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CI STO? A(F)FARE FATICA!
Facciamo il bene comune
Il Comune di Gradara ha aderito al progetto estivo
“Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”
finanziato dalla Regione Marche e coordinato dal
CSV Marche.
Il progetto coinvolgerà ragazzi riuniti in squadre
per la cura e valorizzazione di beni e spazi pubblici.
A ogni squadra verrà assegnato un giovane tutor
e un handyman, un volontario adulto con competenze artigianali affrontando insieme le mansioni assegnate, che si svolgeranno prevalentemente
all’aria aperta e nel rispetto delle misure per la sicurezza sanitaria anti Covid.
Al termine di ogni settimana, i ragazzi verranno
ricompensati con appositi “buoni fatica” del valore di 50 euro spendibili negli esercizi commerciali
convenzionati col progetto.
QUANDO - Dal 5 al 16 Luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
COSA - Azioni di cittadinanza attiva: ci sporcheremo le mani prendendoci cura dei beni comuni.
PERCHÈ - Per poter sperimentare un’estate da cittadini attivi, per prenderci cura delle nostre città,
per mettere in campo le nostre capacità e acquisire
nuove competenze!
DESTINATARI - Ragazze e ragazzi dai 16 ai 21
anni in gruppi.

edizione 2021

Iscrizioni sul sito: www.cistoaffarefatica.it
Seguici su cistoaffarefatica | Contatti 330/250892
pesarourbino.marche@cistoaffarefatica.it

IL LABORATORIO ESTIVO
attività di potenziamento e
recupero scolastico
Il Centro per le Famigle di Gradara quest’estate dedica un bel progetto agli studenti di medie e
superiori. Il laboratorio sarà un servizio di sostegno ai compiti delle vacanze, recupero scolastico
ed attività di animazione e socializzazione a tema.
Non sarà solo didattica ma anche divertimento e
laboratori.
QUANDO - Dal 28 Giugno al 30 Luglio 2021 dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
DESTINATARI - Studenti dagli 11 ai 16 anni, residenti del Comune di Gradara frequentanti la scuola secondaria di I° grado e di II° grado (fino alla
classe seconda). I posti sono limitati (massimo 20
studenti).
DOVE - Presso la scuola primaria di via Tavullia,
Gradara
ISCRIZIONE - Ogni studente potrà scendere la
materia da approfondire, iscrivendosi alla settimana
dedicata entro il

19 GIUGNO 2021
Le materie fra le quali scegliere sono:
- 28 Giugno-2 Luglio - Italiano e Letteratura
- 5-9 Luglio - Storia e Geografia
- 12-16 Luglio - Matematica, geometria e scienze
- 19-23 Luglio - Inglese
- 26-30 Luglio - Arte Immagine e Musica
Per informazioni e iscrizioni:
E-mail: centrofamigliegradara@gmail.com
Telefono: 3494633800

GRADARA SEI TU!
E’ stato pubblicato il bando “Gradara sei tu! Sostegno ad una Comunità attiva e partecipativa.”
Si tratta di un bando che mira a sostenere iniziative
provenienti dalla comunità gradarese, idonee a riqualificare gli spazi urbani a disposizione della popolazione e interventi di promozione dell’aspetto
identitario e culturale del territorio, incentivando
così la vita associativa e lo sviluppo di una Comunità propositiva, al fine di incrementare una “partecipazione attiva” della cittadinanza.
Tipologie di azioni:
• Riqualificazione di spazi e/o strutture rivolte al
ritrovo della Comunità quali: aree verdi, piazzette, campetti outdoor, edifici, strutture provvisorie,
chioschi. Le aree o gli edifici oggetto dell’intervento presentato, potranno essere sia pubblici che privati.
• Eventi e iniziative della tradizione, rivolte al rafforzamento del carattere identitario della comunità. Le iniziative proposte dovranno dimostrare
adeguatamente le radici storiche e culturali di riferimento.

PUNTO VACCINALE
Grazie alla disponibilità di diversi medici di base
di Gradara e dintorni il Comune di Gradara, in
collaborazione con i Comuni di Gabicce Mare e
Tavullia organizzerà un punto Vaccinale presso il
Palazzetto dello sport di Gradara.
Il punto sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30

SABATO 19, 26 GIUGNO
Per la prenotazione si deve utilizzare la piattaforma
nazionale messa a disposizione da Poste Italiane,
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, indicando come
punto vaccinale scelto quello di Gradara.
Il punto nasce, però, anche come supporto a tutte quelle persone che hanno difficoltà a prenotarsi
autonomamente sulla piattaforma.
Per questo i volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile, dell’AUSER e dell’AVIS saranno
a disposizione per aiutare i cittadini ad effettuare
la prenotazione. Chiaramente, prenotandosi direttamente sul posto è possibile che l’appuntamento
possa slittare al sabato successivo.

I progetti potranno essere presentati entro il

30 GIUGNO 2021
Potranno presentare i progetti a valere per il presente bando: le associazioni, i comitati e le persone
giuridiche aventi residenza, sede legale o operativa
nel territorio del Comune di Gradara.
INFORMAZIONI:
- Ufficio Segreteria del Sindaco
Dott. Simone Montanari
Lunedì e venerdì - tel. 0541 823924
E-mail: simone.montanari@comune.gradara.pu.it
- Responsabile Settore Affari Generali
Rag. Assunta Gerboni - Tel. 0541 823921
E-mail: assunta.gerboni@comune.gradara.pu.it

TRASPORTO SCOLASTICO
Iscrizioni a.s. 2021/2022
La domanda di iscrizione al servizio comunale,
debitamente compilata, dovrà essere consegnata
all’ufficio protocollo entro il

30 GIUGNO 2021
Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’anno scolastico in corso saranno riconfermati automaticamente per il nuovo anno scolastico. La
rinuncia al servizio deve essere comunicata su
apposito modulo riconsegnando il tesserino.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti
delle scuole superiori

CON-TATTO / CON-NESSI:
ADOLESCENTI
MANEGGIARE CON CURA

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.
Per i nuovi studenti la domanda deve essere presentata presso l’ufficio anagrafe del Comune a
decorrere dal 1 Settembre 2021 e prima del pagamento dell’abbonamento. Alla domanda, che ha
un costo di € 5,16, vanno allegate 2 fototessere e la
fotocopia del documento di identità dello studente.

PERICOLI E OPPORTUNITÀ DI UN MONDO
SEMPRE CONNESSO: COME SOSTENERE I
PROPRI FIGLI?
L’incontro si terrà in via Petrarca n. 34 presso la
sede del Centro per le Famiglie il

SCATOLE SCACCIAPENSIERI

Il numero di presenze è limitato: per prenotazioni
compilare il seguente modulo online: http://bit.ly/
cpfpesarogabicce_MODULO-ISCRIZIONE
E’ possibile contattare il Centro per le Famiglie,
Lunedì e Venerdì dalle 9:30 alle 12:30, Mercoledì
dalle 15:00 alle 18:00, tramite tel. 0721 387 384, cel.
351 9701317, mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

L’associazione, A.L.I.C.E. con il patrocinio dei
Comuni di Gradara e Gabicce Mare ha ideato la
scatola scaccia pensieri. Troverete tante scatole colorate presso la Farmacia Ticchi e il supermercato
Conad di Gradara , nelle quali potrete mettere i vostri desideri o le vostre riflessioni sul periodo che
stiamo vivendo.

LUNEDÌ 21 GIUGNO ore 20.45
un incontro a cura del dott. Matteo Stievano, psicologo del Centro per le Famiglie.
Un appuntamento dal taglio pratico, per conoscere
i principali social network e il modo in cui vengono
utilizzati dai giovani pre-adolescenti e adolescenti
e per acquisire strumenti da utilizzare nel quotidiano, per sostenere ed accompagnare i ragazzi nel
rapporto con il mondo online.

E’ una piccola ribellione ai social, un riscoprire la
scrittura, un invito a girare per la città e trovare
cosa portano nel cuore i cittadini di ogni età.
La raccolta durerà da maggio a giugno. L’associazione A.L.I.C.E. raccoglierà tutte le vostre riflessioni, richieste e desideri e farà una mostra a giugno
in cui verranno esposte tutte le vostre parole, perché la città parla e sa parlare.

Per info: Sportello al Cittadino
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823936

BACHECA OFFRO LAVORO
PROMOTER TELEFONIA
per società operante nei servizi alle aziende,
luogo di lavoro: Rossini Center in galleria Pesaro, contratto di lavoro a tempo determinato a chiamata al 31 agosto 2021 (prorogabile al 31 dicembre 2021), impegno di 2 o 3 gg
di attività piena alla settimana (possibilità di
giornate extra)
requisiti: persona abituata ad avere contatto
col pubblico spigliata e comunicativa, appassionata di tecnologia e che sia interessata a
promuovere e vendere sim mobile di compagnia telefonica
recapito: inviare Curriculum Vitae a sabrina.
barollo@inventacpm.it
PORTIERE DI NOTTE
per hotel in Pesaro, contratto stagionale su
turni
requisiti: esperienza in hotel possibilmente
nella stessa mansione
recapito: inviare Curriculum Vitae a info@
hotelrossini.it

requisiti: conoscenza del disegno meccanico e
degli strumenti di misura
recapito: Ali - Agenzia per il Lavoro - info.pesaroalispa.it - 0721 1540169
MAGAZZINIERE
la figura si occuperà della gestione del magazzino del banco macelleria. Esigenza lkegata
ad un picco di lavoro estivo. Luogo di lavoro:
Gradara.
requisiti: buona volontaà e disponibilità a lavorare a basse temperature
recapito: Ali - Agenzia per il Lavoro - info.pesaroalispa.it - 0721 1540169
OPERAIO MONTAGGIO PARABREZZA
la figura si occuperà della sostituzione dei parabrezza e finestrini di automobili. Luogo di
lavoro: San Giovanni in Marignano
recapito: Ali - Agenzia per il Lavoro - info.pesaroalispa.it - 0721 1540169

OPERAIO METALMECCANICO
la figura si occuperà del montaggio meccanico dei macchinari. Luogo di lavoro: Gradara;
San Giovanni in Marignano; Pesaro.

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni
possono comunicare la ricerca di personale presso lo Sportello Servizi al Cittadino
del Comune di Gradara. Gli annunci di ricerca personale verranno aggiunti a quelli
dei Centri per l’impiego della zona e esposti
nella bacheca all’ingresso del Comune.
La bacheca verrà aggiornata settimanalmente con le offerte di lavoro così da poter
essere fruibile a tutti i Gradaresi.
Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@comune.gradara.
pu.it - Tel.: 0541 823902

Siti utili da consultare per la ricerca lavoro:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Centri-Impiego/Dai-CPI
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Centri-Impiego
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Borse
www.comune.pesaro.pu.it/informagiovani/
www.agenzialavoro.emr.it/rimini/servizi/
per-i-lavoratori/offerte-di-lavoro

