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Servizi sociali
HOME CARE PREMIUM
progetti innovativi di assistenza domiciliare
L’Inps prevede azioni finalizzate alla presa in cura,
a domicilio, delle persone NON autosufficienti. Il
progetto prenderà avvio il 1 giugno 2013, avrà la
durata di 1 anno ed è rivolto a 150 dipendenti e
pensionati pubblici, utenti della gestione Inps exInpdap, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di
primo grado, non auto sufficienti.
I principali benefici previsti dal progetto sono:
• contributi economici mensili, in relazione al bisogno
ed alla capacità economica del nucleo familiare
(Isee), fino ad un valore massimo di 1.200 euro
mensili;
• servizi di accompagnamento/trasporto, servizi di
sollievo domiciliare svolti da operatori o volontari;
frequenza di centri diurni;
• installazione di ausili e domotica per ridurre lo stato
di non-autosufficienza.
Il progetto prevede inoltre attività di formazione,
consulenza e supporto ai nuclei familiari che si
prendono cura della persona non-autosufficiente, dei
volontari e delle assistenti familiari; attività di
valutazione della non-autosufficienza e redazione del
programma
socio-assistenziale
familiare,
da
condividere con la persona non-autosufficiente e la sua
famiglia.
E’ attivo uno Sportello presso INFORMAFAMIGLIA
VIA ROSSINI COMUNE DI PESARO (ex sede
dell'informagiovani) a cui rivolgersi per informazioni
e presentazione dell’istanza.
ORARIO DI RICEVIMENTO
aprile – maggio 2013
lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 15.30 alle 19.00
sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle
18.30
CONTATTI: 0721.387483 / 387323
www.ambitosociale.comune.pesaro.pu.it
Oppure
Presso il Comune Ufficio servizi sociali

SOGGIORNO ESTIVO PER LA
TERZA ETA’
L’Amministrazione Comunale, guarda con
amicizia e simpatia al mondo degli
anziani. Numerose sono le iniziative di
servizi, di sostegno, di contrasto alla solitudine e
all'istituzionalizzazione, di valorizzazione degli anziani
come risorse per la nostra società.
Per questo anche quest’anno abbiamo pensato
all’organizzazione di una vacanza dedicata alle persone
anziane con le finalità di:
- prevenire il disagio psicofisico;
- favorire il recupero, il mantenimento e lo sviluppo
dell'autonomia;
- favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti
interpersonali;
- realizzare momenti di benessere relativo alla tipicità
del soggiorno termale.
La località prescelta è ABANO TERME
L’hotel: Istituto Termale Villa Piave
Il periodo: 16-30 giugno 2013
La quota di partecipazione a carico dell’utente è
variabile in base alle fasce ISEE del proprio nucleo
familiare (quota massima € 450,00).

Partecipate numerosi!!!

Il comune Ti aiuta
Aiuta il tuo COMUNE
Nella
dichiarazione
dei
redditi è possibile destinare
il 5 x
mille dell’IRPEF anche ai
servizi sociali del Tuo Comune.
Una firma rappresenta un gesto di
solidarietà che non costa niente.
(Sul sito del Comune trovi un opuscolo illustrativo)

Servizi educativi
LA CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD)
CHE COS’E’
La Carta Acquisti vale € 40 al mese e sarà caricata
automaticamente dallo Stato ogni due mesi.
E' utilizzabile nei negozi alimentari, nelle farmacie e
nelle parafarmacie abilitati al circuito Mastercard per
effettuare i propri acquisti e presso gli Uffici Postali
per pagare le bollette elettriche e del gas. Gli esercizi
commerciali che espongono il marchio del Carrello
offriranno, inoltre, sconti aggiuntivi alle normali
promozioni.
A CHI E’ RIVOLTA
SE SEI GENITORE DI UN BAMBINO AL DI
SOTTO DEI TRE ANNI PUOI RICHIEDERE LA
CARTA SE:
• il bambino è cittadino italiano residente in Italia ed
è regolarmente iscritto all'Anagrafe;
• hai un ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente), in corso di validità, inferiore a
€ 6.499,82;
• non è, da solo o insieme a te e ad altro esercente la
potestà genitoriale o soggetto affidatario:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di più di una utenza elettrica non
domestica;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al
25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
• proprietario/i, con una quota superiore o uguale al
10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria
catastale C7;
• titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato
nella dichiarazione ISEE, superiore a € 15.000,00.
COME CHIEDERLA
Compila il modulo di richiesta che trovi presso gli
uffici postali, sul sito internet del Ministero
dell'Economia e delle Finanze o delle Poste e
presentalo all'ufficio postale abilitato più vicino con
allegati:
• l'originale e una fotocopia del tuo documento di
identità;
• l'attestazione ISEE valida, anche in fotocopia,
oppure l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAF
(Centro di Assistenza Fiscale);
• l'originale e una fotocopia del documento di
identità dell'eventuale persona delegata come
titolare della Carta nel quadro 4 (solo per richiedente
con più di 65 anni).

ASPETTANDO IL CENTRO ESTIVO
dal progetto “Le famiglie fanno centro”
In attesa dell’apertura ufficiale del centro estivo,
prevista per il 24 giugno 2013, l’Amministrazione
comunale organizza un servizio ricreativo a favore
delle famiglie che per ragioni lavorative e/o familiari
necessitano di un supporto per i propri figli.
Posti disponibili n. 20 SEDE Centro di aggregazione
polivalente Via Mercato, n. 10 Gradara PERIODO
Settimana dal 10 al 14 giugno Settimana dal 17 al 21
giugno GIORNI E ORARI: Dal lunedì al venerdì,
dalle 8.00 alle 13.00 SERVIZI: Trasporto
QUOTA DI FREQUENZA € 50,00 a settimana

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEVE
ESSERE PRESENTATA ENTRO IL
GIORNO 8 GIUGNO 2013
10 ANNI AL NIDO
dal progetto “Le famiglie fanno centro”

01 giugno 2013 festeggiamo insieme il 10°
anniversario dell’apertura del servizio di asilo nido
“La tana dei cuccioli” ore 10.00
Il
primo
GIUGNO
2002
l’Amministrazione Comunale inaugurava
l’apertura del primo servizio di Asilo
Nido.
Dalla ristrutturazione della vecchia sede dell’ex scuola
elementare, situata nella Frazione di Fanano, nasce uno
spazio nuovo, colorato e attrezzato per ospitare i
cittadini più piccoli.
In questa occasione sarà piantato nel giardino un
piccolo olivo quale simbolo di crescita ed evoluzione;
se saremo capaci di aver buona cura del piccolo
alberello domani troveremo una pianta forte e capace di
dar frutto, così come avendo buona cura dei più piccoli
possiamo sperare domani di formare persone capaci di
dare un contributo migliore alla comunità.
Sul sito internet del Comune trovi il programma delle
iniziative a favore delle famiglie con figli di età
compresa tra 0 e 3 anni, previste per il mese di giugno.

APPUNTAMENTI
25 maggio 2013 ore 9.15 progetto Argg: presentazione
primi risultati – presso BCC via Cattolica

SCADENZE
31 maggio – iscrizione asilo nido
01 giugno – iscrizione centro estivo
08 giugno – iscrizione vacanza anziani
15 giugno – iscrizione trasporto scolastico

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore –
Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
demografici – Tel. 0541/823939
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
e-mail: giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it
Dott.ssa Stefania Vicentini – Assistente Sociale –
Tel. 0541/823936
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it

Rag. Enrica Giommi – Istruttore amministrativo –
Tel. 0541/823905
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it

