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N. 78

AGOSTO 2019

TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Agevolazioni per studenti
Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di
ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed
accademie marchigiane hanno diritto ad usufruire
dei titoli di viaggio a tariffa agevolata sui mezzi di
T.P.L. su gomma, ferrovia e automobilistica, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio.
I requisiti richiesti sono:
- Residenza nella regione marche;
- Valore ISEE inferiore a
€ 13.000,00.
La domanda deve essere
presentata presso l’ufficio anagrafe prima del pagamento dell’abbonamento a decorrere

dal 1 SETTEMBRE 2019
TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2019/2020
Si ricorda a tutte le famiglie interessate al trasporto
scolastico comunale che

dal 1 al 14 SETTEMBRE 2019

occorre provvedere al pagamento della quota per
la fruizione del servizio pari a € 140,00. Se viene
scelto solo un tragitto, di andata o ritorno, la quota
è pari ad € 70,00.
Con la ricevuta di pagamento recarsi in Comune
per il rinnovo/rilascio del tesserino.

a cura di Carmen Pacini

BONUS ACQUA
Si informa che sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande per la concessione di
agevolazioni tariffarie per
Bonus acqua per la spesa per il servizio idrico erogato da Marche Multiservizi. La richiesta di agevolazione, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Gradara,
entro il

il 31 DICEMBRE 2019
BORSE LAVORO PER
DISOCCUPATI
“BORSE DI RICERCA 2019/2020 UNDER 30”
La Regione Marche con Deliberazione della Giunta
n. 207 del 25/02/2019 ha stabilito di realizzare quale
intervento di politica attiva n. 300 borse ricerca a favore di giovani laureati under 30 disoccupati, ai sensi
del D.Lgs 150/2015 e ss.mm residenti nella Regione.
“BORSE LAVORO 2019/2020 OVER 30”
La Regione Marche con Deliberazione della Giunta
n. 207 del 25/02/2019 ha stabilito di realizzare quale intervento di politica attiva n. 1200 borse lavoro
a favore di adulti OVER 30 disoccupati ai sensi del
D.Lgs 150/2015 e ss.mm residenti nella Regione.
In ogni Centro per l’Impiego viene messa a disposizione dei destinatari almeno una postazione dedicata per la presentazione della domanda e il caricamento nel Siform2 di tutti documenti richiesti.
Per maggiori info: http://www.regione.marche.it/
Entra-in-Regione/Centri-impiego/News-ed-eventi/Post/49647

FESTA DEI 18ENNI
Cerimonia dedicata ai giovani
che nel corso dell’anno compiranno la maggiore età con la finalità di sensibilizzarli sull’importanza di partecipare alla
vita democratica del Paese ed invitarli a dare voce
alle loro idee, ai loro bisogni e alle loro aspirazioni.
Un’occasione per riflettere e per condividere un
momento di festa.

Venerdì 13 Settembre 2018

Presso il Parco il Quadrifoglio
ORE 19.00
- Saluto del Sindaco Filippo Gasperi
- Consegna Simbolica delle “Chiavi della Città”
ai neo diciottenni
ORE 20.00 - 24.00
- Cena a buffet ed evento musicale
In collaborazione con AVIS Gradara

BONUS 18ENNI
I giovani che compiranno 18 anni nel 2019 potranno ricevere un contributo di € 500. Il denaro potrà
essere utilizzato per l’acquisto di libri, biglietti del
cinema, mostre, fiere, concerti e teatro, danza, musica, ingresso a parchi archeologici o naturali.
Per poter usufruire del bonus occorre avere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale con cui ogni cittadino può accedere ai servizi
offerti dalla Pubblica Amministrazione (www.spid.
gov.it). Successivamente, bisognerà iscriversi al
sito 18app, sul quale si potrà vedere in quali attività convenzionate sarà possibile spendere il bonus.
Il sito 18app sarà dunque una sorta di marketplace
digitale da cui si potranno selezionare libri e servizi da acquistare consultando gli eventi e le strutture
convenzionate, in forma del tutto autonoma.
Gli acquisti possono essere effettuati sia in formato
digitale che presso negozi, dove occorrerà mostrare il qr code o il bar code che abiliti il ritiro dell’acquisto. Una volta in funzione l’applicazione e i siti
ufficiali dedicati, il 18 enne, può visualizzare in
tempo reale, l’elenco delle strutture accreditate e i
vari tipi di biglietti ed eventi disponibili a partire
dalla data di compimento del 18° anno di età, ed
un contatore per visualizzare il saldo bonus.
Scelto l’evento ed il biglietto da acquistare, si procede all’acquisto online tramite APP oppure si e può
generare il qr code o il bar code, da mostrare al
negoziante.
Vedi sito: www.18app.italia.it

PROGETTO MINISTERIALE
VITA INDIPENDENTE
Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti relativi a progetti di Vita Indipendente.
Per “Vita Indipendente” si intende il diritto per le
persone adulte con disabilità grave, individuate ai
sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/1992,
di poter vivere come chiunque avendo la capacità
di prendere decisioni riguardanti la propria vita e
di svolgere attività di propria scelta. Ciò che caratterizza l’intervento di vita indipendente da altre
azioni più di carattere assistenziale è l’autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in
tutte le sue espressioni che consente alla persona
con disabilità di superare il ruolo di “mero fruitore
di cure” per diventare “soggetto attivo” e protagonista della propria vita.
Le macro aree di intervento sono assistente personale (presso il proprio domicilio familiare o a supporto dell’housing) oppure la domotica, secondo i
criteri e l’entità stabilite dall’Avviso Regionale.
Le domande devono essere presentate entro e non
oltre

il 12 AGOSTO 2019

Per informazioni:
Assistente Sociale Vicentini Stefania

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

