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. 1 NOVEMBRE 2012

a cura di Carmen Pacini

Servizi sociali

AIUTI ANTICRISI

INTERVENTI IN FAVORE DELLA
FAMIGLIA - L.R. 30/98
SI PORTA A CONOSCENZA CHE SONO
PREVISTI CONTRIBUTI FINALIZZATI A:
A) la nascita o l’adozione di figli
• nuclei familiari con donne che abbiano partorito o
adottato un figlio nel periodo dal 01.01.2012 al
07.12.2012;
• con un valore ISEE inferiore ad € 13.000,00;
B) il superamento di situazioni di disagio sociale o
economico
• nuclei
familiari
composti
anagraficamente
unicamente da un solo genitore (senza altri
componenti), nella condizione di non coniugato
ovvero separato legalmente/divorziato/vedovo, con
uno o più figli di cui almeno uno minore;
• nuclei familiari con un numero di figli pari o
superiori a quattro di cui almeno tre a carico ai fini
IRPEF;
• con un valore ISEE inferiore ad € 13.000,00;
C) il pagamento di polizze assicurative per la
copertura dei rischi infortunistici domestici;
• nuclei familiari in cui un componente svolga il
lavoro domestico in modo esclusivo nell’ambito
della famiglia;
• con un valore ISEE inferiore ad € 13.000,00.
D) progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in
difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle
ragazze madri.
Le domande di contributo dovranno pervenire nel
periodo:
7 NOVEMBRE – 7 DICEMBRE 2012.

La provincia di Pesaro e Urbino ha attivato misura di
sostegno economico per le famiglie in difficoltà
•
•
•
•

CHE TIPO DI AIUTI
AGEVOLAZIONI PER ACQUA E RIFIUTI
SCONTO SUL TRASPORTO SCOLASTICO
MICROCREDITO
SOSPENSIONE DEL MUTUO

A CHI SONO RIVOLTI
Residenza: residenti e/o domiciliati nel territorio
provinciale di Pesaro e Urbino. I cittadini extra-UE
dovranno essere residenti e/o domiciliati nel territorio
provinciale da almeno 5 anni.
Situazione economica: ISEE pari o inferiore a
15.000,00 Euro.
Situazione lavorativa successivamente al
a) Disoccupato;
b) Iscritto alle liste di mobilità;
c) In Cassa Integrazione Guadagni
d) In riduzione forzata dell’orario di lavoro.
Per informazioni consultare il sito
www.provincialavoro.it
Job via della Robbia, 4 Pesaro tel. 0721/3592800 –
3592860 – fax 07213592821

SERVIZI CIVILE
COS’E’? Il servizio civile rappresenta un opportunità
di crescita e partecipazione dei giovani ad un servizio
volontario a favore della collettività.
COME? Possono partecipare i giovani tra i 18 e 28
anni, residenti o domiciliati in un comune marchigiano.
La durata del servizio è di 12 mesi.
Ai volontari spetta un assegno mensile di € 433,80.
SCADENZA: 3 dicembre 2012
INFO: www.serviziocivile.provincia.pu.it;
www.serviziocivile.marche.it

ASSEGNO DI CURA
PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
DESTINATARI DEGLI ASSEGNI DI CURA
Sono destinatari dell’assegno di cura le persone
anziane non autosufficienti che, nel territorio dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 (di
seguito ATS 1), permangono nel proprio contesto di
vita e di relazioni attraverso interventi di supporto
assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o
con l’aiuto di assistenti familiari private.
REQUISITI
1. La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età;
b) essere dichiarata non autosufficiente con
certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di
indennità di accompagnamento;
c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei
Comuni dell’ATS 1 di Pesaro ed usufruire di una
adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso
altro domicilio privato.
2. Per accedere all’assegno di cura, pari ad € 200,00
mensili, è necessario presentare una certificazione
ISEE, riferita al periodo di imposta 2011, con un valore
massimo di:
a) € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente
residente da solo;
a) € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente
facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.
3. Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con
l’aiuto di assistenti familiari private le stesse devono
essere in possesso di regolare contratto di lavoro.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le domande di assegno di cura debbono essere redatte
su appositi modelli e dovranno pervenire
ENTRO IL 4 DICEMBRE 2012
LA FESTA DELL’ALBERO
Il 21 novembre 2012 alle ore 11.30 presso la scuola
primaria di Gradara si celebra la Giornata nazionale
dell’albero. In tale occasione vengono donati agli
alunni 10 ulivi da piantare nel giardino della scuola.
Piantare un albero è gesto d’amore e di fiducia nel
futuro.

Servizi educativi
GENITORI INSIEME
PER CRESCERE CON I PROPRI FIGLI
Incontri di formazione e confronto per genitori
per parlare insieme di.....
regole, autorevolezza, empatia; le fasi dell’età
evolutiva; l’immagine di sé e l’autostima; comunicare
efficacemente con i propri figli; come gestire i conflitti;
riconoscere i problemi e dare aiuto ai figli; ecc..
Al progetto hanno aderito n. 14 genitori di alunni della
scuola dell’obbligo di Gradara, che riceveranno
direttamente al proprio domicilio ogni informazioni
inerenti l’inizio degli incontri.

LE PAROLE SULLA SEPARAZIONE
Gruppo di Parola per genitori
Incontri per parlare insieme di temi legati alla difficile
scelta dei genitori di separarsi.
Al progetto ha aderito n. 1 genitore.
Gli incontri avranno luogo a Montecchio nei mesi di
novembre e dicembre.

Servizi demografici

ALBO SCRUTATORI
DEI SEGGI ELETTORALI
Tutti gli elettori che desiderano essere iscritti nell’albo
delle persone idonee all’ufficio di scrutatori di seggio
elettorale, dovranno presentare domanda entro il mese
di NOVEMBRE.
REQUISITI
Diploma della scuola dell’obbligo
Residenza nel comune di Gradara
Essere elettore
SONO ESCLUSI
• Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano
superato il settantesimo anno di età;
• i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste
e telecomunicazioni e dei trasporti;
• gli appartenenti a Forze armate in servizio;
• i medici designanti alla certificazione;
• i segretari e dipendenti comunali addetti agli uffici
elettorali;
• i candidati alle elezioni.

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore – Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
Dott.ssa Stefania Vicentini – Assistente Sociale – Tel. 0541/823936
e-mail: stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it
Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi demografici – tel. 0541/823939
e-mail: giuseppina.corsini@comune.gradara.pu.it
Rag. Enrica Giommi – Istruttore amministrativo – tel. 0541/823905
e-mail: enrica.giommi@comune.gradara.pu.it

sito internet www.comune.gradara.pu.it

