Comune di Gradara
Pr o v i nc i a d i P e s ar o e Ur b i no

“CARTA BIMBI”
Progetto di sostegno alla genitorialità

PROMOTORI DEL PROGETTO – SOGGETTI ADERENTI
ATS1 DI PESARO –Ente Capofila COMUNE DI PESARO
Il Piano annuale d’ambito per l’anno 2012 prevede nella scheda “Minori e famiglia” la
possibilità di ampliamento del progetto “CARTA BIMBI”, realizzato dal Comune di
Pesaro, a tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito.
Il COMUNE DI GRADARA intende pertanto aderire a tale iniziativa e sperimentare in
ambito comunale l’attuazione del progetto.
IL PROGETTO
“Carta Bimbi” è un progetto volto a sostenere la genitorialità attraverso l’attivazione
di iniziative diverse a favore delle famiglie che vivono l’esperienza della nascita o
adozione di un figlio.
Le finalità del progetto sono:

di accoglienza: attraverso una lettera o biglietto accompagnato da un “DONO” il
Sindaco esprime nei confronti della famiglia e del nascituro la gioia di tutta la
Comunità per l’evento della nascita di un nuovo “Cittadino”;

di informazione: attraverso un opuscolo vengono fornite alle famiglie le principali
informazioni relative a servizi, contributi economici, diritto alla maternità o paternità,
e tutto ciò che è attinente al progetto. Saranno altresì organizzati incontri pubblici a
tema;

di sostegno economico: attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati si
cercherà di attivare interventi di aiuto economico sotto forma di agevolazioni, sconti,
promozioni e servizi.
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DESTINATARI
Le famiglie di bambini con età compresa tra 0 e 12 mesi residenti nel Comune di
Gradara.
La CARTA BIMBI

Che cos’e’
La carta bimbi è una tessera della durata di un anno, completamente gratuita, fruibile
dai destinatari indipendentemente dal reddito e dalle condizioni socio-economiche del
nucleo di appartenenza.
E’ rinnovabile ed implementabile a seconda dei bisogni emergenti, del gradimento
riscontrato e delle risorse comunali.

Come si ottiene
La “Carta Bimbi” viene consegnata dall’ufficio Stato Civile del Comune al momento
della registrazione dell’atto di nascita. Qualora la registrazione venga effettuata
presso la Direzione Sanitaria o altro Comune, sarà inviata una lettera direttamente
alla residenza del bambino con invito a ritirare la propria Carta.

Come si utilizza
Esibendo la “Carta Bimbi”, si potrà godere di servizi, sconti e agevolazioni da parte dei
soggetti economici che intendono aderire all’iniziativa. L’elenco dei soggetti coinvolti,
con tipologia ed entità, saranno pubblicati su apposito opuscolo informativo e sul sito
internet del Comune.
TIPOLOGIA DELLE OPPORTUNITÀ E DEI SERVIZI OFFERTI
La “Carta Bimbi” può prevedere:
Servizi sanitari: misurazione pressione arteriosa e controllo peso corporeo gratuiti
alle mamme.
Servizi commerciali, sconti e promozioni: possono essere applicati sconti e favorevoli
condizioni d’acquisto su prodotti per la mamma e la prima infanzia, per servizi di
trasporto pubblico o privato e altri servizi che saranno definiti con le parti
interessate.
Servizi pubblici: parcheggi gratuiti nel Comune di Gradara e parcheggi rosa di
cortesia nei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.
Informazione: sarà distribuito un opuscolo in cui vengono fornite alle famiglie le
principali informazioni relative a servizi, contributi economici, diritto alla maternità o
paternità e tutto ciò che è attinente al progetto.
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IL “DONO”
La “Carta Bimbi” è sempre accompagnata da un regalo che l’Amministrazione Comunale
dona al nascituro, attraverso il quale si potrà esprimere un messaggio alle famiglie di
particolare attenzione per il proprio figlio e per il suo futuro.
In passato i doni scelti sono stati: un CD delle ninna nanne, un libro sul tema
dell’affido, realizzato dagli alunni della scuola primaria di Gradara. Per il futuro si
pensa ad una mini fornitura di pannolini lavabili o compostabili.
ADESIONE ALL’INIZIATIVA
La “Carta Bimbi” è un progetto realizzabile solo grazie all’accordo tra
l’Amministrazione Comunale di Gradara ed i principali attori istituzionali e non del
territorio nell’intento di promuovere il benessere della collettività.
Possono aderire all’iniziativa i fornitori di beni e servizi, in qualsiasi forma, singola e
associata, che propongono/vendono attività e servizi a favore dei beneficiari della
“Carta Bimbi”.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno aderire al progetto: esercizi
commerciali della piccola, media e grande distribuzione, associazioni, specialisti
sanitari, ecc.
L’adesione avverrà attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto che
aderisce e il Comune di Gradara per la definizione degli sconti e delle agevolazioni che
andranno a costituire l’insieme dei vantaggi per i titolari della Carta. La convenzione
disciplina, inoltre, le modalità di adesione degli operatori e gli obblighi fra le parti.
Le modalità di adesione sono definite:
•

nell’allegato “A” – Modalità di adesione al progetto “Carta Bimbi”;

•

nell’allegato “B” – Schema di convenzione per l’adesione al progetto “Carta
Bimbi”.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE DI GRADARA e DELL’ATS1
Nell’ambito del progetto il Comune di Gradara si impegna a:
•

partecipare al gruppo tecnico di lavoro dell’ATS1, attivato per la realizzazione
del progetto “Carta Bimbi”;

•

reperire sul proprio territorio soggetti fornitori di beni e servizi interessati ad
aderire all’iniziativa, con i quali stipulare la convenzione;

•

predisporre, stampare e divulgare il materiale informativo dell’iniziativa,
attraverso pubblicazioni cartacee e sul sito internet del Comune;

•

consegnare ai destinatari il pacco “DONO” e la relativa documentazione
informativa;

•

monitorare e valutare i risultati.

L’ATS1 e in particolare l’ente capofila, Comune di Pesaro, si impegna a:
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•

trasferire la progettazione grafica del progetto (logo “Carta Bimbi”);

•

fornire il materiale informativo già predisposto;

•

ampliare le proprie convenzione con gli operatori territoriali locali al Comune di
Gradara;

•

fornire il “Dono” da regalare ai nascituri attraverso sponsor già individuati;

•

progettare gli incontri pubblici a tema.

Ulteriori adempimenti a carico di ciascuno Ente aderente saranno resi noti e
formalizzati nel tavolo di lavoro dell’ATS1 relativo al progetto “Carta Bimbi”.
IMPEGNO ECONOMICO
La spesa presunta per la realizzazione annuale del progetto ammonta ad € 2.000,00.
Alla copertura della spesa si provvederà tramite risorse finanziarie messe a
disposizione da sponsor che hanno già manifestato interesse a partecipare
all’iniziativa.
In assenza di sponsorizzazioni si provvederà a sostenere la spesa solo per l’acquisto
del “Dono” da regalare al nascituro, stanziando il relativo costo sul bilancio annuale di
riferimento.
REFERENTE

ATS1:
Dott.ssa Laura Baiocco

Comune di Gradara:
Dott.ssa Carmen Pacini
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
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