
Servizi a bassa soglia - VENETO

Attenzione!  La  presente  lista  non  è  definitiva  e  può  essere  soggetta  a 
cambiamenti  perché  molti  servizi,  proprio  in  queste  ore,  si  stanno 
organizzando. 

Parte generica

Distretti sanitari sui territori di nostra competenza: Sportelli anagrafe chiusi ma 
rispondono al telefono per consulenze. Tutte le tessere sanitarie dal 3 marzo in poi 
prorogate d’ufficio. 

Utenti hiv+ già in cura ma con tessera scaduta possono andare a ritirare solo i farmaci 
presso i reparti di MTS, prima però devono telefonare al reparto per capire le modalità 
di accesso. 

Consulenze  legale  per  persone  fermate  dalle  FFOO  e  che  sono  state 
denunciate: 

Avvocati di strada Padova: sportello online attivo padova@avvocatodistrada.it

Avvocati di strada Mestre: 3287178296 lun ven 09.30 - 14.30
mail: spal@geacoop.it
041958409 presso Casa dell’Ospitalità a Mestre. 

Per altre informazioni: https://www.avvocatodistrada.it/covid19-multe-e-denunce-un-
vademecum-per-le-persone-senza-dimora/ 

SE  ESCONO  PER  ANDARE  A  MANGIARE  IN  QUALCHE  MENSA  DEVONO 
DICHIARARE LO STATO DI NECESSITA’ NEL CASO IN CUI VENGANO FERMATE. 

Informazioni su Corona Virus
Numero info regionale Covid 19 veneto : 800462340 
Da chiamare se presentano sintomi. 

mailto:spal@geacoop.it
mailto:padova@avvocatodistrada.it


VICENZA

Generi alimentari forniti a domicilio dalla Caritas della parrocchia di Santa Bertilla tre 
volte a settimana (martedì, giovedì, venerdì dalle 15.00 alle 17.30). Bus 5, fermata 
fronte civico 187, via Legione Antonini. 

Le  strutture  di  accoglienza  notturna  San  Marco,  Casa  San  Martino,  Albergo 
Cittadino hanno interrotto le nuove accoglienze per preservare da possibili nuovi 
contagi i gruppi gia costituiti. Sono aperte anche in orario diurno per gli ospiti gia 
presenti. Nelle strutture vengono serviti tutti i pasti (colazione pranzo e cena). 
Vista la chiusura di San Marco è sospesa anche l' attività di accreditamento in 
Campo Marzo (la Casetta).

Da  sabato  (21/03)  è  aperta  alle  altre  persone  presenti  sul  territorio  una 
tensostruttura presso il Teatro Astra (orario 8,00/20,00) dove è possibile, per chi 
non ha casa, trascorrere le ore diurne. Sono serviti in loco due pasti (pranzo e 
cena) previo accreditamento presso la struttura stessa:
per il pranzo accreditamento dalle ore 9 alle ore 10
per la cena accreditamento dalle ore 14 alle ore 15
L'idea è di servire solo le persone che effettivamente non hanno alternative per 
cui se qualcuno ha la casa ma non ha possibilità economiche per fare la spesa 
cercano di preparare borse delle spesa settimanali.
Il tendone vuole essere prima di tutto un luogo sicuro dove stare di giorno per le 
persone senza dimora al fine di evitare spostamenti eccessivi rischiando contagi 
e  per  evitare  di  incorrere  in  sanzioni  che  aggravano condizioni  personali  già 
difficili.
Saranno presenti degli operatori per la gestione.

Al Mezzanino verranno servite solo le colazioni.
Le  mense  di  Caritas  e  Mezzanino,  che  si  sono  messe  a  disposizione  per  la 
preparazione dei pasti che andranno nelle varie strutture suddette, sono quindi 
chiuse (ad esclusione della colazione al Mezzanino).

Associazione  Salute  Solidale  sarà  disponibile  a  svolgere  attività  di  triage 
telefonico  per  le  persone  accolte  nelle  strutture  suddette  (anche  Astra),  su 
richiesta degli operatori che dovessero rilevare negli ospiti sintomi riconducibili a 
Covid 19. 

Resta operativa sul territorio l'unità di strada "progetto Campo Marzo", da lunedi 
a venerdi in orario prevalentemente pomeridiano.

Operativa l' unità di Welcome Refugees nel fine settimana.

Restano aperte le docce di Caritas il martedi e il giovedi dalle 11 alle 12 e dalle 
15,30 alle 16,30 su accesso libero.



TREVISO 

Strutture di accoglienza Caritas sono piene, fungono anche da centro diurno. 
Non ci sono strutture di accoglienza notturna in emergenza per donne. 

In  definizione  i  servizi,  per  nuove emersioni  contattare  l’AS area marginalità  e  si 
valuta caso per caso. 

A Treviso in centro mensa serale caritas aperta, si entra da Vicolo Venier. Per il pranzo 
si fa riferimento alla mensa comunale in via Risorgimento. 

Docce e consegna pasti a domicilio in definizione. 



PADOVA

Cucine Economiche Popolari (via Tommaseo 12)

sono regolarmente aperte con i seguenti orari:

PRANZO: dalle 11.30 alle 13.30

CENA: dalle 18.00 alle 19.00

Entrano 38 persone alla volta, è possibile ritirare il pranzo e mangiarlo altrove.

Normalmente per poter mangiare gratuitamente è necessario ritirare i  buoni pasto 
registrandosi al Pane dei Poveri (il costo del pasto senza buono è di 2,50 euro). Il  
Pane  dei  Poveri  è  chiuso  almeno  fino  al  3  aprile,  perciò  ci  si  può  registrare 
direttamente alle Cep.

 Croce Rossa italiana

Ha attivato un numero verde per la distribuzione di farmaci a domicilio - 800 605510

Possono usufruire del servizio persone con oltre 65 anni o non autosufficienti, soggetti 
con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) 
o sottoposti  alla  misura della quarantena o, in ogni caso, risultati  positivi  al  virus 
COVID-19.

è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Il personale della Croce Rossa ritira la ricetta o il  
promemoria  presso  il  medico  e  si  reca  presso  la  farmacia  più  vicina  al  domicilio 
dell’utente, salvo diversa indicazione dell’utente stesso che può indicarne un’altra nella 
stessa zona. 

Nelle Regioni dove non esiste più il promemoria cartaceo  il personale CRI, in luogo 
del  promemoria,  acquisisce  dal  cittadino,  mediante  qualsiasi  mezzo  elettronico, 
solamente il numero NRE della ricetta e il codice fiscale del malato.

Successivamente, il personale CRI consegna in farmacia la ricetta, il promemoria o il 
numero NRE e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

Una  volta  prelevati  i  farmaci  -  il  cui  prezzo,  ove  previsto,  è  anticipato  al 
farmacista da parte di CRI – questi vengono consegnati in busta chiusa all’utente 
che provvederà a corrispondere l’eventuale cifra spesa.



L' Ambulatorio multietnico è chiuso fino al 31 marzo. È possibile inviare una mail 
con le richieste al seguente indirizzo:

mariagrazia.daquino@aulss6.veneto.it oppure francesca.carrozzo@aulss6.it

Si avrà risposta dopo il 31 marzo per la dott. D’Aquino e dopo il 3 aprile per la 
dott. Carrozzo.

Casetta Borgomagno, via Eremitano, 4/6 (vicino alla stazione ferroviaria)

da lunedì a sabato:

dalle 13:30 alle 15:30: servizio di  ascolto e orientamento ai  servizi  socio-sanitari, 
abitativi e lavorativi a favore di utenti adulti in condizioni di grave disagio;

dalle 15:30 alle 17:30: servizio docce.

 Bussola, via Tiziano Minio 19

Solo per chi ha già le autorizzazioni, nuove autorizzazioni sospese.

Servizio mensa in due turni, servizio doccia e lavatrici.

 Asilo notturno

Non ci sono più posti.

Caritas

Messo a disposizione posti letto in più in arcella ma solo per uomini.

   CSV  

Sta  facendo  raccolta  fondi  per  pacchi  alimentari  solo  su  segnalazione  dei  servizi 
sociali.

Spese a domicilio solo per anziani.

mailto:mariagrazia.daquino@aulss6.veneto.it


VENEZIA

Cibo: 

Mensa Ca' Letizia (Associazione San Vincenzo Mestrina Onlus) – Mestre

La colazione viene servita tra le 7.45 e le 8.45 a chi si presenta con un documento di 
riconoscimento, mentre la cena viene servita tra le 18 e le 18.30 a chi è in possesso 
della tessera d'ingresso; per informazioni sul suo rilascio, bisogna presentarsi all'ora di 
cena, tra le 18 e le 18.30 in via Querini 19/A

La struttura offre anche un servizio docce e distribuzione vestiario.indirizzo: via 
Querini 19/A Mestre

Ogni giorno pranzo da asporto dalle 12.30 alle 13.00 via querini 19

tel. 041959359 

Cena:
16.30 - 18.00 in via Mameli 37/m a Marghera.

Accoglienze notturne sature, alternative in via di definizione. 

Ambulatorio Emergency: operativo, ma hanno il cancello chiuso. Dire alle persone 
di suonare, esce l’infermiere e fa il triage al cancello, se non ha sintomi entra. Se ha 
sintomi danno loro indicazioni su cosa fare. Rispondono anche al telefono. 
Via G. B. Barè – Marghera.
Tel: 0410994114

Centro diurno:
Strutture  di  accoglienza  diurne.  Accoglienza  e  analisi  del  bisogno; segretariato 
sociale; eventuale orientamento, invio e accompagnamento ai servizi sociali e sanitari; 
attività  di  prevenzione  ai  comportamenti  alcol/droga  correlati; servizi  per  l’igiene 
personale. 
Centro  Diurno  -  via  Giustizia  21,  Mestre: lunedì, martedì, giovedì,  dalle ore 13:00 
alle ore 17:00, tutto l’anno.

Centro Diurno - Via Querini, presso San Vincenzo, Mestre: martedì e venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00, tranne il mese di agosto.
Servizio Docce - via Giustizia 21, Mestre: mercoledì dalle ore 8:45 alle ore 10:45 
e venerdì dalle ore 11:45 alle 13:45, tutto l’anno.

Per altre informazioni: Operatori di strada (lavoro di prossimità) 041 274 6068 (con 
segreteria telefonica) – riduzione.danno@comune.venezia.it 



ROVIGO 

I due asili notturni cittadini hanno ampliato la propria capacità di accoglienza, 
garantendo agli ospiti la possibilità di restare nella struttura anche durante il giorno. 
Per gli ospiti dei due asilI notturni sono ovviamente garantiti anche i pasti nelle 
strutture.
Per coprire eventuali necessità di pasti di persone che non sono accolte negli asili 
notturni è stato attivato un servizio di distribuzione di kit alimentari e l’Unità 
Mobile del Comune esce tre sere a settimana per intercettare eventuali situazioni di 
bisogno.
Gli accessi all’asilo notturno sono gestiti dal Centro d’Ascolto del Comune, aperto negli 
orari indicati sotto.
Il Centro d’Ascolto della Caritas diocesana è attivo telefonicamente e lavora in rete 
con le altre associazioni e con il Comune di Rovigo per accogliere eventuali necessità o 
per  dare informazioni  anche rispetto ai  propri  servizi:  Poliambulatorio  (sospeso) e 
Servizio Docce (sospeso nella sua modalità di apertura settimanale, disponibile su 

appuntamento in caso di necessità.(

Centro di Ascolto del Comune di Rovigo: via Principe di Napoli 15, aperto il martedì 
dalle 15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00- tel.0425422575, mail: 
centroascolto.ro@libero.it

Centro d’Ascolto Caritas diocesana di Adria-Rovigo: l’apertura dello sportello (e 
della sede di via Sichirollo 58 e di via Sichirollo 60) è temporaneamente sospesa. E’ 
garantito però il contatto telefonico tramite il numero 0425 23450 per eventuali 
situazioni di particolare necessità da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 
17. 

Distribuzione pasti (kit alimentari): due volta al giorno, nelle fasce orarie dalle ore 
11,30 alle ore 12,00 e dalle ore 18:30 alle ore 19:00 presso il piazzale della chiesa dei 
Frati Cappuccini di Rovigo, via dei Cappuccini 17. Accesso libero.

Unità Mobile di Strada gestita dal Comune di Rovigo: attiva nelle giornate di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 21:00 alle 23:00, tel 3497519789. Svolge attività di 
supporto, distribuzione di beni di prima necessità, indirizzo e coordinamento per le 
persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale.
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