
COMUNE DI SCANDIANO
Guida per i nuovi residenti
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  Caro concittadino/a, benvenuto a 
Scandiano!

  Questo opuscolo informativo vuole              
essere un pratico strumento per far conoscere 
quelli che sono i servizi comunali. In esso 
sarà possibile trovare le indicazioni su ciò 
che il cittadino può chiedere al Comune di 
Scandiano con la specifica dell’Ufficio a cui 
rivolgersi. Attraverso esso si vuole informare 
in modo adeguato i nuovi cittadini delle 
diverse opportunità presenti nel nostro 
comune, delle tipologie di servizi offerti, dei 
tempi e delle modalità di presentazione delle 
domande di accesso ai medesimi.

Non perdiamoci di vista!

Alessio Mammi
Sindaco di Scandiano
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 u  u u  UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Centralino comunale: 0522 764211

Indirizzo: Corso Vallisneri 6/B - 42019 Scandiano (RE)
 Tel. 0522 / 764208 - 764210 - Fax 0522 / 764212
E-mail: urp@comune.scandiano.re.it
Orario: lunedì a venerdì 8.30 - 13.00
 sabato 8.30 - 12.30
 martedì - giovedì 15.00 - 17.00
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è: 
•  l’interlocutore privilegiato nel dialogo tra cittadino e Comune, punto di 

riferimento per avere informazioni e per accedere ai servizi; 
•  uno strumento di democrazia che garantisce trasparenza e diritto di 

accesso agli atti della Pubblica Amministrazione; 
•  un servizio concreto che ti permette, in molti casi, di avere subito quel-

lo che ti serve;

Presso l’ufficio potrai :
•  avere informazioni su tutti i servizi del comune di Scandiano e sugli 

orari e le sedi degli uffici comunali
•  ritirare la modulistica di accesso ai servizi comunali
•  consegnare tutte le richieste di accesso ai servizi (iscrizioni Asili nido 

e scuole materne, domanda assegni di maternità e nucleo familiare, 
richiesta contributo per la locazione, domanda di assegnazione alloggi 
ERP, ecc)

•  effettuare l’iscrizione ai corsi di musica CEPAM
•  chiedere copia degli atti dell’Amministrazione comunale (Statuto, Re-
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golamenti, Deliberazioni, ecc)
•  inoltrare richieste di accesso agli atti amministrativi
•  avere copia dei bandi di concorso e dei bandi di gara
•  info lavoro (offerte di lavori dei Centri per l’Impiego della Provincia di 

Reggio Emilia, Chiamata sui presenti del Centro per l’Impiego di Scan-
diano)

•  ritirare tesserini di caccia
•  richiedere licenze di pesca
•  iscrivere cani all’anagrafe canina
•  prenotare l’utilizzo di sale di proprietà comunale
•  segnalare guasti o disservizi tramite appositi modelli di segnalazione
•  notifica atti
•  modulistica e consegna idoneità alloggio per extracomunitari

 u  u u  UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICA 

Indirizzo: Casa Spallanzani, Piazza Libertà, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 238 
E-mail:  turismo@comune.scandiano.re.it 
Orario:  dal lunedì al sabato 8.30 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00 
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

 u  u u  UFFICI COMUNALI

Ambiente
Indirizzo:  Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 225  - Fax: 0522 857592
E-mail:  ambiente@comune.scandiano.re.it

Fax comune: 0522 857592
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Orario: lunedì, giovedì e venerdì 11.00 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00 
 sabato 9.00 - 13.00
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Amministrativi Segreteria Generale - Protocollo e Archivio
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 218 / 764 245 
E-mail: segreteria.generale@comune.scandiano.re.it

Personale ed organizzazione
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 221 - 764 283 
E-mail: personale@comune.scandiano.re.it 
Orario: lunedì 9.00 - 13.00 
 martedi al venerdì 11.00 - 13.00 
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00 
 sabato 9.00 - 12.30 
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Ragioneria
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764231 - 764 232 - 764233 
E-mail: ragioneria@comune.scandiano.re.it 
Orario:  lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00
 sabato 9.00 - 13.00 
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

E-mail Certificata: scandiano@cert.provincia.re.it 
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Anagrafe - Stato civile - Elettorale
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6/B - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 210 - 764 201 / 764 209
E-mail:  anagrafe@comune.scandiano.re.it
Orario:   lunedì a venerdì 8.30 - 13.00
 martedì e giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00
 sabato 8.30 - 12.30
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Anagrafe Arceto
Indirizzo: Via Corrado, 1 - 42010 Arceto
 Telefono 0522 980 106 
Orario:  mercoledì ore 8.30 - 13.30
Nel mese di agosto viene sospesa l’apertura dello sportello 

Casa - vedi Segreteria - Sportello Sociale

Commercio - Attività produttive
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6/F - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 273 - 764 241
E-mail:  commercio@comune.scandiano.re.it 
Orario:  lunedì 9.00 - 13.00
 martedì al venerdì 11.00 - 13.00 
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00
 sabato 9.00 - 12.30 
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Cultura - Sport - Tempo Libero 
Indirizzo: Casa Spallanzani, Piazza Libertà, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 257 - 764 252
E-mail:  cultura@comune.scandiano.re.it 

Sito Web: www. scandiano.re.it
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Orario: lunedì al venerdì 11.30 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 18.00
 sabato 9.00 - 13.00 
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Fiere 
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6/F - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764302
Sito web: www.fierascandiano.it
E-mail:  entefiere@comune.scandiano.re.it
Orario:  lunedì 9.00 - 13.00
 martedi al venerdì 11.00 - 13.00 
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00
 sabato 9.00 - 12.30
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Gemellaggi - Relazioni Internazionali 
Casa Spallanzani - P.zza Libertà 6 - 42019 Scandiano – (RE)
tel. 0522-764238 - fax. 0522.764267
e-mail: gemellaggi@comune.scandiano.re.it

Polizia Mortuaria 
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6/B 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 202 
Orario: lunedì 9.00 - 13.00
 martedi al venerdì 11.00 - 13.00 
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00 
 sabato 9.00 - 12.30
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Centralino comunale: 0522 764211
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Segreteria Ufficio Tecnico
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 237
E-mail:  segreteria.ut@comune.scandiano.re.it

Edilizia Privata Telefono 0522 764 242 - 764 249 
Lavori Pubblici Telefono 0522 764 240 - 764 247 
Orario: lunedì, giovedì e venerdì 11.00 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00
 sabato 9.00 - 12.30
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Segreteria - Sportello Sociale 
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6/F - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 255 - 204
E-mail: l.zelioli@comune.scandiano.re.it 
 l.lucchi@ comune.scandiano.re.it
Orario: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 18.00
 sabato 9.00 - 13.00 
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Segreteria Sindaco 
Indirizzo: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 764 215
E-mail: segreteria.sindaco@comune.scandiano.re.it
Orario: lunedì al sabato 08.30 - 13.00
 giovedì 15.00 - 17.00
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Fax comune: 0522 857592
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Tributi 
Indirizzo: Corso Vallisneri n. 6/F - 42019 Scandiano (RE)
 Telefono 0522 -764266 -764296 - Fax 0522 851034 
E-mail: tributi@comune.scandiano.re.it 
Orario: lunedì 8.30 - 13.00
 martedì al venerdì 10.30 - 13.00
 giovedì pomeriggio 15.00 - 17.00
 sabato 8.30 - 13.00
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

 u  u u  CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE 

Centrale operativa
NUMERO VERDE: 800-22.77.33
Indirizzo: Via Longarone, 8 - 42019 Scandiano (RE)
Orario:  tutti i giorni 7,30 - 19,15
 Telefono: 0522/852270 - Fax: 0522/767149
Sito web: www.tresinarosecchia.it
E-mail:  centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it

Sede Distrettuale
Indirizzo: Piazza Ilaria Alpi n.2/A - 42019 Scandiano.
Tel. 0522 850812 - Fax: 0522 85.08.92
Orario:  tutti i giorni feriali dalle ore 09,00 alle ore 13,00

E-mail Certificata: : scandiano@cert.provincia.re.it 
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 u  u u  BIBLIOTECA COMUNALE
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 2/A - 42019 - Scandiano
 Telefono 0522.764291 - fax 0522.764220 
E-mail: biblioteca@comune.scandiano.re.it
Orario Invernale 
 mattina pomeriggio
Lunedì: 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00
Martedì: 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00
Mercoledì:  15.00 - 19.00
Giovedì:   15.00 - 19.00
Venerdì: dalle 9.00 alle 19.00
Sabato: dalle 9.00 alle 19.00
Orario Estivo: (mesi di luglio e agosto)
 mattina pomeriggio
Lunedì: 8.30 - 13.00
Martedì: 8.30 - 13.00 15.00 - 19.00
Mercoledì: 8.30 - 13.00
Giovedì: 8.30 - 13.00 15.00 - 19.00
Venerdì: 8.30 - 13.00
Sabato: 8.30 - 13.00

 u  u u  ISTITUZIONE SERVIZI  
    EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Indirizzo: Via Fogliani, 7 42019 - Scandiano 
 Telefono 0522/764250 – 764270 - Fax 0522/1840117
E-mail: istituzione@comune.scandiano.re.it
Orario:  dal lunedì al venerdì 11.00/13.00
 Giovedì pomeriggio 15.00/17.00
 Sabato 9.00/13.00
Orario estivo (mesi di luglio ed agosto):
 sospensione dell’apertura pomeridiana

Sito Web: www. scandiano.re.it
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 u  u u  UFFICIO INFORMAZIONI  
    STRANIERI

L’Ufficio Informazione Stranieri svolge un ruolo d’informazione e orien-
tamento per tutti i cittadini italiani e stranieri e rappresenta un servizio 
dell’Unione Tresinaro Secchia, Ente pubblico costituito fra i Comuni di 
Rubiera, Castellarano, Casalgrande e Scandiano. 
I cittadini, italiani e stranieri, possono rivolgersi all’Ufficio per orienta-
mento e consulenze relative al rilascio di permessi di soggiorno, carte 
di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richiesta di cittadinanza e per 
ogni pratica connessa alla legislazione in materia di immigrazione, non-
ché per orientamento e consulenze rispetto ai servizi territoriali.
L’Ufficio costituisce anche un nodo di riferimento degli sportelli della 
Rete Contro le Discriminazioni della regione Emilia Romagna.
L’accesso è gratuito

DOVE RIVOLGERSI

Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6/F 
Tel. 0522 764289 - Fax 0522 764271 
uis@comune.scandiano.re.it 
mercoledì 9.30 – 12.30 - su appuntamento il martedì dalle 
14.30 alle 16.30

Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1 
Tel. 0522.998540 - Fax 0522.998566 
uis@dimoradabramo.it 
sabato 9.30 – 12.30 - su appuntamento il giovedì dalle 14.30 
alle 16.30
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Comune di Castellarano 
Via Roma, 7
Tel. 0536 850114 - fax 0536 850629 
uis@comune.castellarano.re.it 
martedì 9.00 – 12.00 - su appuntamento il martedì dalle 12.00 
alle 14.00

Comune di Rubiera
Piazza Garibaldi, 3/B 
Tel.: 0522 622210 - Fax: 0522 628978 
omunedirubiera@libero.it 
venerdì 08.30 – 11.30 - su appuntamento il venerdì dalle 
11.30 alle 13.30
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 u  u u  CARTA D’IDENTITA’
E’ un documento, che attesta l’identità della persona e reca la propria 
fotografia, la firma, i dati personali e i connotati fisici.
Oltre all’identità della persona la carta d’identità può essere utilizzata per 
comprovare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cit-
tadinanza, lo stato civile e la residenza mediante esibizione della stessa . 

La Carta d’Identità può essere rilasciata sia agli adulti che ai minori; in 
questo caso Il minore deve presentarsi personalmente, accompagnato 
da almeno un genitore (o esercente la potestà).
La possono richiedere:
-  i cittadini italiani residenti e non residenti, ma temporaneamente di-

moranti, nel Comune di Scandiano; 
 -  i cittadini stranieri residenti nel Comune di Scandiano. 
Per i minori di età 0/3 anni la carta d’identità ha validità di 3 anni dalla 
data del rilascio;
per i minori di età 3/18 anni la carta d’identità ha validità di 5 anni dalla 
data del rilascio;
per i maggiorenni la carta d’identità ha una validità di 10 anni dalla data 
del rilascio; da febbraio 2012 è stata definita come data di scadenza della 
carta d’identità la data del compleanno successiva ai 10 anni trascorsi 
dalla data del rilascio;
Può essere rilasciata:
- valida per l’espatrio (il richiedente dovrà dichiarare all’atto del rilascio 

di non trovarsi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto ed 
avere l’assenso scritto dei genitori;

- non valida per l’espatrio (il richiedente non renderà la dichiarazione di 
cui sopra e sulla quarta facciata della carta d’identità verrà apposta la 
dicitura “DOCUMENTO NON VALIDO PER L’ESPATRIO”)

COME
La richiesta deve essere effettuata presentandosi personalmen-
te presso l’Ufficio Anagrafe con: 3 fotografie formato tessera re-
centi ed uguali tra di loro e un documento di riconoscimento 
(patente, passaporto, carta d’identità scaduta). In alternativa oc-
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DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764210
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - sabato dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana

 u  u u  AUTOCERTIFICAZIONE
Consiste nella possibilità di sostituire alcune certificazioni con una di-
chiarazione sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità. 
É possibile usufruire dell’autocertificazione nei rapporti con tutti gli Enti 
Pubblici ed Enti Fornitori di Pubblici Servizi. L’autocertificazione è estesa 
ai privati che decidono di accettarla (es. banche, assicurazioni).
Con le autocertificazioni si possono sostituire in modo definitivo:
• data e luogo di nascita;
• residenza;

corre la presenza di due testimoni maggiorenni non parenti. 
Per i minori (dai 15 ai 18 anni) occorre la presenza di entrambi i 
genitori, salvo casi particolari.
Per i minorenni: la richiesta contenente l’atto d’assenso all’espa-
trio deve essere effettuata da entrambi i genitori. Non è neces-
saria l’autentica di firma se la firma viene apposta davanti al 
funzionario addetto a ricevere la documentazione, o se si allega 
alla domanda la fotocopia di un documento d’identità in corso 
di validità.
Per le persone separate o divorziate con figli minori è necessario 
un atto di assenso all’espatrio del coniuge.
Gli stranieri extracomunitari devono presentare il permesso di 
soggiorno unitamente al passaporto valido; la carta d’identità 
che viene loro rilasciata non è valida per l’espatrio.
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• cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilita-

zione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei 

benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’am-

montare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato 

presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categorie di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tuto-

re, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi 

comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri 

dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver pre-

sentato domanda di concordato.
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 u  u u  CERTIFICATI ANAGRAFICI
I certificati anagrafici vengono rilasciati per i cittadini residenti nel Co-
mune di Scandiano. I certificati di stato civile riguardano eventi avvenuti 
all’interno del Comune relativi anche a persone non residenti. 

COME
Il Comune rilascia le certificazioni specificate al diretto interes-
sato o a persona diversa che abbia un interesse giuridicamente 
rilevante al rilascio. Le certificazioni sono relative a:
• residenza;
• stato di famiglia;
• anagrafico di nascita;
• anagrafico di morte;
• stato libero;
• esistenza in vita;
• godimento dei diritti politici;
• cittadinanza.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764210
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - sabato dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana

 u  u u  CAMBIO DI RESIDENZA
ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CAMBIO DI RESIDENZA

Chiunque risieda in modo stabile sul territorio del Comune di Scandiano 
proveniente da altro Comune o dall’estero è tenuto a richiedere all’uffi-
ciale d’anagrafe l’iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari con-
viventi. 
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CAMBIO DI INDIRIZZO
Chiunque risieda in modo stabile nel Comune di Scandiano ed 
effettui un cambio di abitazione nell’ambito del medesimo Co-
mune è tenuto a presentare all’ufficiale d’anagrafe la dichiara-
zione di cambio di indirizzo.

COME
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Anagrafe del Co-
mune unitamente al modulo di richiesta di variazione di indiriz-
zo sulla patente ed eventuali libretti di circolazione.
La dichiarazione deve essere resa entro 20 giorni dall’avvenuto 
trasferimento.
L’Ufficio Centrale della Motorizzazione invia senza alcuna spesa, 
a mezzo posta
al domicilio di coloro che hanno compilato il modulo, i tagliandi 
adesivi di aggiornamento da applicare sui rispettivi documenti 
(patente e carta di circolazione) da parte dell’interessato.

ITER PROCEDURALE DA SEGUIRE
Da febbraio 2012 è stata introdotta la possibilità di effettuare le 
dichiarazioni anagrafiche relative a:  
a)  trasferimento di residenza da altro comune , dall’estero o tra-

sferimento di residenza all’estero; 
b)  costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella 

composizione della famiglia ; 
c)  cambio di abitazione all’interno del comune
attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubbli-
cati sul sito internet del Ministero dell’interno inoltrati per via 
telematica al comune 
Quindi i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafi-
che nei seguenti modi:
1. direttamente all’ufficio anagrafe di Corso Vallisneri n. 6 
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di SCANDIANO Uffi-

cio Anagrafe CORSO VALLISNERI 6 – 42019 SCANDIANO (RE) 
3. per fax al numero 0522764212 
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4. per via telematica all’email 
 anagrafe@comune.scandiano.re.it 
o tramite PEC all’indirizzo
 demografici.comune.scandiano@legalmail.it 
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti con-
dizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso 

della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei 
servizi, o comunque con strumenti che consentano l’indivi-
duazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 

c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di po-
sta elettronica certificata del dichiarante; 

d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la 
copia del documento d’identità del dichiarante siano acqui-
site mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica 
semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessa-
riamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di 
identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la re-
sidenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono 
sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registra-
zione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componen-
ti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in re-
gola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione 
dei documenti.

PROSIEGUO DELL’ITER
A seguito della dichiarazione resa l’ufficio anagrafe entro i 2 
giorni successivi, provvede a :
• registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla 

data di presentazione delle dichiarazioni medesime; 
• accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o 
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DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764210
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 Sabato dalle 8,30 alle 12,30- Martedì e gio-
vedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana

 u  u u  PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Chiunque intenda sposarsi (sia con rito civile che religioso) deve pre-
cedentemente effettuare le pubblicazioni di matrimonio da richiedere 
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi. 
Le pubblicazioni devono rimanere affisse all’Albo Pretorio del Comune 
per otto giorni consecutivi prima della celebrazione delle nozze.

COME
Per effettuare le pubblicazioni di matrimonio è necessario pre-
sentarsi presso l’Ufficio di Stato Civile (previo appuntamento). É 
necessario essere forniti di: codice fiscale degli sposi e richiesta 
di pubblicazioni a firma del parroco della parrocchia di residen-
za (solo per matrimonio religioso).
Una volta effettuate le pubblicazioni è possibile celebrare le 
nozze dopo il quarto giorno successivo alla pubblicazione ed 
entro i 6 mesi successivi, scaduti i quali è necessario ripetere la 

la registrazione) stessa 
• e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata sen-

za che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti man-
canti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi suc-
cessivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di 
famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente 
iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si 
potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
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DOVE RIVOLGERSI
Ufficio di Stato Civile -  Corso Vallisneri, 6
Tel. 0522 764201 - Scandiano
Orari di ricevimento al pubblico: 
Tutti i giorni su appuntamento.

 u  u u  TESSERA ELETTORALE
Ogni nuovo cittadino residente nel Comune di Scandiano riceverà di-
rettamente a casa la Tessera Elettorale. La Tessera Elettorale vale per 18 
votazioni, e deve essere presentata al seggio insieme a un documento di 
riconoscimento. É molto importante che prima di ogni tornata elettorale 
(elezioni politiche, amministrative od europee) ognuno controlli: 
- se è ancora in possesso della Tessera Elettorale
- se l’indirizzo scritto sulla Tessera è corretto.
Ecco come comportarsi per ognuna di queste evenienze.

DUPLICATO
Se non si è più in possesso della Tessera Elettorale occorre ri-
chiederne un’altra compilando il modello allegato e consegnan-
dolo all’Ufficio. Per richiedere un’altra Tessera è possibile recarsi 
personalmente all’Ufficio con un documento di riconoscimento 
e con il modulo di richiesta. La Tessera nuova viene consegnata 
immediatamente. 

AGGIORNAMENTO INDIRIZZO
Se si è in possesso di una Tessera Elettorale con un indirizzo da 
aggiornare o inesatto occorre telefonare all’Ufficio per verificare 
la situazione e prendere gli accordi necessari.

pubblicazione di matrimonio.
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 u  u u  DENUNCIA DI NASCITA
Tutti i nuovi nati devono obbligatoriamente essere registrati all’Ufficio di 
Stato Civile del Comune di nascita ovvero in quello di residenza.

COME
Entro 10 giorni dalla nascita il padre o la madre del neonato (o un 
loro procuratore speciale, o in mancanza il medico o la levatrice 
che ha assistito al parto) sono tenuti a dichiarare l’evento presso 
l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di quello di re-
sidenza; se i genitori risiedono in Comuni differenti la denuncia 
deve essere effettuata al Comune di residenza della madre, sal-
vo diverso accordo tra i genitori (la 1^ iscrizione anagrafica del 
bambino segue sempre la residenza della mamma indipenden-
temente dal luogo ove è stata fatta la denuncia di nascita). In 
alternativa la nascita può essere denunciata presso la Direzione 
Sanitaria del Centro di nascita entro 3 giorni. Il Direttore sani-
tario provvederà ad inoltrare la documentazione al Comune di 
nascita o al Comune di residenza dei genitori. Se i genitori non 
sono regolarmente sposati, è necessaria la presenza di entrambi 
i genitori naturali del bambino per effettuare la dichiarazione 
di nascita. Nel caso di riconoscimento del bambino da parte di 
un solo genitore, se a riconoscere il neonato è il padre non è 
necessaria alcuna documentazione aggiuntiva, se invece il rico-
noscimento è effettuato dalla sola madre devono essere allegati 
il certificato di stato libero oppure copia della sentenza di divor-

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Elettorale - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764209
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - sabato dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana
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DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764201
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - sabato dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana

zio o verbale di comparizione davanti al Giudice.

 u  u u  DENUNCIA DI MORTE
I parenti del defunto o un loro delegato sono tenuti a comunicare l’av-
venuta morte di un congiunto entro le 24 ore successive. Generalmen-
te tutte le pratiche relative alla denuncia di morte vengono svolte dal-
l’agenzia di Pompe Funebri incaricata per lo svolgimento del funerale.

COME
La denuncia di morte deve essere effettuata all’Ufficio di Stato 
Civile entro 24 ore dal decesso. L’Ufficiale di Stato Civile rilasce-
rà, dopo le 24 ore dal decesso, il permesso di seppellimento e 
dell’eventuale permesso al trasporto della salma in altro Comu-
ne (in bollo da € 14,62).
I documenti da allegare alla denuncia di morte sono i seguenti: 
- Certificato del medico necroscopo che attesti il decesso - Sche-
da ISTAT ed avviso di morte redatti dal medico del reparto se 
deceduto in ospedale, in collegi, in istituti oppure dal medico 
curante se il decesso è avvenuto in abitazione.
Per i non residenti nel Comune di morte: - domanda in bollo di 
autorizzazione al trasporto della salma - nulla osta al trasporto 
del coordinatore sanitario rilasciata dall’USL
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DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Stato Civile - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764201
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - sabato dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana

 u  u u  CESSIONE FABBRICATI
La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque 
cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso 
esclusivo di un immobile o di parte di esso, per un periodo superiore a 
trenta giorni. 
In tali casi (previsti dall’art.12 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, 
convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191), tali soggetti devono pre-
sentare la comunicazione entro 48 ore dalla cessione, compilando un 
modulo da consegnare all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Questu-
ra / Commissariato di Pubblica Sicurezza o Comune nei casi in cui nello 
stesso non ha sede una Questura o un Commissariato di P.S.) oppure da 
inviare per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli stes-
si uffici. 
Recentemente, però, l’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste 
più l’obbligo della separata comunicazione di “cessione di fabbricato” 
qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione. L’art. 3, com-
ma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai 
commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto 
assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso 
abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e pro-
fessioni. 
Inoltre, l’art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell’obbligo di 
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comunicare l’avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione 
dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque 
diritti immobiliari. 

COME
Il proprietario comunica all’Ufficiale di Pubblica Sicurezza (SIN-
DACO) del Comune dove è situato il fabbricato, la vendita, la 
cessione o la locazione del fabbricato stesso, compilando appo-
sito modulo (è necessario scrivere in stampatello MAIUSCOLO, 
in modo chiaro e completo).

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Anagrafe - Corso Vallisneri, 6 - Tel. 0522 764210
Orari di ricevimento al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 - sabato dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Orario estivo (luglio ed agosto):
sospensione dell’apertura pomeridiana
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 u  u u  ALLOGGI DI EDILIZIA  
    RESIDENZIALE PUBBLICA
Per accedere agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), occorre 
presentare domanda utilizzando esclusivamente il modulo in distribu-
zione presso l’Ufficio Assistenza del comune. 

COME
Con il sistema della graduatoria aperta è consentito ai cittadini 
di presentare, in ogni momento dell’anno e senza alcun vinco-
lo temporale, la domanda per l’assegnazione di alloggio Erp o 
poter eventualmente integrare la domanda precedentemente 
presentata, con l’opportunità di far valere eventuali ulteriori 
punteggi migliorativi della posizione in graduatoria, a seguito 
della modifica delle condizioni oggettive e/o soggettive del ri-
chiedente.

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Assistenza, utiliz-
zando l’apposito modello predisposto dal Comune. Deve essere 
applicata una marca da bollo da euro 14,62.

L’aggiornamento della graduatoria generale viene effettuato 
annualmente, di norma entro la fine del mese di marzo, con ri-
ferimento alle domande e richieste di integrazioni presentate 
entro il 31 gennaio di ciascun anno.

DOVE RIVOLGERSI:
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204-255
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per individuare il giorno e l’orario 
in cui consegnare la domanda compilata e a rilasciare dopo 
l’inserimento della domanda nell’apposito programma infor-
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 u  u u  IMU 
    Imposta Municipale Propria 
Dal 1° gennaio 2012 la vecchia ICI – Imposta Comunale sugli Immobili 
– viene sostituita dall’IMU – Imposta Municipale Propria – introdotta 
dal governo Monti in via sperimentale con il Decreto “Salva Italia” (DL n 
201/2011, convertito con la legge 241/2011 Manovra Monti).
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazio-
ne principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, 
siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi i fabbrica-
ti strumentali attività agricola .
 L’Imposta Municipale Propria deve essere corrisposta da tutti i posses-
sori di immobili a titolo di proprietà, o titolari di diritti reali di godimento 
quali usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, e diritto di superficie.
La prima importante novità sta nel fatto che l’IMU va versata anche sulla 
prima casa. Cambia la definizione di abitazione principale che adesso 
per legge è solo l’alloggio nel quale il contribuente dimora abitualmen-
te e risiede anagraficamente. E’ prevista una detrazione pari a 200 euro 
per l’abitazione principale . A tale somma si possono aggiungere altri 50 
euro di ulteriore detrazione per ogni figlio di età non inferiore a 26 anni 
purché risieda nella stessa abitazione dei genitori, fino ad un massimo di 
400 euro (otto figli). Aliquota agevolata e detrazione sono confermate 
per il fabbricato posseduto ma non occupato dal coniuge separato non 
assegnatario dell’abitazione principale e per gli alloggi di persone rico-
verate in case di riposo purché non utilizzati . La detrazioni e l’aliquota 
agevolata vengono applicate anche ad una pertinenza per ciascuna del-
le categorie catastali C2, C6 e C7.
Non è più prevista, per legge, l’esenzione per appartamenti dati in uso 
gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori –figli).

matico la ricevuta con il relativo punteggio assegnato. Tutta 
la documentazione è disponibile sul sito del comune di Scan-
diano : http//www.comune.scandiano.re.it – alla sezione “ 
servizi on-line “ cliccando “ avvisi e bandi – bandi in corso “



36

ABITAREABITARE

Allo stato spetterà una parte dell’IMU pari alla metà del gettito calcolato 
applicando l’aliquota dello 0,76 % alla base imponibile di tutti gli im-
mobili, escluse le prime abitazioni con le relative pertinenze e gli edifici 
rurali usati a fini strumentali. 

COME PAGARE 
L’Imposta potrà essere versata in due rate (16 giugno e 16 di-
cembre), con la possibilità di pagare in un’unica rata entro il 16 
giugno. La normativa stabilisce che si dovrà pagare solo con il 
modello F24 e non più con il bollettino di conto corrente posta-
le.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Tributi del Comune di Scandiano - Corso Vallisneri 6/ f 
- Scandiano - Tel. 0522 764265/764266 - Fax 0522 851034
Orari di ricevimento: lunedì e sabato dalle 8.30 alle 13.00 - gio-
vedì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 - altri giorni 
dalle 10.30 alle 13.00.
e-mail: tributi@comune.scandiano.re.it
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 u  u u  TARIFFA RIFIUTI
Il Comune di Scandiano ha affidato il servizio di raccolta, trasporto, smal-
timento e riscossione della tariffa rifiuti ad ENIA Spa ora IREN.
La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo oc-
cupa o conduce locali e/o aree a qualunque uso adibiti ed esistenti all’in-
terno del territorio comunale.

COME
I soggetti interessati all’attivazione devono presentare al-
l’ente gestore del servizio (IREN Spa), su apposita moduli-
stica, la comunicazione di occupazione o di variazione en-
tro 30 giorni dall’avvenuta occupazione dei locali o dalla 
variazione dell’occupazione degli stessi. Per la mancata pre-
sentazione della comunicazione sono previste penalità. 
Come viene calcolato l’ammontare della tariffa 
Utenze domestiche:
la tariffa viene determinata in base alla superficie dei locali ed al 
numero dei componenti il nucleo familiare.
Utenze non domestiche:
la tariffa viene determinata in base alla superficie dei locali in cui 
si producono rifiuti solidi urbani ed alla loro classificazione - da 
categoria 1 a categoria 22.
L’ammontare annuo della Tariffa Rifiuti è suddiviso in due rate: 
gli utenti riceveranno direttamente al proprio domicilio due fat-
ture ENIA Spa:
- una rata di acconto riguardante il primo semestre dell’anno 

- dal 1 gennaio al 30 giugno –
 La prima fattura di acconto comprenderà il ricalcolo dell’am-

montare della Tariffa Rifiuti dell’anno precedente allo scopo 
di conguaglio. Eventuale conguaglio (positivo o negativo) è 
calcolato sulla base di situazioni anagrafiche variate nell’anno 
precedente (nascite, decessi, ecc.);

- la seconda rata riguardante il secondo semestre dell’anno - dal 
1 luglio al 31 dicembre –
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RIDUZIONI TARIFFARIE 
(Art. 14 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti)
La tariffa e ridotta del 50% nei casi in cui il servizio di gestione 
dei rifiuti sia istituito o attivato, ma la distanza dal punto più vi-
cino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo 
delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.
 
AGEVOLAZIONI
(Art. 15 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti)
Per quanto riguarda le utenze domestiche è applicato uno scon-
to (sulla parte variabile della tariffa), pari al 20% a favore delle 
utenze che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare 
annualmente, di provvedere al compostaggio domestico; l’ente 
gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimen-
to. 
Per le utenze domestiche e non domestiche è applicato un coef-
ficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzio-
nale alla quantità di rifiuti urbani od assimilati, che il produttore, 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’atti-
vità di recupero, comprova di avere avviato al recupero mede-
simo.
  
SCONTI SOCIALI 
(Art. 16 del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la 
gestione dei rifiuti)
L’Amministrazione Comunale di Scandiano ha concesso un con-
tributo economico finalizzato al pagamento della Tariffa Rifiuti 
ai cittadini, proprietari della sola abitazione principale e relativa 
pertinenza, che hanno i determinati i requisiti reddituali. La do-
manda per usufruire del beneficio deve essere presentata all’Uf-
ficio tributi o all’URP entro il 30 giugno di ciascun anno. L’Ufficio 
tributi è a disposizione per chiarimenti 
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DOVE RIVOLGERSI
IREN- sede di Scandiano
Via Madonna della Neve, 82 - Fellegara - Tel. 0522 764924 
Fax 0522 857775 - Numero Verde - Servizio clienti
Tel. 800882277
Orari di ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.30.
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 u  u u  NIDI D’INFANZIA
Il calendario di funzionamento dei Nidi comunali è fissato generalmente 
dal 1 settembre al 30 giugno dell’anno successivo ed è comprensivo di 
periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali.

COME 
Per iscriversi occorre compilare la domanda di ammissione, di-
sponibile presso l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici e 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e presentarla agli uffici 
stessi nel periodo compreso fra 1 - 30 Aprile di ogni anno. Le do-
mande pervenute in ritardo verranno considerate fuori termine 
e poste in coda alle graduatorie di ammissione.

Nido d’infanzia  Comunale “A. Leoni” 
Via Cesari, 1 - Scandiano - Tel. 0522 857267
Tempo Pieno
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Età bambini: 3 - 32 mesi

Nido d’infanzia Comunale “Girasole”
Via N. Bixio, 13 - Arceto - Tel. 0522 989935
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Età bambini: 9 - 32 mesi

Si precisa che l’età di riferimento per la composizione delle se-
zioni è puramente indicativa e che, ogni anno la Giunta Comu-
nale, in relazione alle domande effettivamente pervenute entro 
il termine fissato del 30 aprile, determina l’organizzazione del 
servizio. 
Servizi aggiuntivi: sulla base di effettive e documentate neces-
sità, e previa verifica e autorizzazione dell’Istituzione dei Servizi 
Educativi e Scolastici, è possibile richiedere i servizi sotto indi-
cati consegnando gli appositi moduli disponibili presso l’Istitu-
zione stessa: 
ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
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tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 18.20
Servizio di tempo estivo secondo i calendari di anno in anno ap-
provati.

DOVE RIVOLGERSI
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Scandiano 
Via Fogliani, 7 - Tel. 0522 764250 / 0522 764270
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 - Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 - 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00

 u  u u  SPAZIO BAMBINI TIRAMOLLA
Gli spazi Bambini  Tiramolla sono  servizi che si aggiungono ai nidi d’in-
fanzia comunali e sono in grado di offrire, per alcune ore del mattino,  
un’esperienza ricca dal punto di vista delle opportunità di gioco e di re-
lazione con coetanei ed adulti diversi dalle figure parentali. Il calendario 
di funzionamento del Tiramolla è fissato generalmente dal 1 settembre 
al 30 giugno dell’anno successivo ed è comprensivo di periodi di sospen-
sione in occasione delle festività natalizie e pasquali.

COME
Per iscriversi è necessaria la presentazione del modulo di do-
manda dal 1 Aprile al 30 Aprile presso l’Istituzione dei Servizi 
Educativi e Scolastici e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Le gra-
duatorie degli ammessi vengono definite in relazione al pun-
teggio assegnato ad ogni domanda.

TIRAMOLLA 1
Sede: Via Risorgimento, 1- Scandiano  - Tel. 0522 855594
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Età bambini: 12 - 24 mesi
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Servizi aggiuntivi: ingresso anticipato ore 7.30 - uscita postici-
pata ore 13.00

TIRAMOLLA 2
Sede: Via Fogliari, 14/D - Scandiano - Tel. 0522 854423
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Età bambini: 21 - 32 mesi 
Servizi aggiuntivi: ingresso anticipato ore 7.30 - uscita postici-
pata ore 13.00

TIRAMOLLA 3
Sede: Via Nino Bixio, 13 - Arceto - Tel. 0522 989935
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Età bambini: 12 - 32 mesi 
Servizi aggiuntivi: ingresso anticipato ore 7.30 - uscita postici-
pata ore 13.00

TIRAMOLLA 4
Sede: Via Cesari, 1 - Scandiano - Tel. 0522 857267
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Età bambini: 18 - 32 mesi 
Servizi aggiuntivi: ingresso anticipato ore 7.30 - uscita postici-
pata ore 13.00

DOVE RIVOLGERSI
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Scandiano 
Via Fogliani, 7 - Tel. 0522 764250 / 0522 764270
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 - Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 - 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00



ANDARE A SCUOLAANDARE A SCUOLA

45

DOVE RIVOLGERSI
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Scandiano 
Via Fogliani, 7 - Tel. 0522 764250 / 0522 764270
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 - Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 - 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00
Come iscriversi: presentazione del modulo di domanda dal 1 
Aprile al 30 Aprile presso l’Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
Le iscrizioni seguono l’ordine di presentazione e di protocollo 
delle domande. 

 u  u u  CENTRO BAMBINI  
    E GENITORI A SCANDIANO E ARCETO
Le attività dei Centri Bambini e Genitori iniziano a metà Ottobre e termi-
nano generalmente a fine maggio con  periodi di sospensione in occa-
sione delle festività natalizie e pasquali. I Centri Bambini e Genitori sono 
riservati ai bambini ed alle famiglie che non sono iscritti ai Nidi d’Infanzia 
o agli Spazi Bambini  Tiramolla; le attività proposte sono principalmente 
di gioco e di socializzazione tra i bambini e prevedono la presenza obbli-
gatoria di un familiare, o di un adulto di riferimento.
A Scandiano Presso “Tiramolla 1 ”
Sede: Via Fogliani, 14/D - Scandiano  - Tel. 0522 854423
Orario di apertura: lunedì  mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Età bambini: 15 - 32 mesi
Ad Arceto Presso Nido d’Infanzia “Girasole”
Sede: Via N. Bixio, 13 - Arceto - Tel. 0522 989935 
Orario di apertura: martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30.
Età bambini: 15 - 32 mesi
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Scuole dell’Infanzia 
Le scuole dell’infanzia comunali e private sono aperte generalmente dal 
1 settembre al 30 giugno; quelle statali da metà settembre al 30 giugno, 
con periodi di chiusura in occasioni delle festività di Natale e di Pasqua.

 u  u u  Scuola dell’Infanzia Comunale  
    “G.Rodari”
Sede: Via dei Mille, 10 - Scandiano - Tel. 0522 857845
Orario di apertura: dalle 8.00 alle 16.00
Età bambini: 3 -  5 anni compiuti entro l’anno
Servizi aggiuntivi: sulla base di effettive e documentate necessità, e pre-
via verifica e autorizzazione dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scola-
stici, è possibile richiedere i servizi sotto indicati consegnando gli appo-
siti moduli disponibili presso l’Istituzione stessa: 
- ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
- tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 18.20
- Servizio di trasporto 
- Servizio di tempo estivo secondo i calendari di anno in anno approvati.

DOVE RIVOLGERSI
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Scandiano 
Via Fogliani, 7 - Tel. 0522 764250 / 0522 764270
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 - Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 - 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00
Come iscriversi: è previsto un centro unico di raccolta delle 
domande d’iscrizione che andranno presentate,  entro i termi-
ni di anno in anno stabili, all’Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Scandiano  . 
Le graduatorie degli ammessi vengono definite in relazione al 
punteggio assegnato ad ogni domanda.
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 u  u u  SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
    di Iano/ via Risorgimento
Sede: Via Risorgimento, 1, - Tel. 0522 855594
Orario di apertura: dalle 8.00 alle 16.00 e dalle 8.00 alle 11.30 senza pa-
sto
Età bambini: 3 -  5 anni compiuti entro aprile dell’anno successivo

DOVE RIVOLGERSI
Istituto Comprensivo L.Spallanzani viale della Rocca, 12 
Tel. 0522 857593
Come iscriversi: è previsto un centro unico di raccolta delle 
domande d’iscrizione che andranno presentate,  entro i termi-
ni di anno in anno stabili, all’Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Scandiano . 
Le graduatorie degli ammessi vengono definite in relazione al 
punteggio assegnato ad ogni domanda.

 u  u u  SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  
    “I GELSI” - sezioni A/B/C/D/E/F
Sede: Via Dell’Abate, 54 - Tel. 0522 856885
Orario di apertura: dalle 8.00 alle 16.00 e dalle 8.00 alle 11.30 senza pasto
Età bambini: 3 -  5 anni compiuti entro aprile dell’anno successivo

DOVE RIVOLGERSI
Istituto Comprensivo M.M.Boiardo – via Corti 39/37 
Tel. 0522 857320/855916
Come iscriversi: è previsto un centro unico di raccolta delle 
domande d’iscrizione che andranno presentate,  entro i termi-
ni di anno in anno stabili, all’Istituzione dei Servizi Educativi e 
Scolastici del Comune di Scandiano  . 
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Strutture private 

 u  u u  SCUOLA DELL’INFANZIA  
    Parrocchiale paritaria “S. Giuseppe”

Le graduatorie degli ammessi vengono definite in relazione al 
punteggio assegnato ad ogni domanda.

DOVE RIVOLGERSI
Via Pellegrini, 6 - Scandiano - Tel. 0522 857913 - 0522 857511
Orario di apertura: tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 - part-
time dalle 8.00 alle 13.00/13.30 -
d senza pasto alle 8.00 alle 11.45/12.00 
Età bambini: 3 - 5 anni
Servizi aggiuntivi: 
- ingresso anticipato dalle ore 7.45 alle ore 8.00 
- possibilità di tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 

18.20 c/o scuola statale via dell’Abate
- Servizio di trasporto 
- Servizio di tempo estivo presso scuole pubbliche secondo i 

calendari di anno in anno approvati.

 u  u u  SCUOLA DELL’INFANZIA  
    Parrocchiale paritaria “V. Guidetti”

DOVE RIVOLGERSI
Via Brugnoletta, 103 - Fellegara - Tel. e Fax 0522 856388 
Orario di apertura: tempo pieno dalle 8.00 alle 16.00 - part-
time dalle 8.00 alle 13.00 
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 u  u u  SCUOLA DELL’INFANZIA  
    Parrocchiale paritaria “S. Corradi”

DOVE RIVOLGERSI
Via Pagliani, 19 - Arceto - Tel. e Fax 0522 989856 
Orario di apertura: tempo pieno dalle 7.30 alle 13.00 - part-
time dalle 7.30 alle 13.00 
Età bambini: 3 -  5 anni
Servizi aggiuntivi: 
possibilità di tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 18.20 
c/o scuola statale via dell’Abate
Servizio di tempo estivo presso scuole pubbliche secondo i 
calendari di anno in anno approvati.

Età bambini: 3 -  5 anni
- ingresso anticipato dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
- possibilità di tempo prolungato dalle ore 16.00 alle ore 

18.20 c/o scuola statale via dell’Abate
- Servizio di tempo estivo presso scuole pubbliche secondo i 

calendari di anno in anno approvati.

COME ISCRIVERSI
per la Scuola dell’Infanzia Comunale e Statali è previsto un cen-
tro unico di raccolta delle domande d’iscrizione che andranno 
presentate,  entro i termini di anno in anno stabili, all’Istituzione 
dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano  . 
Per le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie è necessario ri-
volgersi direttamente ad ogni singola struttura.
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 u  u u  ISTITUTI COMPRENSIVI  
    Scuole primarie e secondarie di I Grado

Istituto Comprensivo L.Spallanzani 
Viale della Rocca, 12 Scandiano tel 0522 857593 

Scuola Primaria L. Spallanzani 2 corsi  Viale della Rocca, 12 SCANDIANO
Scuola Primaria di Pratissolo   1 corso  Via delle Scuole, 66 PRATISSOLO
Scuola Primaria di Ventoso* 1 corso  Via Strucchi, 38 VENTOSO
 1 corso   Viale della Rocca, 12 SCANDIANO
Scuola Primaria di Arceto 2 corsi   Via Corrado, 1 ARCETO

Scuola Secondaria di I Grado A.Vallisneri  
Via Spallanzani, 1 Arceto tel. 0522 989854

COME ISCRIVERSI
per l’iscrizione, nel rispetto dei calendari fissati di anno in anno 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, rivolgersi direttamente alla Se-
greteria Scolastica.

Istituto Comprensivo M.M.Boiardo
Via Corti, 39/37 - Tel. 0522/857320/855916

Scuola Primaria “L. Bassi” 2 corsi  Via Corti, 37 SCANDIANO
Scuola Primaria San Francesco*  2 corsi  Via Dell’Abate, 50 SCANDIANO

Scuola Secondaria di I Grado M.M.Boiardo
Via Corti, 39 Scandiano tel. 0522 857320

COME ISCRIVERSI
per l’iscrizione, nel rispetto dei calendari fissati di anno in anno 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, rivolgersi direttamente alla Se-
greteria Scolastica.
Le primarie di Ventoso e della San Francesco sono scuole a tem-
po pieno, con i seguenti orari:
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Ventoso
- 8.00 / 16.15 al lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
- 8.00 / 15.00 al mercoledì.
San Francesco 
- 8.00 / 16.30 al lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
- 8.00 / 14.00 al mercoledì.

COME ISCRIVERSI
per l’iscrizione, nel rispetto dei calendari fissati di anno in anno 
dall’Ufficio Scolastico Regionale, rivolgersi direttamente agli 
Istituti comprensivi di riferimento.

Servizi Comunali di accesso: 
-  pre e post scuola
- Servizio mensa
- Servizio trasporto
da richiedere presso l’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolasti-
ci entro il mese di maggio

DOVE RIVOLGERSI
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di 
Scandiano
Corso Vallisneri, 6/E - Tel. 0522 764250 - 0522 764253
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 - Giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 - 
Sabato dalle 9.00 alle 13.00.
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 u  u u  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

L’Istituto “PIERO GOBETTI” è situato in Via della Repubblica 41 a Scandia-
no. Trattasi di una Scuola Secondaria di 2° grado che  offre la possibilità 
di scegliere fra cinque diversi indirizzi di studio; ogni indirizzo conserva 
la propria identità secondo i programmi stabiliti dal Ministero.

INDIRIZZI DI STUDIO
 Titolo articolo 
1 Istituto Tecnico Settore Economico 
2 Istituto Tecnico Settore Tecnologico 
3 Nuovo Liceo Scientifico 
4 Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato 
5 Istituto Professionale Servizi Sociali  
 

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Accesso a tutti i Corsi di studio universitari (Corsi di Laurea di I° livello, 
Diplomi universitari in area medica), Corsi IFTS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) e Corsi di formazione professionale superiore.

La scuola, priva di barriere architettoniche e ben servita dai mezzi pub-
blici, garantisce il diritto allo studio degli alunni portatori di handicap 
fornendo aule speciali, strumenti di lavoro, servizi.
L’Istituto è dotato di numerosi laboratori che sono utilizzati nella quo-
tidiana attività didattica: laboratorio linguistico, due aule informatiche 
multimediali con collegamento Internet, laboratori di chimica e di fisica, 
aula di disegno, laboratorio di automazioni, laboratorio di elettronica e 
sistemi, laboratorio tecnologia meccanica, Biblioteca, Aula Magna attrez-
zata per convegni, conferenze e proiezioni.
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DOVE RIVOLGERSI
Istituto Statale d’Istruzione Statale Superiore “P. Gobetti” 
Via della Repubblica, 41 - 42019 Scandiano (RE) 
Telefono:  0522/855485 - 0522/854360 - Fax:  
0522/984149
SITO WEB - http://www.istitutogobetti.it/





USUFRUIRE DEI 
SERVIZI SOCIALI
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 u  u u  ANZIANI

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Il servizio è rivolto ad anziani in condizione di non autosufficienza o di 
parziale autosufficienza, e si prefigge di conservare o restituire, per quan-
to possibile, condizioni di autosufficienza che consentano all’utente di 
rimanere nel proprio domicilio evitando o ritardando ricoveri in Casa 
Protetta o in strutture residenziali.

COME 
Per poter usufruire dell’assistenza domiciliare è necessario pre-
sentare domanda presso l’Ufficio Assistenza del Comune alle-
gando la seguente documentazione:
• documentazione sanitaria - Autocertificazione relativa ai red-

diti dell’assistito, dell’eventuale coniuge comprese pensioni 
di invalidità civile, indennità di accompagnamento, rendite ( 
INAIL ecc…) al fine del calcolo della retta 

Requisiti necessari: 
• residenza o domicilio nel Comune di Scandiano – essere certi-

ficati non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Prestazioni e Servizi forniti:
• aiuto nelle attività della persona su se stessa: alzarsi da letto 

- pulizia personale - vestizione - nutrizione ed aiuto nell’assun-
zione dei pasti - bagno settimanale; 

• aiuto a favorire autonomia nell’attività giornaliera: aiuto per 
una corretta deambulazione con o senza l’ausilio di attrezza-
ture - accorgimenti per una giusta posizione degli arti in con-
dizioni di riposo;

• aiuto per il governo della casa: riordino del letto, della stanza, 
cambio della biancheria - spesa settimanale, servizio di lavan-
deria (tramite elettrodomestico di proprietà dell’utente) pre-
valentemente per anziani senza figli;

• Consegna pasti a domicilio (per utenti con scarse risorse fa-
miliari) nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13.00 dal Lunedì al 
Venerdì (Sabato e Domenica solo per situazioni particolari);
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• Trasporti concessi ad utenti con scarse risorse familiari; vengo-
no effettuati dall’associazione AUSER - Filo d’argento tel. 800 
995988 oppure 0522 766808 (effettuati dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00);

• Tutoring domiciliare: si tratta di una opportunità rivolta ai fa-
miliari impegnati nell’assistenza a domicilio di un anziano o di 
un disabile o che si avvalgono di una assistente familiare stra-
niera (badante); è un affiancamento tecnico / professionale da 
parte degli operatori del SAD rivolto a chi si prende cura di una 
persona non autosufficiente.

DOVE RIVOLGERSI:
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204-255
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

 u  u u  CENTRI DIURNI
 
I Centri Diurni sono strutture assistenziali a carattere semi - residenziale 
destinate ad anziani sia parzialmente autosufficienti che non autosuffi-
cienti, e vogliono essere uno strumento a sostegno ed aiuto dell’anziano 
e delle famiglie in difficoltà organizzative e relazionali per consentire al-
l’anziano di rimanere nel proprio domicilio.

COME
La richiesta di ammissione ai Centri Diurni deve essere effettuata 
presso l’ufficio Assistenza del Comune presentando la seguente 
documentazione: documentazione sanitaria (lettera di dimis-
sioni dell’ultimo ricovero in ospedale o certificato di indennità 
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di accompagnamento o certificato del medico curante) - auto-
certificazione relativa alle condizioni economiche dell’anziano 
e dell’eventuale coniuge comprese pensioni di invalidità civile, 
indennità di accompagnamento, rendite INAIL ecc….
Requisiti necessari: residenza nel Comune di Scandiano - età 
superiore ai 65 anni - essere non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti.
Prestazioni e Servizi forniti: assistenza tutelare diurna - assisten-
za infermieristica - somministrazione pasti - attività di mobiliz-
zazione, ricreative, culturali, occupazionali - igiene e cura della 
persona (bagno, alzata), solo per gli anziani senza figli - servizio 
di trasporto di andata e ritorno solo per gli anziani senza figli.

 Struttura Posti disponibili Orari di apertura
  da Lunedì al Sabato Domenica

Centro Diurno
Via Alighieri - Tel. 0522 854895 25 posti 7.30 - 18.00
 
Centro Diurno
Via Carobbio 2/1 Arceto 
Tel. 0522 991644 16 posti  7.45 - 18.00 7.45 - 18.00

DOVE RIVOLGERSI: 
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204- 255
Orari di ricevimento sportello sociale : Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 
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 u  u u  CASA PROTETTA
 
Via Dante Alighieri, 4 - Tel. 0522 852662
Struttura residenziale assistenziale, destinata ad anziani ultra 65enni non 
autosufficienti dal punto di vista fisico e/o psichico. Ha lo scopo di ga-
rantire l’assistenza completa per tutte le attività quotidiane e assistenza 
sanitaria di base nell’ottica del massimo recupero delle capacità degli 
ospiti nel rispetto dell’autonomia individuale, della riservatezza perso-
nale, delle convinzioni politiche e religiose dei singoli. Oltre che i ricoveri 
permanenti, sono consentiti anche ricoveri temporanei per un minimo 
di 15 giorni ed un massimo di 1 mese. I posti disponibili sono 42, artico-
lati in due nuclei.
Prestazioni e Servizi forniti: assistenza tutelare diurna e notturna - igiene 
e cura completa della persona - fornitura biancheria e lavaggio degli in-
dumenti personali - fornitura farmaci e parafarmaci di uso corrente - as-
sistenza infermieristica diurna, assistenza medica generica e specialistica 
- assistenza riabilitativa, attività di mobilizzazione, ricreative, culturali - 
funzioni religiose.

COME
La richiesta deve essere presentata all’assistente sociale del Co-
mune e devono essere allegati alla domanda la documentazio-
ne sanitaria (lettera di dimissioni dell’ultimo ricovero in ospeda-
le o certificato di indennità di accompagnamento o certificato 
del medico curante).
Requisiti necessari: residenza nel Comune di Scandiano - età 
superiore ai 65 anni - essere non autosufficienti ed avere l’auto-
rizzazione al ricovero in Casa Protetta dell’U.V.G. (Unità di Valu-
tazione Geriatrica) o U.V.M. dell’AUSL di Scandiano.
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DOVE RIVOLGERSI: 
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà una prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

 u  u u  R.S.A.
 
Via Dante Alighieri, 4 - Tel. 0522 854485
Struttura socio sanitaria a prevalente valenza sanitaria, destinata ad 
anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio e richieden-
ti trattamenti continui, affetti da patologie cronico degenerative a 
tendenza invalidante, che non necessitano di specifiche prestazio-
ni ospedaliere, con l’obiettivo di mantenere o migliorare lo stato di 
salute ed il grado di autonomia dell’anziano.
I posti disponibili sono 18. Sono consentiti solo ricoveri tempora-
nei, di lunghezza variabile. L’ammissione e la durata di tali ricoveri 
è di competenza esclusiva dell’U.V.G. (Unità di valutazione geriatri-
ca). L’ingresso in R.S.A. può essere richiesto dal servizio anziani del 
Comune o dall’ospedale se l’anziano è ricoverato (tramite la Dimis-
sione Protetta).
Prestazioni e Servizi forniti: assistenza tutelare diurna e notturna 
- igiene e cura completa della persona - fornitura biancheria e la-
vaggio degli indumenti personali - fornitura farmaci e parafarmaci 
di uso corrente - assistenza infermieristica diurna e notturna, assi-
stenza medica generica e specialistica - assistenza riabilitativa, atti-
vità di mobilizzazione, ricreative, culturali, funzioni religiose.
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COME
La richiesta deve essere presentata all’assistente sociale del Co-
mune di residenza con allegati alla domanda: 1) Documentazio-
ne sanitaria (lettera di dimissioni dell’ultimo ricovero in ospeda-
le o certificato di indennità di accompagnamento o certificato 
del medico curante); 
Requisiti necessari: residenza nel Distretto Sanitario di Scandia-
no (Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano, Baiso) 
- età superiore ai 65 anni - essere non autosufficienti ed avere 
l’autorizzazione al ricovero in R.S.A. dell’U.V.G. (Unità di Valuta-
zione geriatrica) dell’USL di Scandiano.

DOVE RIVOLGERSI: 
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204-255
Orari di ricevimento sportello sociale : : Dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

 u  u u  ASSEGNI DI CURA ANZIANI

L’assegno di cura è finalizzato alla contribuzione per le famiglie che man-
tengono nel proprio contesto l’anziano non autosufficiente, evitando o 
posticipando il ricovero in casa protetta.

COME
Per poter ottenere l’assegno di cura è necessario presentare do-
manda presso l’assistente sociale del Comune allegando la se-
guente documentazione:
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1) Documentazione sanitaria attestante le patologie dell’anzia-
no o lettera di dimissioni dell’ultimo ricovero in ospedale;

2) Attestazione ISEE dell’anziano. Per ottenere questa attesta-
zione è necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Co-
mune di Scandiano previo appuntamento telefonico.

Requisiti necessari: 
1) residenza nel Comune di Scandiano;
2) livello di non autosufficienza dell’anziano elevato (A), alto (B), 

o medio (C); 
3) Anziano con situazione ISEE individuale non superiore al limi-

te stabilito dalla Regione.
Entità del contributo: 
L’entità del contributo economico varia in relazione alla gravità 
della condizione di non autosufficienza dell’anziano.

DOVE RIVOLGERSI: 
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204 -255
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

 u  u u  TELESOCCORSO

É un servizio a disposizione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. Si 
tratta di un sistema di controllo e di assistenza domiciliare che consente 
di continuare ad affrontare più sicuri, nel proprio ambiente, la realtà di 
ogni giorno. Per avere aiuto basta premere il tasto di un piccolo teleco-
mando da portare sempre con sé in qualsiasi punto dell’appartamento. 
La centrale operativa verificherà la natura del bisogno per poi attivare un 
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DOVE RIVOLGERSI: 
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204-255
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

familiare e/o il personale sanitario, polizia, vigile del fuoco, ecc in base al 
bisogno rilevato.

COME
Documentazione sanitaria (su apposito modulo) - Presentazio-
ne della Attestazione ISEE con allegata Dichiarazione Sostitutiva 
Unica.
Requisiti necessari: essere anziani o portatori di handicap par-
zialmente o totalmente non autosufficienti.

 u  u u  CENTRO SOCIALI ED ORTI

La finalità dei Centri Sociali è quella di offrire agli anziani spazi ed occa-
sioni di incontro, momenti di socializzazione e di aggregazione a carat-
tere ricreativo, per prevenire l’isolamento e quindi stadi di decadimento 
psico-fisico. Il Centro Sociale di Scandiano gestisce gli Orti per anziani in 
Via della Passerella. 
Requisiti necessari: 
Iscrizione alla Associazione Nazionale dei Centri Sociali - Comitati anziani 
ed orti.
Prestazioni e Servizi forniti: iniziative ricreative, culturali e turismo.
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DOVE RIVOLGERSI
Per assegnazione di un orto rivolgersi al Centro Sociale stes-
so.
Centro Sociale “La Rocca”
Via Fogliani, 7/A - SCANDIANO - Tel. 0522 857843
Centro Sociale Arceto
Per Reggio 9/7 - ARCETO - Tel. 0522 980007
Centro Sociale “Mezzaluna”
Via Mezzaluna, 51 - CHIOZZA

 u  u u  SOGGIORNI CLIMATICI  
    PER PENSIONATI 
 
L’Amministrazione comunale si è convenzionata con il coordinamento 
provinciale Centri Sociali ed orti S. Ruscelli di Reggio Emilia per l’orga-
nizzazione dei soggiorni climatici. 

COME
le iscrizioni iniziano verso la metà del mese di Marzo in una gior-
nata da definire di anno in anno; successivamente il Lunedì ed il 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Prestazioni e Servizi forniti: la quota del soggiorno comprende:
• trasporto da Scandiano per la località di soggiorno e ritorno 
• soggiorno in camera doppia con servizi 
• servizio di pensione completa con incluse le bevande ai pasti 
• presenza di un accompagnatore volontario per ogni gruppo
• assistenza infermieristica 
• Per il soggiorno al mare - servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 

sdraie)
• Assicurazione sanitaria
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 u  u u  ADULTI  

ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI 
Il Servizio di assistenza domiciliare agli adulti è rivolto agli adulti con di-
sabilità e fragilità personali nella fascia di età compresa tra i 18 e i 64 anni 
di età.
Si caratterizza per interventi di carattere socio-assistenziale al domicilio 
della persona, di norma a sostegno dell’impegno familiare per lo svol-
gimento delle attività quotidiane. Riguardando la fascia di popolazione 
adulta assume un carattere fortemente educativo e legato ad interventi 
di socializzazione e recupero dell’autonomia personale, al governo del-
l’abitazione, all’aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, agli eventuali 
accompagnamenti e trasporti.
Dal punto di vista organizzativo il Servizio di Assistenza Domiciliare è 
aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.00 e 
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

DOVE RIVOLGERSI:
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204 -255
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

DOVE RIVOLGERSI: 
Centro Sociale La Rocca - Via Fogliari, 7/A - Scandiano - Tel. 
0522 857843
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REQUISITI NECESSARI:
Residenza o domicilio nel Comune di Scandiano

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO :
L’intervento di assistenza domiciliare generalmente rientra al-
l’interno di un più globale progetto di aiuto alla persona e per 
questo spesso è attivato, oltre che su richiesta dell’interessato o 
dei familiari dell’interessato, su proposta dell’Assistente Sociale 
referente del caso.
Viene raccolta una domanda da parte del Responsabile del caso 
e vengono valutate tempi e modalità di presa in carico.
La domanda deve essere corredata da documenti attestanti la 
situazione economica, in quanto il servizio è a pagamento con 
retta stabilita in base a fasce reddituali. 

COSTO:
Il costo per ogni intervento varia a seconda delle fasce di reddi-
to.

PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI:
L’operatore socio sanitario (Oss) assolve le seguenti attività tese 
a favorire un rafforzamento o mantenimento del livello di auto-
nomia dell’utente nel suo ambiente di vita e nel rispetto della 
sua autodeterminazione. 

A) Compiti educativi
• Aiuto per il governo della casa
• Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche
• Accompagnamento nella conoscenza del territorio e delle ri-

sorse 
• Sostegno nel mantenimento ed accrescimento delle capacità 

residue
• Orientamento nell’utilizzo dei servizi
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• Aiuto nel fare la spesa 
• Accompagnamento presso i servizi 

B) AIUTO ALLA PERSONA PER LA CURA DEL SE’
• Igiene personale
• Aiuto per il bagno
• Alzata da letto
• Aiuto nel vestirsi

 u  u u  ASSEGNO DI CURA  
    A PERSONE DISABILI ADULTE 

Finalità dell’intervento è quella di sostenere la domiciliarità potenziando 
le opportunità di permanenza nel proprio contesto di vita dei cittadini 
disabili in situazione di gravità tali da necessitare di assistenza perma-
nente, continuativa e globale nella sfera individuale e in quella di relazio-
ne. Esso consiste nel riconoscere un contributo economico a sostegno 
del lavoro di cura e assistenza svolto dalle famiglie o da altri care givers 
per il mantenimento a domicilio, così come previsto dal relativo proget-
to personalizzato, concordato con il disabile e/o la sua famiglia, al fine 
anche, soprattutto in età adulta, di evitare o posticipare il più a lungo 
possibile il ricorso ai servizi residenziali.
Tale progetto è predisposto dai servizi socio-sanitari sulla base di una 
valutazione globale del bisogno.
L’assegno di cura è da considerarsi quale contributo economico all’in-
terno di un progetto personalizzato a sostegno della domiciliarità e al 
riconoscimento del lavoro di cura e assistenza svolto dalle famiglie o da 
altri soggetti, anche non appartenenti al nucleo familiare. Il suddetto 
contributo, alternativo al ricovero in strutture residenziali, integra e non 
sostituisce l’accesso alle altre opportunità della rete dei servizi disponi-
bili sul territorio.
L’assegno viene concesso sulla base della valutazione da parte della 
Commissione per la valutazione dell’handicap.
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DOVE RIVOLGERSI: 
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 
764204 -255
Orari di ricevimento sportello sociale: Dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 12.30 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno 
e fisserà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente 
Sociale. 

REQUISITI NECESSARI:
• Età compresa tra 18 e 64 anni
• Residenza nel Comune di Scandiano
• Disabilità gravissima ex L 104/92 (attestata tramite certificato 

rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili da richiedersi tra-
mite sindacati)

• Non essere ricoverato presso una residenza, ma essere a do-
micilio

• Avere un reddito ISEE famigliare inferiore ad € 34.000,00 

COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI CURA:
La segnalazione del bisogno può essere presentata all’Assisten-
te Sociale del Comune dal familiare referente, dal beneficiario 
stesso, dall’Amministratore di sostegno e da tutti i soggetti della 
rete socio-sanitaria, compreso l’ospedale.
La segnalazione di bisogno deve essere corredata da:
- certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo 
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell’Art. 3 della 

L.104/92 o autocertificazione della presentazione della do-
manda stessa.

L’Assistente Sociale fornisce la prima valutazione, comprensiva 
del quadro socio-ambientale-relazionale, provvedendo ad inol-
trarla al referente dell’Unità di Valutazione Handicap (UVH).
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 u  u u  ASSISTENZA ECONOMICA

L’assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua 
dignità di favorire il superamento di situazioni temporanee di bisogno, 
il contrasto dell’esclusione sociale e l’opportunità di raggiungere l’auto-
nomia delle persone economicamente e socialmente più deboli, concor-
rendo al superamento dello stato di indigenza, stimolando l’autosuffi-
cienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 

DOVE RIVOLGERSI:
Sportello Sociale - Corso Vallisneri, 6 - Scandiano - Tel. 0522 764204 -255
Orari di ricevimento sportello sociale : 
Lo Sportello Sociale effettuerà un prima raccolta del bisogno e fis-
serà un appuntamento per un colloquio con l’Assistente Sociale. 

REQUISITI NECESSARI:
1 residenza nel Comune di Scandiano
2 ISEE del nucleo familiare di norma uguale o inferiore a € 7.500,00
3 aderenza ad un progetto elaborato insieme al servizio sociale

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 
1 richiesta su apposito modulo
2 attestazione ISEE e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica

Le pratiche verranno istruite da parte degli operatori del servizio so-
ciale solo a seguito di verifiche sulle situazioni reddituali dichiarate.

INFORMAZIONI UTILI:
Gli adulti che vivono in nuclei familiari in cui sono presenti mi-
norenni dovranno rivolgersi al servizio minori presso il Servizio 
Sociale Associato Scandiano Via Reverberi, 1 tel 0522-998528
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 u  u u  NODO DI RACCORDO  
    CONTRO LE DISCRIMINAZIONI  

Dal 14 maggio 2010 è attivo presso il Comune di Scandiano il Nodo di 
Raccordo contro le discriminazioni. La discriminazione viene definita 
come un comportamento – azione o omissione (mancanza d’azione) che 
causa un trattamento non paritario di una persona o di un gruppo di 
persone, in virtù della loro appartenenza ad una determinata categoria. 
Affinché si possa parlare di discriminazione, è quindi necessario che il 
comportamento non sia motivato da altri fattori, ma soltanto dall’appar-
tenenza della persona o delle persone discriminate a detta categoria e 
che tale appartenenza non sia oggettivamente rilevante.

IL NODO DI RACCORDO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
DEL COMUNE DI SCANDIANO  
E LA RETE ANTIDISCRIMINAZIONE DISTRETTUALE

Il Nodo di Raccordo contro le discriminazioni del Comune di 
Scandiano è un ufficio che ha come finalità quella di essere il 
punto di riferimento per il territorio del Distretto di Scandiano 
per le tematiche riguardanti la discriminazione nei confronti dei 
cittadini, attraverso la raccolta di segnalazioni di atti discrimina-
tori e l’istituzione di percorsi di riconciliazione.
Presso il Nodo di Raccordo, il personale preposto, fissando un 
appuntamento dedicato, raccoglierà in modo dettagliato la se-
gnalazione e farà una prima valutazione del caso. Verificato che 
si tratti di una effettiva situazione di discriminazione, il caso ver-
rà valutato attentamente e verranno proposti, in prima istanza e 
ove possibile, percorsi di riconciliazione e mediazione. Per i casi 
più complessi si potrà valutare se mettere a disposizione risorse 
per la mediazione dei conflitti, per la mediazione linguistico-cul-
turale e l’orientamento per una eventuale consulenza legale.
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DOVE RIVOLGERSI: 
Il Nodo di raccordo è aperto il Giovedì dalla 10.00 alle 12.00 c/o 
il Comune di Scandiano, Corso Vallisneri, 6 e per informazioni 
risponde nella stessa giornata del Giovedì allo 0522/764289 
dalla 9.00 alle 13.00. Le operatrici del servizio alle quali fare ri-
ferimento sono l’Assistente Sociale Barbara Iori e la D.ssa Vero-
nica Ferrari.

 u  u u  DISABILI ADULTI

Attraverso il Servizio Sociale Associato area handicap, si può chiedere 
l’accesso ai seguenti servizi:
• consulenza, sostegno ed “accompagnamento”al disabile e alla sua fa-

miglia: orientamento al progetto di vita che tiene conto della condi-
zione complessiva del disabile e del suo nucleo e non solo dello speci-
fico problema emergente 

• interventi a sostegno della domiciliarità: assegno di cura, assistenza 
domiciliare, centri socio-riabilitativi diurni: 

• interventi socio-assistenziali ed educativi: assistenza domiciliare nei 
confronti di minori con grave disabilità;

• partecipazione alle attività relative alle valutazioni multidimensionali 
di cui alla LR 4/08

• progettazione ed avvio alla formazione professionale: stages, predi-
sposizione di progetti di collaborazione alternanza scuola / lavoro per 
gli adolescenti fino al termine del ciclo scolastico;

• attività di consulenza per gli inserimenti scolastici alle scuole superiori 
ai sensi della Legge 104 / 92

• progettazione di inserimenti lavorativi protetti con personale educati-
vo

• progettazione ed avvio all’inserimento lavorativo: tirocini in ambito 
lavorativo a scopo terapeutico e riabilitativo c/o mercato privato, coo-
perative sociali, Enti pubblici; percorsi di collocamento mirato ai sen-
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si delle norme sul diritto al lavoro delle persona disabili; integrazione 
progettuale con organismi sovradistrettuali finalizzati all’inserimento 
lavorativo delle persone disabili o con svantaggio;

• interventi economici a supporto dell’inserimento lavorativo e ad in-
tegrazione del reddito: nell’ambito di un progetto di inclusione, con 
valutazione in itinere;

• contributi a favore della mobilità e dell’ambiente domestico L. R. 29/97: 
interventi a sostegno dell’autonomia sulla base di progetto persona-
lizzato; consulenza ed informazione per l’accesso ai contributi ed alle 
agevolazioni previste dalle leggi nazionali e regionali, avvalendosi di 
competenze sovra-distrettuali;

• inserimenti in centri socio-riabilitativi residenziali, inserimenti in ap-
partamenti protetti

• interventi per Persone con gravissime disabilità acquisite in età adul-
ta;

DOVE RIVOLGERSI:
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO( SSA)
Via Reverberi, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Tel. 0522 998528 - Fax 
0522 852304
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 13.00 - Martedì e Gio-
vedì 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00 - Sabato 8.30 - 12.30.

 u  u u  MINORI E FAMIGLIE

Attraverso il servizio Assistenza si può chiedere l’accesso ai seguenti ser-
vizi:
• tutela della gravidanza e della maternità: indagine sociofamiliare 

e socio-ambientale sulle situazioni a rischio connesso a stili di vita, 
comportamenti genitoriali lesivi del diritto alla tutela dei figli, proget-
tazione e gestione di un piano di intervento, integrato con i servizi 
sanitari, laddove necessari;
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• assistenza sociale alla famiglia anche con interventi di assistenza do-
miciliare: interventi di sostegno per le famiglie di minori in disagio o 
fragilità sociale e ambientale; indagine sociale sulla famiglia; suppor-
to educativo domiciliare, supporto educativo territoriale, supporto 
economico, creazione di reti di sostegno;

• tutela dei bambini e adolescenti in stato di abbandono e / o depri-
vazione : indagine sociofamiliare e socio-ambientale, progettazione 
degli interventi di tutela e/o di sostegno mantenimento delle reti fra i 
vari attori sociali compresa scuola e organi giudiziari;

• prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile: 
indagine socio-ambientale, progettazione integrata degli interventi 
di prevenzione, tutela e / o di sostegno / mantenimento delle reti fra i 
vari attori sociali compresa scuola e organi giudiziari;

• inserimenti in strutture residenziali socio-educative: intervento con-
testualizzato (definizione di tempi di permanenza e di reinserimento 
sociale previsione di possibili alternative al ricovero) entro un proget-
to comprensivo d’intervento sulla famiglia d’origine valutazioni tri-
mestrali con la struttura residenziale su obiettivi ed indicatori definiti 
e coprogettati; 

• affido famigliare: indagine e valutazione sociofamiliare e socio-am-
bientale della famiglia d’origine e della famiglia affidataria, campagna 
promozionale, “sportello” informativo affidi-adozioni, gestione gruppi 
informativi, di sostegno e/o di mutuo aiuto anche in team con psico-
logi, assegno di cura per famiglia affidataria; 

• adozioni: interventi connessi all’informazione/formazione, valutazio-
ne sociale delle coppie aspiranti adottive, monitoraggio e valutazione 
dell’affido preadottivo anche in team con psicologi; collaborazione 
con gli Enti Autorizzati 

• gestione dei provvedimenti limitativi o di decadimento della potestà 
genitoriale: indagine e valutazione sociofamiliare e socioambientale, 
valutazione sociale delle competenze genitoriali, gestione dei conte-
nuti dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, Procura della 
Repubblica c/o Trib. Minorenni, obbligatoriamente con gli psicologi 
o Neuropsichiatri infantili, nel caso di minori allontanati dal nucleo 
d’origine, in particolare per quelli inseriti in Comunità educative e/o 
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terapeutiche;
• Intervento a favore dei minori vittime di abusi e maltrattamenti: In-

dagine socio –familiare e socio-ambientale, collaborazione con inter-
venti di sostegno socio-educativo per minori e adolescenti vittime di 
abusi e maltrattamenti, accoglienza in strutture educative e di tipo 
famigliare.

DOVE RIVOLGERSI:
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO( SSA)
Via Reverberi, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Tel. 0522 998528 - Fax 
0522 852304
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 13.00 - Martedì e Giovedì 
8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00 - Sabato 8.30 - 12.30.

 u  u u  CENTRO PER LE FAMIGLIE 

Il Centro si offre come spazio di incontro per sostenere e accompagnare 
i genitori nella gestione delle piccole e grandi difficoltà della vita quoti-
diana. Offre supporto ai genitori e a tutti coloro che hanno una respon-
sabilità educativa nei compiti di cura e di crescita dei bambini e dei ra-
gazzi. Favorisce l’incontro, il dialogo ed il confronto tra le famiglie e le 
Istituzioni e tra queste e il mondo del volontariato (associazioni, circoli 
sociali, parrocchie, singoli cittadini). Si pone come punto di riferimento 
che ascolta, informa e collabora con le famiglie per realizzare progetti 
e proposte, valorizzando le competenze e le potenzialità presenti nella 
Comunità.
Le nostre attività
• Mediazione famigliare
• Consulenza famigliare
• Consulenza educativa
• Percorsi di accoglienza familiare: affido e adozione
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DOVE RIVOLGERSI:
SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO( SSA)
Via Reverberi, 1 - 42019 Scandiano (RE) - Tel. 0522 998528 - Fax 
0522 852304
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 - 13.00 - Martedì e Gio-
vedì 8.30 - 13.00 e 14.30 - 17.00 - Sabato 8.30 - 12.30.
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 u  u u  CINEMA TEATRO M.M.BOIARDO
Viale XXV Aprile, 3 - 42019 Scandiano RE
Tel. 0522.854.355 Fax 0522.986.498 
www.cinemateatroboiardo.it 
e-mail: info@cinemateatroboiardo.it 

Situato a ridosso del Centro storico su una piazza servita da ampio parcheg-
gio, il Cinema Teatro M.M. Boiardo è stato costruito nel 1995 e prevede 302 
posti a sedere.
Davanti al cinema sono previsti anche parcheggi riservati agli invalidi i quali 
possono accedere alla struttura attraverso apposita rampa per carrozzine.
Con accesso a lato del Teatro vi sono altre due sale (al 1° e 2° piano) utilizzabili 
per la realizzazione di assemblee, convegni, conferenze, spettacoli teatrali e 
musicali e iniziative ricreative e culturali in genere.
Le attività realizzate nell’ambito della programmazione annuale sono varie e 
numerose:
CINEMA
Rassegna cinema di qualità  
Film ragazzi  
Cinema per le scuole  
TEATRO  
Stagione teatrale con proposte di drammaturgia contemporanea, classici, 
spettacoli comici, ironici e proposte musicali e concerti   
Teatro per le scuole 

 u  u u  BIBLIOTECA COMUNALE G. SALVEMINI
via Vittorio Veneto, 2/a - Scandiano 
Tel. 0522.764291 - Fax 0522.764220  
biblioteca@comune.scandiano.re.it

La nuova struttura, inaugurata nel novembre 2003,  è articolata su un 
unico piano ed è costituita da un corpo centrale di 70 metri di lunghezza 
e circa 10 metri di larghezza nonchè da 6 corpi disposti perpendicolar-
mente al corpo centrale, per una superficie complessiva di circa 1120 
mq.
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Tra i principali servizi erogati:
• il prestito di libri, 
• la possibilità di lettura e consultazione dei testi, 
• la gestione dei cataloghi e del patrimonio librario, 
• la fruibilità dell’emeroteca e del fondo antico
• la possibilità di consultare testi in lingua originale
• postazioni Internet, ad accesso libero e gratuito
• libri per ragazzi e servizi telematici e multimediali, con il catalogo di film 

e cd rom in costante aggiornamento.
• il prestito interbibliotecario che permette di avere a Scandiano uno o 

più testi presenti in altre biblioteche della Provincia
Tra i servizi collaterali offerti dalla biblioteca scandianese, ricordia-
mo la consulenza bibliografica, il servizio di riproduzione in fotoco-
pia, la promozione di attività culturali e la valorizzazione della ricerca. 

COME
Tutti possono accedere ai servizi erogati dalla biblioteca, purchè 
in possesso della tessera di prestito (della biblioteca di Scandia-
no oppure di una qualsiasi biblioteca della provincia).

Orario Invernale:
  mattina pomeriggio  
Lunedì: 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00  
Martedì: 9.00 - 13.00 15.00 - 19.00  
Mercoledì:      15.00 - 19.00  
Giovedì:      15.00 - 19.00  
Venerdì: dalle 9.00 alle 19.00  
Sabato: dalle 9.00 alle 19.00  
  Orario Estivo: 
   mattina pomeriggio  
Lunedì: 8.30 - 13.00  
Martedì: 8.30 - 13.00 15.00 - 19.00  
Mercoledì: 8.30 - 13.00   
Giovedì: 8.30 - 13.00  15.00 - 19.00  
Venerdì: 8.30 - 13.00  
Sabato: 8.30 - 13.00
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 u  u u  CENTRO GIOVANI DI SCANDIANO 
Via Diaz (ex deposito militare) 
Nuovo orario in definizione  

Al suo interno ospita tre sale prova (una delle quali con sala di incisione 
e con stanza regia annessa), una stanza dedicata al videomontaggio 
digitale, una sala riunioni, una stanza per proiezioni/playstation, uno 
spazio emeroteca e un open space con punti di consultazione internet. 
Nella stessa struttura, in continuità al Centro Giovani, trovano spazio un 
punto ristoro e una sala conferenze capace di ospitare rappresentazioni 
teatrali, concerti, dibattiti e ogni tipo di attività ludica e culturale, con 
una capienza di 150 posti.

Che attività si svolgono al Centro Giovani?
All’interno del Progetto Giovani esistono diverse attività che cambiano 
di anno in anno alcune delle quali proposte direttamente dai ragazzi. 
Il Centro Giovani di Scandiano e quello di Arceto (che è stato spostato 
dal Castello di Arceto ai locali nel sottotetto della scuola elementare) 
sono due spazi aggregativi, due luoghi aperti a tutti, dove incontrare gli 
amici, guardare un film, leggere una rivista, suonare col proprio gruppo 
musicale, consultare internet gratuitamente ecc… 
Diverse sono le attività proposte: 
- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI/MUSICALI/ARTISTICI 
- CORSI DI FORMAZIONE 
- CORSI DI MUSICA (svolti da CEPAM) 
- CORSO DI TEATRO 
- CORSO DI VIDEOMONTAGGIO DIGITALE 
- CORSO DI SCRITTURA CREATIVA 
- CORSO DI FOTOGRAFIA/GRAFICA 
- CORSO DI LINGUE 
- CORSI LINUX 
- CORSO COMPUTER MUSIC 
- CORSI VARI SU RICHIESTA
- LABORATORI CREATIVI E DI RICICLAGGIO
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DOVE RIVOLGERSI
Per informazioni potete scrivere una mail all’indirizzo: 
infocarburo@gmail.com

 u  u u  CIRCOLI

Circolo Al Ponte
Via Resta n. 56, Jano 
Tel. 0522/984547 
Presidente o referente: Pietro Rinaldini cell. 335/6071182
pietrorinaldini@alice.it 

Circolo Ippico Lo Stradello
Via Munari n. 7, Pratissolo 
tel. 0522-852333 
centroippico@lostradello.it 
www.lostradello.it 
Presidente o referente: Piero Giannatasio

 
Circolo Amici della Musica

Via Fogliani n. 7/a, Scandiano 
tel. 0522/855134 
Presidente o referente: Pierluigi Foroni cell. 333/3143040 

Circolo Amici dello Sport
Via Caraffa n. 2, Arceto 
tel. 0522/980410 
amicisport.arceto@email.it 
Presidente o referente: Daniela Marzia Lusetti

 
Circolo Anspi Kolbe
Via Ventasso n. 10, Scandiano   
Tel. 0522/856596 
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Circolo Anspi Pratissolo
Via del Rosario n. 2, Pratissolo 
tel.0522/984512 
Presidente o referente: Auro Scalabrini 

Circolo Arci L’Aquilone
Via Contarella n. 4, Scandiano 
tel. 0522/984928 
Presidente o referente: Diego Carobbi 

Circolo Bisamar
Via Beucci n. 84, Scandiano 
tel. 0522/984322  
Presidente o referente: Miria Nocetti   

Circolo Bosco
Via Goya n.2, Bosco 
tel. 0522/855863 
Presidente o referente: Ettore Lucenti  

Circolo Cacciola
Via per Marmirolo n. 24, Cacciola
Tel. 0522/980530 
Presidente o referente: Igino Ferrari cell. 320/2718841 

Circolo dei Colli
Via Cà de Caiti, S. Ruffino 
tel. 0522/846502 – 0522/840658
Presidente o referente: Giorgio Rossi  

Circolo Il Campetto
Via delle Scuole n. 64/a, Pratissolo 
Presidente o referente: Domenico Dallari cell. 335/6190597
campetto@circoloilcampetto.it - www.circoloilcampetto.it 
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Circolo Le Ciminiere
Via del Cemento n. 26, Scandiano 
Presidente o referente: Alberto Bondi Tel. 0522/982978 – 
www.leciminiere.blogspot.com 

Circolo Nuova Fellegara
Via Botte n. 7, Fellegara 
tel. 0522/854155 
 www.nuovafellegara.blogspot.com
nuovafellegara@gmail.com 
Presidente o referente: Alessandro Meglioli  

Circolo Parco Morgone
Via Pasolini n. 3, Scandiano 
tel. 0522/985198 
Presidente o referente: Massimo Magnani 

Circolo U.S. Rondinara
Via Panbianco n. 1, Rondinara 
tel. 0522/760020 
Presidente o referente: Michele Campani

 u  u u  IMPIANTI SPORTIVI

CAMPI DA CALCIO
I campi calcio e le palestre di proprietà comunale vengono gestiti attra-
verso convenzione con alcune società sportive. In diverse frazioni del 
territorio comunale sono presenti anche dei campi calcio gestiti auto-
nomamente dalle associazioni sportive delle parrocchie; per accedere a 
tali strutture è necessario contattare direttamente la parrocchia stessa. 
  
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : 
Ufficio Sport del Comune di Scandiano 
Piazza Libertà , 6 - Scandiano - tel. 0522/764252
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Stadio Comunale Torelli + 2 campi calcio per allenamento
via Togliatti 
Per info: Ass. Polisportiva Scandianese, Tel. e Fax 0522/855709
info@polisportivascandianese.it - www.polisportivascandianese.it

Campo Arceto (1 campo regolamentare + 2 per allenamento)
Via Caraffa,1 – ARCETO
Per info: A.S.C. Arcetana – tel. 0522-980291.

Campo di Fellegara
Via della Botte
Per info: Circolo Nuova Fellegara – tel.  0522/854155
www.nuovafellegara.blogspot.com - nuovafellegara@gmail.com

Campo di Chiozza (1 campo con tribune + 1 per allenamento)
Via Rioltorto
Per info: Sporting Chiozza tel. 0522/855072

Campo di Iano (1 per campionato e 1 per allenamento)
Via Resta, 56
Per info: Circolo  Al Ponte tel. 0522/984547

Campo Cacciola (dimensioni ridotte)
Via per Marmirolo
Per info: Circolo Cacciola – referente: Igino Ferrari Tel. 0522/980530 
- 320/2718841

Campo Pratissolo (dimensioni ridotte)
Via delle Scuole
Per info: circolo Il Campetto: referente - Domenico Dallari Tel. 
335/6190597 

Campo di Bosco 
Via Goya, 2
Per info: Circolo di Bosco tel. 0522 855863
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Campo di Rondinara
Via Panbianco, 1
Per info: U.S. Rondinara 0522 760020

PALESTRE

Palestra Arceto Scuole Elementari 
c/o Scuole Elementari - Via Corradi, 1

Palestra Arceto Scuole Medie
c/o Scuole Medie - Via Corradi, 41

Palestra S. Francesco – Scuola elementare S. Francesco
Via N. Dell’Abate 67

Palestra Bosco 
Via Goya – Bosco di Scandiano

Palestra I.T.I.S
c/o Polo Scolastico Superiore Gobetti - Via Repubblica, 41 

Palestra Longarone 
 Via Longarone, 27

Palestra Pratissolo 
c/o Scuola Elementare -Via delle Scuole, 64

Palestra Ventoso 
c/o Scuola Elementare - Via Strucchi, 20

Palaregnani
Via Togliatti 7/B – Scandiano

Arcostruttura Polivalente
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zona sportiva via Togliatti (a fianco del Palaregnani)

PISCINA
Struttura privata, coperta e scoperta gestita da coop. Azzurra
Le piscine di Scandiano si trovano nella zona sportiva di via Togliatti 
all’estremità est dell’abitato e sono ben servite da parcheggi ed altri 
servizi sportivi.
Uffici di Azzurra s.c.r.l. - Via Togliatti 1/d - 42019 Scandiano (RE)
Tel  0522 856821 - Fax  0522 765378
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 u  u u  NUMERI UTILI
CARABINIERI .................................................................................................112
POLIZIA STRADALE - Soccorso Pubblica Emergenza .....................113
VIGILI DEL FUOCO ......................................................................................115
SOCCORSO ACI ............................................................................................116
GUARDIA DI FINANZA - Pronto Intervento .......................................117
EMERGENZA SANITARIA - (PRONTO SOCCORSO) ...........................118
TELEFONO AZZURRO - Linea gratuita per bambini ..................19696
Municipio (centralino) ........................................................... 0522 764211
Ufficio Relazioni con il Pubblico ......................................... 0522 764208
Anagrafe ..................................................................................... 0522 764210
Biblioteca .................................................................................... 0522 764291
R.S.A. Casa Protetta - Via Dante Alighieri, 4 .................... 0522 854485
Centro Diurno - Via Dante Alighieri, 4 .............................. 0522 854485
Centro Diurno - Arceto .......................................................... 0522 989549
Isola Ecologica - Via Padre Sacchi, 9 .................................. 0522 983067
Palazzetto dello Sport - Via Togliatti ................................. 0522 766637 
Canile Intercomunale - Via Franceschini, 1 - Arceto .... 0522 980505
Ufficio Postale ........................................................................... 0522 852118
Centro per l’impiego .............................................................. 0522 852112
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Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE)
Centralino comunale: 0522 764211

Fax comune: 0522 857592
E-mail Certificata: scandiano@cert.provincia.re.it 

Sito Web: www. scandiano.re.it


