Ti INFORMO

Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi
Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze
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GIUGNO 2013

a cura di Carmen Pacini

Servizi sociali
LE FAMIGLIE FANNO “CENTRO”
Il Centro per le famiglie è un servizio che si rivolge
prioritariamente alle famiglie con figli
minori, ma intende rappresentare un
luogo di incontro per tutti, singoli,
coppie, genitori e futuri genitori in cui
poter vivere, condividere e costruire
insieme esperienze significative per la
promozione del benessere familiare e sociale.
Obiettivi del progetto
• informare e orientare le famiglie sui servizi e le
risorse del territorio;
• promuovere il benessere delle famiglie attraverso
diversi servizi a sostegno delle competenze genitoriali;
• favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e
la costruzione di reti di relazione tra le persone;
• integrare e potenziare le attività dei servizi
territoriali e specialistici in un’ottica di prevenzione
del disagio familiare e dei bambini;
• promuovere la cultura dell’accoglienza e della
solidarietà nelle comunità locali.
Aree di intervento
Area Dell’informazione: assicura alle famiglie un
accesso rapido alle informazioni utili alla vita
quotidiana e alla conoscenza delle opportunità offerte
dal territorio.
Area Sostegno Alle Competenze Genitoriali: Offre
servizi di ascolto, counseling genitoriale e di coppia,
mediazione familiare, consulenze legali sul diritto di
famiglia, sostegno alla genitorialità adottiva e all’affido
familiare.
Area dello sviluppo delle risorse familiari e di
comunità: Propone iniziative di promozione e
sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e della
solidarietà sociale, sostiene iniziative di auto mutuo
aiuto tra famiglie e progetti di sviluppo di comunità.
Il centro sarà ubicato a Gradara in via Mercato, n. 10
presso il Centro di Aggregazione Polivalente. Per
l’anno 2013 il centro sarà aperto nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre
Le aperture sono al pomeriggio solitamente un giorno a
settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00

AIUTI ANTICRISI
La provincia di Pesaro e Urbino ha attivato, anche per
l’anno 2013, misure 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 da almeno due anni,
anche se non cittadini italiani purchè, con regolare
permesso di soggiorno avente durata residua di almeno
anni uno.
Situazione economica: ISEE pari o inferiore a
15.000,00 Euro.
Situazione lavorativa successivamente al
a) Disoccupato;
b) In Cassa Integrazione Guadagni
c) In riduzione forzata dell’orario di lavoro, maggiore
del 30%.
Per informazioni consultare il sito
www.provincialavoro.it
Job via della Robbia, 4 Pesaro tel. 0721/3592800 –
3592860 – fax 07213592821

Tutti i titolari di un certificato o tessera di agevolazione
su trasporto pubblico locale, in corso di validità,
(studenti, portatori di handicap, anziani, ecc) dovranno
restituire il documento al Comune entro il giorno
15/07/2003 e richiedere un nuovo rilascio in base alle
disposizioni approvate dalla Giunta Regionale n. 753
del 20/05/2013.
Stefania Vicentini

BONUS BEBE’ 2013
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L’ammministrazione comunale informa che l’INPS
ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei
contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

L’Auser di Gradara in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale organizza un centro
ricreativo estivo per la terza età presso la spiaggia
libera di Gabicce Mare
DESTINATARI
I partecipanti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• età minima anni 60
• residenza anagrafica nel Comune
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Periodo:
I° turno dal 1 al 12 luglio
II° turno dal 15 al 26 luglio
Giorni:
dal lunedì al venerdì
Frequenza:
pomeridiana e gratuita
Servizi:
trasporto, ombrellone e brandina
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata
presso l’Auser di Gradara (via mercato, n. 10), fino ad
esaurimento posti. In caso di posti disponibili sarà data
priorità di ripetizione del turno in ordine decrescente di
età (dal più anziano al più giovane).
Per informazioni: Auser di Gradara – Patrizia
Mascarucci Cell. 370/3220910 – 0541/969203

A CHI SONO RIVOLTI
Sono ammesse alla presentazione della domanda:
• le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici
(dipendenti o iscritte alla gestione separata) che siano
ancora negli undici mesi successivi al termine del
periodo di congedo di maternità obbligatorio;
• le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione
separata) beneficiarie del diritto al congedo di
maternità obbligatorio per le quali la data presunta del
parto sia fissata entro quattro mesi dalla
scadenza del bando;
• le lavoratrici che abbiano già usufruito in
parte del congedo parentale. In tal caso, il
contributo potrà essere richiesto per un
numero di mesi pari ai mesi di congedo
parentale non ancora usufruiti;
• Solamente le lavoratrici che appartengano
alle categorie lavorative individuate dalla
legge 28 giugno 2013, n. 92, e dai successivi
provvedimenti attuativi vigenti alla data di
pubblicazione del presente bando.
CHE TIPO DI AIUTO
Il contributo economico, di importo pari a 300,00 euro
mensili erogabili per un periodo massimo di sei mesi, è
utilizzabile alternativamente:
• per il servizio di baby-sitting;
• per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi
per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata all’INPS in modo esclusivo
attraverso il canale WEB servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il
portale dell’Istituto (www.inps.it). Quindi
il
richiedente dovrà munirsi in tempo utile del PINL o se
già in possesso di un PIN, a verificare la natura e la
validità dello stesso.
La domanda può essere presentata nel periodo

dal 1 al 10 LUGLIO 2013
Per maggiori informazioni consultare il sito
dell’INPS

GRADUATORIE NIDI D’INFANZIA COMUNALI
Sul sito del Comune di Gradara sono pubblicate le
graduatorie per l’inserimento presso gli asili nido
comunali La tana dei cuccioli e Millestorie, per l’a.s.
2013/2014.

Servizi educativi
APPROVATO IL NUOVO SISTEMA
TARIFFARIO
L’Amministrazione Comunale ha approvato per l’anno
scolastico 2013/2014 il nuovo sistema tariffario per la
compartecipazione dell’utente al costo del servizio di
refezione scolastica, così strutturato:
per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria a
tempo pieno e mensa extrascolastica:
- quota fissa mensile di fruizione del servizio € 26,00
- tariffa a pasto effettivamente consumato, € 3,5
per gli utenti della scuola primaria tempo prolungato:
- quota fissa annuale di fruizione del servizio € 88,00.
Sono previste “agevolazioni tariffarie” in base alla
certificazione ISEE del nucleo familiare, secondo il
sistema tariffario a“ ISEE lineare” che consente di
determinare la quota
a carico
dell’utente
proporzionalmente
alla
sua
capacità
di
compartecipazione, rilevata dal valore ISEE. Per cui ad
un valore minimo e massimo di ISEE corrisponde un
importo minimo e massimo da pagare e fra questi due
estremi la tariffa a carico dell’utente sarà
progressivamente incrementata in relazione alla
crescita dell’ISEE stesso.
Valore ISEE fino a € 3.600,00: esonero totale
Valore ISEE oltre € 18.000,01: tariffa ordinaria
L’ISEE lineare viene applicato anche al servizio di
trasporto scolastico.

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

Rag. Giuseppina Corsini – Responsabile Servizi demografici – Tel. 0541/823939
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

