Ti INFORMO

Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi
Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 24

NOVEMBRE 2014

a cura di Carmen Pacini

Servizi sociali
25 NOVEMBRE
Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
L’Amministrazione Comunale in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne
organizza la seguente iniziativa
GIU’ LE MANI DALLE DONNE
Stage di autodifesa femminile
Ingresso libero
Il giorno mercoledì 3 dicembre alle ore 20.45
Presso PALAZZETTO DELLO SPORT di Gradara
Responsabile Stage
Docente: Meastro Luigi Queirolo
Muay Thay, Muay Ler Dritt
Per informazioni e prenotazioni
Consigliere di Maggioranza
Mariangela Albertini cell. 349/6336332

ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
CONCORSO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI
ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

La domanda deve essere presentata
nel seguente periodo:
DAL 15 OTTOBRE
AL 30 NOVEMBRE 2014

GARANZIA GIOVANI
Martedì 2 dicembre, alle ore 17.30, presso il Centro
Civico Creobicce di Gabicce Mare, via XXV Aprile,
n.1, si terrà un incontro pubblico informativo sul
programma europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile “Garanzia Giovani”.
L’incontro, dedicato ai giovani tra i 15 ed i 29 anni e
agli imprenditori dei territori di Gradara e Gabicce
Mare, ha l’obiettivo di far conoscere tutte le
opportunità previste per i giovani (formazione,
accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini,
sostegno
all’autoimprenditorialità,
mobilità
professionale in Italia o in paesi dell’Unione europea,
formazione a distanza) e per le imprese (bonus
occupazionali).
All’incontro interverranno il Dirigente del Servizio
Politiche del lavoro e della formazione, Massimo
Grandicelli, il Presidente della Provincia di Pesaro e
Urbino, Daniele Tagliolini, gli Assessori alle Politiche
Giovanili, Maria Caterina Del Baldo del Comune di
Gradara e Marila Girolomoni del Comune di Gabicce
Mare, il responsabile del Centro per l’impiego,
l’orientamento e la formazione di Pesaro, Claudio
Andreani, e il responsabile del Servizio Civile della
Provincia di Pesaro e Urbino, Andrea Pacchiarotti.
L’incontro prevede, anche, un’attività di role playing su
come affrontare un colloquio di lavoro con un esperto
in selezione delle risorse umane.
Al termine dell’incontro, i Comuni offriranno un
aperitivo durante il quale sarà possibile interagire
direttamente con i relatori.
… prossimamente
presso il Centro di Aggregazione di Gradara, via
Mercato, n. 10 sarà organizzato il 2° incontro dedicato
ai Giovani e le opportunità di formazione e lavoro
all’estero.
Inoltre il Ministero del Lavoro annuncia l’emanazione
di dieci bandi per “servizio civile”, che saranno
pubblicati sul sito www.serviziocivile.gov.it.

Dal progetto “Le famiglie fanno Centro”

MAMME AL CENTRO
Corso di preparazione al parto
L’Amministrazione Comunale organizza un
corso di preparazione al parto dedicato a tutte
le donne in attesa dell’arrivo di un bebè.
Il corso sarà tenuto dall’ostetrica Veronica
Bianchi, avrà durata di circa 10 incontri a
cadenza settimanale, nel periodo novembre –
febbraio presso il Centro di aggregazione
polivalente via Mercato, n. 10.
Le attività proposte sono: ginnastica dolce,
massaggi, respirazione, rilassamento, informazioni
sulla gravidanza, la preparazione al parto,
l’allattamento e la cura del neonato.
Il corso è gratuito.
Per info: Simona Sabattini 3494633800

GIOCHINSIEME
Per bambini 0-6 anni
Il giocainsieme rappresenta uno
spazio per giocare dedicato a
bambini e adulti, pensato per
sperimentare
insieme,
accompagnare ed osservare
attivamente il bambino nel suo
percorso di scoperta.
Saranno proposte attività diverse: laboratori creativi,
giochi, letture,ecc
L’attività sarà guidata da Clara Zanchini e Lucia
Vichi – educatrici dell’asilo nido la Tana dei cuccioli
Vi aspettiamo ogni venerdì dalle 16.30 alle 19.00
presso il Centro di Aggregazione Polivalente via
Mercato, n. 10

RACCOLTA DEL GIOCATTOLO
USATO
Presso il Centro viene effettuata la raccolta di giocattoli
usati che saranno selezionati per essere destinati a
nuovi bambini o presso il Centro stesso o presso il
mercatino de “La bottega del sorriso”
Grazie per il tuo contributo!

LA BOTTEGA DEL SORRISO
Laboratori creativi
Ogni settimana educatori e volontari incontreranno
giovani diversamente abili per realizzare insieme
momenti ludico-ricreativi.
Con questa iniziativa si intende:
• promuovere forme di socializzazione per giovani
diversamente abili creando una rete sul territorio
tra volontari, associazioni e istituzioni;
• promuovere la cultura della solidarietà sociale,
consentendo alle fasce più deboli la possibilità di
beneficiare di un sostegno.
L’attività sarà guidata da Georgia Galanti, educatrice e
artista.
Tutti i sabati dalle 15.00 alle 18.00
presso la Parrocchia S. Giuseppe.

INTERVENTI IN FAVORE
DELLE PERSONE DISABILI
(L.r. 18/1996)
Sono previsti contributi regionali per:
• servizio di trasporto effettuato dalla famiglia o
dallo stesso disabile con mezzi propri
• attività volte al conseguimento della integrazione
sociale (attività di ippoterapia, arte-terapia, musicoterapia, idro-terapia)
• acquisto di idoneo mezzo appositamente attrezzato
• acquisto ed installazione su un’autovettura
normale guidata da terzi di idonei ausili
• acquisto di strumenti ed attrezzature che
comprendono anche le tecnologie per il telelavoro
• acquisizione di attrezzature idonee per la modifica
e adattamento degli impianti da parte del datore di
lavoro
Le domande debbono essere redatte su appositi modelli
e dovranno pervenire nel seguente periodo:
DAL 28 NOVEMBRE AL 30 DICEMBRE 2014

TUTTI IN PISCINA
ingressi agevolati
I cittadini con i requisiti sotto indicati possono accedere
alla PISCINA DI CATTOLICA usufruendo di sconti e
ingressi gratuiti
TERZA ETA’
 età minima 65 anni
 abbonamento gratuito di 10 ingressi per il nuoto
libero
 sconto del 50% sui successivi abbonamenti
DIVERSAMENTE ABILI
 portatori di handicap certificato (Legge 104):
ingresso gratuito
 titolari di invalidità al 100%: sconto del 50%per il
nuoto libero, sconto del 20% sul costo del corso
DONNE E BAMBINI
CORSO PRE-PARTO: sconto del 20%
ACQUABABY (bambini 0- 3 anni): sconto del
20% sul costo del corso

LA GIORNATA DELL’ALBERO
Scuola primaria di Gradara
Da sempre gli alberi ci raccontano la storia,
combattono, grazie alle loro radici, i fenomeni di
dissesto idrogeologico, mitigano il clima, rendono più
vivibili gli insediamenti urbani, proteggono il suolo e
migliorano la qualità dell'aria.
Il protagonista dell’edizione 2014 di Festa
dell’Albero sarà l’abbraccio all’albero!
Ci piacerebbe abbracciare gli alberi come gesto di
tutela della biodiversità, della difesa dal rischio
idrogeologico e dall’aggravarsi dei mutamenti
climatici. Oppure semplicemente dedicare i nostri
abbracci alla nascita di un nuovo parco e ai nuovi alberi
che metteremo a dimora in occasione della festa
dell’Albero.
Dott.ssa Carmen Pacini Responsabile Settore
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

