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. 27

FEBBRAIO 2015

Servizi sociali
HOME CARE PREMIUM
PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
L’INPS prevede azioni finalizzate alla presa
in cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti
BENEFICIARI
DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI, utenti
della gestione Inps ex-Inpdap, i loro coniugi
conviventi e i loro familiari di primo grado, NON
AUTO SUFFICIENTI.
BENEFICI
• 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;
• contributi
economici
per
prestazioni
integrative a supporto del percorso
assistenziale;
• prestazioni integrative: servizi domiciliari,
servizi e strutture extra domiciliare, sollievo,
trasferimenti, pasto, ausili e domotica,
integrazione scolastica;
SPORTELLO INFORMATIVO
Per informazioni e aiuto nella presentazione della
domanda rivolgersi a:
Comune di Pesaro, P.zza Del Popolo, 1 Pesaro
Martedì e Mercoledì 9 – 13 15-17
Giovedì e Venerdì 9-13

dal 2 al 27 febbraio 2015
Info, bando integrale e modulistica rivolgersi a:
ATS 1
0721.387483 – 387323 - 387477
www.ambitosociale.comune.pesaro.pu.it

a cura di Carmen Pacini
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI (Legge 09 gennaio 1989, n. 13)
La legge prevede la possibilità di richiedere contributi
economici a fondo perduto per la realizzazione di opere
finalizzate al superamento e all’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
I soggetti interessati devono presentare la domanda al
comune di Gradara, utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali, o
scaricabile sul sito internet www.comune.gradara.pu.it
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio
dei lavori e, comunque, entro il 1° MARZO di ogni
anno per l’inserimento nella graduatoria dell’anno in
corso; le domande pervenute dopo tale termine saranno
inserite nella graduatoria dell’anno successivo.
Alla domanda devono essere allegati:
1. il certificato medico attestante l’handicap o
l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
indicante l’ubicazione dell’immobile su cui si vuole
intervenire, nonché gli ostacoli alla mobilità.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER
GARANZIA GIOVANI
Se hai un’età compresa tra i 18 e i 29
sottoscritto il patto di attivazione del
“Garanzia giovani” presso i
servizi accreditati nella Regione
Marche, partecipa al bando per
la selezione di 37 giovani da
impegnare negli enti della
Provincia di Pesaro e Urbino
nei settori delle biblioteche, dei
musei e dei parchi.
Il bando, il modulo per la
domanda e l’elenco dei servizi
accreditati
sono
disponibili
www.serviziocivile.provincia.pu.it
Le domande vanno presentate entro le
DEL 23 FEBBRAIO 2015
Info: Provincia 0721/3592308 – 2500

anni ed hai
programma

nel

sito

ORE 14.00

Servizi educativi
ISCRIZIONI ASILO NIDO
“MILLESTORIE”

Dal progetto
“Le famiglie fanno Centro”

Riapertura dei termini di iscrizione A.S.2014/15
Sono aperte le iscrizioni per il serivizio di Asilo Nido
“Millestorie” con sede a Colombarone (Pu), per
bambini che abbiano compiuto 12 mesi.
La domanda di iscrizione al servizio, debitamente
compilata, dovrà essere consegnata nel periodo dal 21
gennaio al 20 febbraio 2015.

NATI PER LEGGERE
CORSO PER LETTORI VOLONTARI
A cura di Alessia Canducci
Il corso si rivolge ad adulti volontari ed è gratuito.
All’iscrizione i partecipanti si impegnano a donare 20
ore del loro tempo, entro dicembre 2015, per attività di
lettura organizzate dal Comune di Gradara.
Gli incontri si svolgeranno nei giorni: 11/18/24
febbraio alle ore 20.30.
Posti disponibili: 30/35

GIOVANI IN CAMMINO
PROGETTO ARGG
Nell’ambito del progetto educativo
ARGG: Apprendere in Rete a
Gradara e Gabicce è previsto
l’utilizzo di un tablet da parte degli
alunni delle classi aderenti, con la
finalità di intraprendere un
percorso che consentirà agli studenti e agli insegnanti
di utilizzare questi nuovi dispositivi nella didattica
scolastica.
I tablet verranno consegnati agli alunni delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado, nella
giornata di sabato 7 febbraio 2015 alle ore11.00 presso
il Centro Civico del Comune di Gradara, sita in via
Mercato, n. 10.
Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco Franca
Foronchi e il Presidente della BCC di Gradara, al quale
va il nostro ringraziamento per aver sostenuto
economicamente il progetto

Dal “Forum”
delle associazioni di Gradara
LA PESCAccia DI BENEFICIENZA
Sabato 21 febbraio ore 15.00
Presso “La Bottega del sorriso”
Parrocchia S. Giuseppe
Via Mercato - Gradara
I volontari della “Bottega” aspettano grandi e piccini
per gustare insieme una merenda tipica di carnevale.
In tale occasione verranno offerti doni a tutti i bambini
e saranno estratti i numeri vincenti
del simpatico e fantasioso gioco la
“PESCAccia”.

Lo scorso 24 gennaio l’Amministrazione Comunale ha
consegnato ai neo diciottenni le “chiavi della città” un
gesto simbolico per ricordare l’importanza di
partecipare attivamente alla vita del paese, dando voce
alle loro idee, bisogni e aspirazioni.
Per questo si intende dedicare uno spazio a tutti i
giovani che hanno voglia di incontrarsi e di stare
insieme in maniera divertente e costruttiva.
LUNEDI’ 9 FEBBRAIO ORE 17.30 presso il Centro
Famiglie (via mercato 10) Vi aspettiamo per presentare
un percorso di attività da realizzare insieme.
Si ricorda aii neodiciottenni che non hanno
partecipato alla cerimonia di consegna delle chiavi,
CHE possono ritirare il “dono del Sindaco”
direttamente in Comune.
Programma del mese di febbraio del Centro famiglie
6 febbraio ore 16.30
Leggerinsieme
Storie e filastrocche ad alta voce
13 febbraio ore 16.30
Mascheriamoci
Laboratorio di Carnevale
20 febbraio ore 16.30
Allattamento e dintorni…parliamone
Gruppo di auto-mutuo-aiuto
27 febbraio ore 16.30
Ciripiamo a Gradara
Giorno di apertura della pannolinoteca
INFO E COORDINAMENTO:
Simona Sabattini Eurotrend Assistenza Coop. Sociale
Cell. 349/4633800 – simosabba79@gmail.com

SCADENZIARIO
15 febbraio 2015 – Iscrizione scuola dell’infanzia,
scuola primaria e secondaria di primo grado.

I bambini possono partecipare
anche mascherati.

PER INFO
Rossella cell. 3384702017 Susanna cell. 3496059804

Dott.ssa Carmen Pacini Responsabile Settore
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
Se ancora non ricevi questo foglio informativo
Invia la tua mail

