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Servizi sociali
NASTRO ROSA
Gradara 17/18 ottobre 2014
Centro di Aggregazione Polivalente
L’Amministrazione Comunale di Gradara ha aderito
alla campagna informativa denominata NASTRO
ROSA promossa dalla Lega Italiana per la Lotta
contro i tumori (LILT).
Nel mese di ottobre, in collaborazione con la LILT
sezione di Pesaro e Urbino sono state organizzate a
Gradara due giornate (17 e 18 ottobre) dedicate alla
prevenzione del tumore al seno.
Nella serata di venerdì 17 ottobre è stato organizzato
un incontro informativo in cui è intervenuto il Dr.
Vincenzo Catalano, Oncologo LILT sezione di Pesaro
e Urbino, a seguire una passeggiata ai piedi del
nostro meraviglioso Castello che per l’occasione si è
illuminato di rosa, il colore simbolo della lotta contro
il tumore al seno.
La mattina seguente, sabato 18 ottobre, circa 30
donne hanno usufruire di visite al seno gratuite al
fine di promuovere la diagnosi precoce della malattia.
Sarà organizzata un'altra giornata per le visite al
seno gratuite, è possibile prenotare, telefonando al
n. 349/6336332 o scrivendo al seguente indirizzo malbertini@hotmail.it, referente Consigliere di
maggioranza Mariangela Albertini.

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 nel
seguente periodo:
DAL 15 OTTOBRE
AL 30 NOVEMBRE 2014

BONUS ACQUA E RIFIUTI
Per aiutare le famiglie del territorio provinciale in
difficoltà nel pagamento delle bollette di acqua e rifiuti,
la Provincia di Pesaro e Urbino, Marche Multiservizi
ed Aset di Fano hanno rinnovato il loro contributo nel
“Fondo anticrisi” stanziando 210mila euro per il
pagamento delle bollette.
DESTINATARI
• Disoccupato a seguito di licenziamento per
giustificato motivo, dimissione per giusta causa o
scadenza del contratto di lavoro a termine (compreso
Apprendistato,
Collaborazione
a
Progetto
e
Somministrazione)
• Collocato in Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria e/o straordinaria, o sospeso dal lavoro per
almeno 160 ore effettuate al momento della domanda
• Interessato da riduzione forzata dell’orario di
lavoro in misura pari o maggiore del 30%
LIMITI REDDITUALI
ISEE attualizzato pari e inferiore a euro 15.000,00
CONTRIBUTO ECONOMICO
• € 300,00 con ISEE pari o inferiore a € 10.000,00
• € 200,00 con ISEE compreso tra € 10.000,00 e €
15.000,00
DOCUMENTI DA PRESENTARE
1. Dichiarazione ISEE attualizzato
2. Ultima bolletta acqua o rifiuti (non più di 2 morosità)
3.Stato di famiglia o autocertificazione (se l’intestatario
della bolletta è un soggetto diverso dal richiedente)
4. Attestazione dell’Azienda comprovante il diritto del
lavoratore all’integrazione salariale per almeno 160 ore
effettuate o la riduzione forzata dell’orario di lavoro in
misura pari o superiore al 30% (di cui ai punti 2 e 3 dei
Destinatari)
REGOLE DI CARATTERE GENERALE
• Il bonus massimo autorizzabile per ogni
richiedente è di € 300: è facoltà dell’utente decidere la
ripartizione della citata somma fra le utenze di acqua e
rifiuti
• Il bonus massimo non può
essere autorizzato più di una
volta nei 12 mesi successivi
alla data dell’ultima richiesta.

Servizi educativi

Riapertura termini di iscrizione 2014/15
ASILO NIDO

dell’opuscolo in Comune oppure consultarlo su il sito
internet www.comune.gradara.pu.it

DOPOlaSCUOLA e … oltre
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER I SERVIZI DI ASILO NIDO
“La Tana dei Cuccioli” con sede a Gradara
“Millestorie” con sede a Colombarone (PU)
La domanda di iscrizione al servizio,
debitamente compilata, dovrà essere
consegnata nel periodo
Dal 13 OTTOBRE
al 15 NOVEMBRE 2014

LE COSIDDETTE “DIETE SPECIALI”
L’Amministrazione Comunale, l’ASUR di Pesaro, i
Pediatri e l’Istituto Comprensivo di Gabicce-Gradara,
dopo un anno di lavoro concertato, hanno approvato le
LINEE GUIDA per la somministrazione delle diete
speciali nella ristorazione scolastica.

Con le suddette Linee guida si è cercato di disciplinare
l’organizzazione del servizio di somministrazione di
diete
alternative
individuando
procedure
standardizzate, chiare e condivise: dalla richiesta
dell’utente alla somministrazione del pasto.
Le cosiddette diete speciali si distinguono
essenzialmente in tre tipologie:
DIETA SANITARIA richiesta per motivi di
intolleranze ed allergie ad alimenti o per patologiche
croniche;
MENU’ ALTERNATIVO richiesto per motivi eticoreligiosi legati a scelte personali della famiglia;
DIETA BIANCA dieta leggera in caso di
indisposizioni temporanea.
La richiesta della dieta speciale deve essere
accompagnata da un certificato medico o
autocertificazione dei genitori a seconda della tipologia
sopra indicata. Ad es. una dieta sanitaria deve sempre
essere accompagnata da un certificato medico.
Per approfondire l’argomento si può richiedere copia

Il servizio DOPOlaSCUOLA, attivo già da qualche
anno, con l’autunno 2014 cambia la sua proposta
formativa.
Le azioni di intervento previste sono due:
il doposcuola: presso la struttura gli studenti
possono trovare un ambiente sereno, senza
distrazioni, che permetta loro di concentrarsi
maggiormente nello studio. L’obiettivo è
quello di far acquisire un valido metodo di studio e di
sviluppare
una
maggiore
autonomia
nella
organizzazione del lavoro scolastico, nonché creare
momenti di condivisione, socializzazione e mutuo aiuto
tra i giovani studenti. Un educatore sarà a disposizione
di tutti i partecipanti.
Gli alunni, invece, con più difficoltà nello svolgimento
dei compiti saranno seguiti direttamente da un
educatore.
La struttura offre anche la possibilità di utilizzare il
computer e il collegamento ad internet nonché di
collegarsi alla rete dei Servizi Bibliotecari della
Provincia di Pesaro e Urbino.
e … oltre la scuola: dopo il tempo dedicato
allo studio verranno proposte attività
extrascolastiche ludico-ricreative, ma con
finalità educative, come laboratori di lettura
animata e laboratori artistici e manipolativi,
che oltre a stimolare e sviluppare la creatività
favoriscono un approccio ludico alla conoscenza.
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado di Gradara.
L’accesso è libero e gratuito
I ragazzi/e possono scegliere a quale attività
partecipare senza necessità di prenotazione, salvo i
casi in cui le attività richiedano una pre-iscrizione.
Il calendario delle aperture e delle proposte sarà
opportunamente diffuso.
Giorno: martedì e giovedì
Orario: 14.30–16.30 doposcuola
16.30–18.30 e…oltre la scuola
Sede: Centro Aggregazione Polivalente, Via Mercato
Periodo:novembre 2014 – Maggio 2015
Per informazioni rivolgersi a:
Gradara Innova: Tel.. 0541/964673

AVVISI E SCADENZE
Presidenti di Seggio Elettorale: 31 ottobre
Scrutatori di Seggio Elettorale: 30 novembre

Per informazioni, bandi e modulistica rivolgersi a:
Dott.ssa Carmen Pacini – Responsabile Settore
Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi demografici
– Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
– 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

sito internet www.comune.gradara.pu.it

