ufficio Servizi Sociali - Comune di Loano

CENTRO MEDIAZIONE FAMILIARE
A chi possiamo rivolgerci
Assistente sociale - Consultorio Pietra Ligure
tel. 019 624069 su appuntamento

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ADULTI E STRANIERI
A chi possiamo rivolgerci
Distretto scolastico N°5 Finalese
Via Fiume - Finale Ligure
tel. 019 69073030
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Possiamo contare su...
sostegno alle famiglie

con disabilità
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FAMIGLIE CON DISABILITÀ

Il Comune di Loano in collaborazione con
l’Associazione Abc Liguria (Associazione Adulti e
bambini Cerebrolesi) e l’Associazione
DopoDomani Onlus - Loano , ha istituito presso
lo sportello “L’inFORMAfamiglia” un punto
d’informazione, incontro e sostegno alle
famiglie con disabilità, per fornire informazioni
e consulenza su:

• Diritti della Persona con Disabilità: 
• Agevolazioni Fiscali;
• Contrassegno degli invalidi;
• Contributo regionale per l’eliminazione delle

barriere architettoniche in edilizia privata
• Amministratori di sostegno
• Integrazione scolastica “di qualità”
• Assistenza Domiciliare sociosanitaria
• Assistenza Legale
• Assistenza economica
• “Dopo di noi” strutture residenziali
• Consultazione siti mondo disabilità
• “Spiaggia e mare per tutti”
• Informazione su eventi locali, nazionali e

internazionali sulle tematiche della disabilità

A chi possiamo rivolgerci

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

32

Guida Informa Fam. 2011:Layout 1  9-03-2011  15:23  Pagina 32



Possiamo contare su...
sostegno alle famiglie

con anziani
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PER I NOSTRI ANZIANI

Una famiglia è costituita anche da membri
anziani: genitori o parenti, che esprimono
esigenze specifiche in  situazioni di malattia o
diminuzione della capacità di  autonomia.
Esistono spazi ed attività dedicati a tale fascia di
età, oltre che interventi di sostegno,
affiancamento e cura, che ci aiutano
nell’accudire i nostri anziani quando diventano
meno capaci di provvedere a sè stessi.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
Quando gli anziani hanno bisogno di cure che la
famiglia non è più in grado di offrire è possibile
richiedere la presenza di personale qualificato
che possa dare loro un aiuto nelle azioni
quotidiane: cura della persona, pulizia degli
ambienti, spesa, preparazione e
somministrazione dei pasti, visite sanitarie, nel
disbrigo di pratiche burocratiche, e così via.  Il
Servizio Sociale, con l’assistenza a domicilio,
consente alle persone anziane sia la permanenza
nelle proprie abitazioni, sia la possibilità di
conservare i rapporti sociali e l’autonomia che
ancora possiedono. 
I servizi d’assistenza domiciliare attivati sono:

Servizio di Assistenza domiciliare
Aiuto nelle azioni quotidiane, pulizia degli
ambienti, cura della persona, preparazione dei
pasti, ecc.ecc.

Servizio pasti caldi a domicilio
Preparati e forniti dalla cucina della Residenza
Protetta Comunale “A. Ramella” e consegnati a
domicilio anche nei giorni festivi

Telesoccorso
Servizio di tele soccorso e tele compagnia
attivato in convenzione con Comunità Montana
Pollupice e Televita di Genova.

Trasporto
Servizio di accompagnamento a Presidi sanitari
pubblici e privati, Uffici, Negozi, Supermercati,
Parenti, Cimitero ecc. Attivato in convenzione con
L’associazione di Volontariato USLT di Toirano

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda di
ammissione e dichiarazione I.S.E.E.
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PER I NOSTRI ANZIANI

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

CONTRIBUTO PER L’AFFITTO 
(Fondo Sostegno Locazioni Legge 431/1998)
Se attraversiamo un periodo di difficoltà
economica, possiamo  richiedere al Comune di
Loano un aiuto per il pagamento del canone di
affitto.
Possiamo richiedere il contributo affitto se: 
- la nostra famiglia risiede nel Comune di Loano, 
- il canone di locazione pagato nell’anno

precedente per la nostra abitazione è risultato
“pesante” rispetto al reddito prodotto dal
nostro nucleo familiare 

- tale reddito non supera la soglia stabilita dalla
normativa 

Cosa dobbiamo fare
Annualmente viene pubblicato il bando di
concorso per ottenere il contributo  per il
pagamento del canone di locazione. Per fare
richiesta dobbiamo presentare una domanda
compilando il modulo prestampato ed allegando
la documentazione richiesta.

A chi possiamo rivolgerci
Informazioni, ritiro moduli, presentazione domanda:
• Ufficio Urp, Comune di Loano
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

CONTRIBUTO AGLI ANZIANI VITTIME DI TRUFFE
E SCIPPI
Il cittadino ultrasettantenne, residente a Loano
che abbia subito furti, scippi e rapine all’esterno
della propria abitazione ed esclusivamente in
territorio comunale può presentare istanza di
ammissione al contributo straordinario.

Cosa dobbiamo fare
Presentare entro 5 giorni dall’evento apposita
istanza all’ Ufficio Servizi Sociali , corredata da
denuncia effettuata all’autorità
giudiziaria
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PER I NOSTRI ANZIANI

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
La persona che per effetto di una infermità
(fisica o psichica) si trova nell’impossibilità, anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un
Amministratore di sostegno, nominato dal
Giudice Tutelare del luogo in cui questa persona
ha residenza o domicilio.

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda al Giudice
Tutelare del Tribunale di Savona sezione
distaccata di Albenga

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 
• Associazione ABC liguria

SPORTELLO L’INFORMAFAMIGLIA
Informazione, comunicazione, ascolto
(Consulenza legale, Consulenza psicologica)
orientamento e sostegno sui servizi rivolti alla
persona 

A chi possiamo rivolgerci
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 

36

Guida Informa Fam. 2011:Layout 1  9-03-2011  15:23  Pagina 36



PER I NOSTRI ANZIANI

SERVIZI SANITARI ASL n° 2 Savonese
Struttura Semplice Anziani Ambito 2

Elenco dei servizi erogati a favore degli anziani:
• Segretariato Sociale
• Ambulatorio terapia iniettiva
• Cure infermieristiche e fisioterapiche a domicilio
(ADI)
• Pratiche ausili sanitari 
• Prelievi a domicilio
• Visite fisiatriche a domicilio

A chi possiamo rivolgerci

• Struttura Semplice Anziani Ambito 2
Via Torino 22,  Finale Ligure,  Tel 019 692724

• Struttura Semplice Anziani Ambito 2 - Loano
Via Stella, 36 , Loano - tel. 019  675815
orario: Lunedì - Martedì - Mercoledì ore 8,15 -9,00

• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano 
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PER I NOSTRI ANZIANI

RESIDENZE PROTETTE
Nel caso in cui i nostri anziani non siano più
autosufficienti né assistibili a domicilio, possiamo
richiedere per loro il ricovero in strutture protette.

RESIDENZA  PROTETTA COMUNALE A. RAMELLA 
La Residenza Protetta Comunale “A. Ramella” si
trova in via Stella n. 36 ed ha sede legale presso
il Comune di Loano. La struttura è costituita da
due nuclei abitativi,situati al primo ed al secondo
piano dell’edificio,composti da 26 camere
doppie e da 5 singole. Entrambi i nuclei abitativi
accolgono anziani,che abbiano compiuto il 65°
anno di età, autosufficienti e non autosufficienti
ai quali vengono offerti servizi che rispondono
non solo ai bisogni sanitari, ma anche sociali,
relazionali e riabilitativi dell’anziano. La
struttura residenziale punta, per quanto
possibile su un’assistenza riabilitativa finalizzata
al mantenimento delle abilità dei singoli ospiti e,
dove è possibile, al recupero parziale o totale
delle capacità perdute. L’obiettivo é quello di
offrire agli ospiti la migliore qualità di vita e a tal
fine nella struttura si adoperano non solo le
figure professionali previste dalla legge ma
anche i volontari dell’A.V.O.

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda compilando
i moduli prestampati e attendere la graduatoria
per l’ammissione.

A chi possiamo rivolgerci

Per iscrizione e informazioni:
Residenza protetta “A. Ramella”
Via Stella 36 - 17025 Loano (Sv)
tel. 019 668038 - fax 019 6779119
e-mail: ramella@comuneloano.it

Per informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano
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PER I NOSTRI ANZIANI

I CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
E INIZIATIVE

CENTRO ANZIANI LOANO
(di prossima attivazione)
Il progetto prevede la creazione di uno spazio
ludico - ricreativo nel quale saranno promosse
esperienze di socializzazione ed aggregazione
rivolte alla terza età.

A chi possiamo rivolgerci
• Fondazione “Simone Stella - Leone Grossi” 

Via delle Caselle n. 2 - Loano - tel. 019/673086
e mail: fondazionestellagrossi@fastwebnet.it 

• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano

GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI DEDICATO
AGLI ULTRASSESSANTACINQUENNI

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda compilando
i moduli prestampati e attendere la graduatoria
per l’ammissione.

A chi possiamo rivolgerci
Per iscrizione e informazioni:
Sportello L’inFORMAfamiglia - Comune di Loano 

SOGGIORNI ESTIVI E TERMALI 
Soggiorni Montani e termali in convenzione con
Comunita Montana Pollupice

Cosa dobbiamo fare
Dobbiamo presentare una domanda compilando
i moduli prestampati.

A chi possiamo rivolgerci
Per informazioni:
• Comunità Montana Pollupice
Piazza Aicardi, 5 - Finale Ligure - tel. 019 681037
• Ufficio Servizi Sociali, Comune di Loano
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano

C.A.R.I.T.A.S. - VOLONTARIATO
Centro Ascolto Interparrocchiale Caritas
presso Parrocchia S. Pio X 
Orari: lunedì ore 9.30/11.30
giovedì 14.30/16.30
tel. 019 670767
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A.V.O. - VOLONTARIATO 
Attività di volontariato presso
Residenza protetta “A. Ramella”
Via Stella 36 - 17025 Loano (Sv)
tel. 019 668038 - fax 019 6779119
e-mail: ramella@comuneloano.it

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
UNITRE (Università delle tre età) - Loano
Via Aurelia, 297 • Loano 
tel. 019.675.948

BOCCIOFILA
Società Bocciofila "La Loanese" 
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Alba, 6 - Loano  - tel./fax 019 673735

LOANO NON SOLO MARE
PASSEGGIATE NELL’ENTROTERRA
Club Alpino Italiano - Sezione di Loano
Gruppo “Loano non solo mare”
ELISA BUETANO tel. 019 675 238 - 338 295 1781
GIANNI BRUZZONE tel. 019 625 084 - 348 586 7956
BEPPE PERETTI tel. 0182 98 443 - 329 428 8096
Coordinatore:
LUIGI GILLI tel. 019 673 115 - 347 411 4958
www.cailoano.com

A chi possiamo rivolgerci per avere informazioni
su Centri di aggregazione sociale ed iniziative
• Sportello L’inFORMAfamiglia, Comune di Loano
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