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COMUNICATO STAMPA 
La città si arricchisce di un nuovo servizio socio-assistenziale per minori 

 

Mercoledì 27 giugno c.a. il Centro Servizi Antica Scuola dei Battuti ha presentato alle Assistenti 

Sociali dei Comuni afferenti al territorio della Azienda ULSS 3 Serenissima la nuova Comunità 

Educativa per Minori presso l’edificio Villa Lucia in Viale Garibaldi n. 82 a Mestre. Il nuovo servizio 

prevede una capienza di dieci minori di cui due possono essere accolti in pronta accoglienza. I 

minori assegnati temporaneamente dai Servizi Sociali dei Comuni provengono da famiglie 

impossibilitate o incapaci di assolvere al proprio compito. Durante la permanenza nella Comunità 

vengono realizzati progetti educativi e assistenziali volti alla supplenza temporanea del nucleo 

famigliare. La gestione del servizio educativo assistenziale è affidato alla Fondazione Venezia 

Servizi alla Persona, una in house delle II.PP.A.B. Antica Scuola dei Battuti di Mestre e IRE di 

Venezia. E’ previsto l’accoglimento di minori di entrambi i sessi dai 6 ai 17 anni.  

Il progetto Comunità Educativa è il frutto di una azione concertata fra il Comune di Venezia - 

Direzione Coesione Sociale, e la IPAB Antica Scuola dei Battuti che hanno convenuto di riconvertire 

l’uso dell’edificio Villa Lucia, precedentemente adibito all’accoglienza di anziani autosufficienti, al 

rientro nel territorio cittadino di minori attualmente inseriti in comunità di altri territori. “Per 

l’Antica Scuola dei Battuti si tratta di un arricchimento delle proprie offerte di servizi socio-sanitari 

e assistenziali che vanno ad aggiungersi alle unità di offerta residenziali per anziani non 

autosufficienti, i centri diurni per non autosufficienti aperti tutti i giorni della settimana, le comunità 

alloggio dell’area della salute mentale e l’ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione 

convenzionato” ha dichiarato la Presidente dell’Antica Scuola dei Battuti Laura Besio, che insieme 

all’Assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini ha tagliato il nastro della nuova struttura. 

Erano presenti la Responsabile del Servizio Politiche cittadine per l’infanzia e l’adolescenza del 

Comune di Venezia Paola Sartori ed il Presidente di Fondazione Venezia Servizi alla Persona 

Claudio Beltrame.   

 

 

 

 


