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.9
3

LUGLIO 2013

Servizi sociali

a cura di Carmen Pacini
Servizi educativi

AL VIA IL PROGETTO
“NIENTE PAURA”
L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto
denominato “Niente paura” rivolto a soggetti che a
causa della crisi economica hanno perso il lavoro e
sono a rischio di esclusione sociale. Il progetto è stato
promosso dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in
collaborazione con l’ATS 6 di Fano, quale Ente
capofila della progettazione, e l’ATS1 di Pesaro. I
Comuni dell’ATS n. 1 di Pesaro hanno collaborato
nella ricerca delle aziende che hanno dato la
disponibilità allo svolgimento dei tirocini formativi.
Nel Comune di Gradara sono state attivati n. 2 tirocini
per la durata di tre mesi rinnovabili in altri tre mesi.
L’obiettivo del tirocinio formativo è finalizzato
all’attivazione delle persone per il loro reinserimento
nel mondo del lavoro.
A cura di Stefania Vicentini

10 ANNI AL NIDO
dal progetto “Le famiglie fanno Centro”

Sabato primo giugno 2013 abbiamo festeggiato il
10° anniversario dell’apertura del servizio di asilo
nido “La tana dei cuccioli”
Per tale occasione sono stati organizzati, nel mese di
giugno alcuni momenti formativi dedicati alle famiglie
con bambini piccoli.
Si ringraziano tutti gli sponsor per la collaborazione:
Arcobaleno Cooperativa sociale - ATS1 di Pesaro Adria-market di Gradara - BCC di Gradara Ediltavollo di Gradara - Farmacia G. Ticchi di Gradara
– Edilgradara - Edilcentro di Gradara - Ditta Turrini di
Gradara - Antico forno di Gradara.

E…STATE SOTTO L’OMBRELLONE
Considerato il successo dell’iniziativa organizzata nel
mese di luglio il servizio sarà prorogato anche per il
mese di agosto.
Se hai più di 60 anni e desideri trascorre qualche
giornata al mare in compagnia chiedi di partecipare.
Per informazioni: Auser di Gradara – Patrizia
Mascarucci Cell. 370/3220910 – 0541/969203

NATI PER LEGGERE
L’Amministrazione Comunale ha aderito al
progetto nazionale “Nati per leggere”.
Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad
alta voce ai bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni
in quanto numerose ricerche scientifiche dimostrano
come il leggere ad alta voce, con una certa continuità,
ai bambini in età prescolare abbia una positiva
influenza:
• dal punto di vista relazionale (è una straordinaria
opportunità di relazione tra bambino e genitori)
• dal punto di vista cognitivo ed emotivo (nel bambino
si sviluppa meglio e più precocemente la comprensione
del linguaggio e la capacità di lettura);
• nel consolidare nell’individuo l'abitudine a leggere
che si protrae, poi, nelle età successive anche grazie
all'imprinting precoce legato alla relazione.
A livello locale è stato approvato un accordo con la
Provincia di Pesaro e Urbino, per la realizzazione di
azioni finalizzate a:
• diffondere l’abitudine alla lettura ad alta voce a
bambini/e;
• promuovere occasioni di incontro, di confronto e di
formazione per gli operatori del settore;
• accrescere la conoscenza del libro per i bambini;
• stimolare pediatri, asili nido, scuole materne,
associazioni, ludoteche, librerie e altri a sostenere
l’attività di lettura dei genitori.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER
STUDENTI UNIVERSITARI
2° BANDO
La Regione Marche eroga un contributo
economico “una tantum” pari a € 500,00 a
favore degli studenti universitari figli di lavoratori in
stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa
integrazione (almeno dal 21/12/2012) residenti nelle
Marche con valore ISEE fino a € 30.000,00.
Per informazioni:
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
La domanda può essere presentata nel periodo:

DAL 22/07/2013 AL 12/09/2013

Servizi demografici

ALCUNI NUMERI SULLA
POPOLAZIONE

LA DICHIARAZIONE DI NASCITA
ANNO 2012

COME E DOVE DICHIARARE LA NASCITA DI UN
BAMBINO

La dichiarazione di nascita si può rendere con le
seguenti modalità:
• entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria
dell’ospedale o Casa di cura dove è avvenuta la nascita;
• entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di nascita o del Comune di residenza dei
genitori o di uno di essi; nel caso in cui i genitori non
risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune
di residenza della madre. L’iscrizione anagrafica del
nato, indipendentemente dal luogo di registrazione
della nascita, verrà effettuata sempre nel comune di
residenza della madre.
Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa
dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve
indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato
Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della
Repubblica.
LA DENUNCIA DI NASCITA PUÒ ESSERE RESA:

• da uno dei genitori se coniugati
• da entrambi i genitori, se non coniugati riconoscimento di figlio naturale
• da un procuratore speciale nominato dai genitori
• dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della
madre di non essere nominata
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario
aver compiuto i sedici anni.

Movimento Naturale Della Popolazione
NATI
MORTI
Saldo

56
41
+ 15

Movimento Migratorio Della Popolazione
ISCRIZIONE
CANCELLAZIONE
Saldo

215
228
- 13

Matrimoni Celebrati Nel Comune
MATRIMONI CON RITO CIVILI
19
MATRIMONI CON RITO CONCORDATARIO
18
Totale
37
A cura di Giuseppina Corsini
IL CENSIMENTO
Andamento demografico della popolazione residente
nel comune di Gradara nel decennio intercensuario
2001-2011. Popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno fino al 2010 e al 8 ottobre 2011, giorno
precedente il Censimento. Dati ISTAT.
A cura di Enrica Giommi

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

• Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in
originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al
parto
• Documento d’identità in corso di validità del
dichiarante; i cittadini stranieri devono presentarsi con
il passaporto o documento equipollente in corso di
validità.
ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO

Può essere attribuito un solo nome che deve
necessariamente corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da uno o più elementi
onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il
nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi
nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché
nei documenti di identità del bambino.
È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre
vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome
come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
A cura di Giuseppina Corsini

APPUNTAMENTI
26 luglio 2013 ore 20.45 – IL VIAGGIO DI
ULISSE – spettacolo centro estivo – presso la
scuola primaria
SCADENZE
Dal 2 al 14 settembre rilascio tesserino
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

