CHE COS’E’
La carta bimbi è una tessera della
durata di un anno, completamente
gratuita, fruibile dai destinatari
indipendentemente dal reddito e
dalle condizioni socio-economiche del
nucleo di appartenenza.
CHE COSA OFFRE
La “Carta Bimbi” prevede:
Servizi sanitari:
• misurazione pressione arteriosa e
controllo peso corporeo gratuiti
presso la farmacia di Gradara.
Servizi
commerciali,
sconti
e
promozioni: sconti e favorevoli
condizioni d’acquisto su prodotti per
la mamma e la prima infanzia, per
servizi di trasporto pubblico o
privato e altri servizi che saranno
definiti con le parti interessate.
Servizi pubblici: parcheggi gratuiti
nel Comune di Gradara e parcheggi

rosa di cortesia nei Comuni che
hanno aderito all’iniziativa.
Informazione: sarà distribuito un
opuscolo in cui vengono fornite alle
famiglie le principali informazioni
relative
a
servizi,
contributi
economici, diritto alla maternità o
paternità e tutto ciò che è attinente
l’evento della nascita.
IL “DONO”
La
“Carta
Bimbi”
è
sempre
accompagnata da un regalo che
l’Amministrazione Comunale dona al
nascituro, attraverso il quale si
potrà esprimere un messaggio alle
famiglie di particolare attenzione
per il proprio figlio e per il suo
futuro.
In passato i doni scelti sono stati: un
CD delle ninna nanne, un libro sul
tema dell’affido, realizzato dagli
alunni della scuola primaria di
Gradara. Per il futuro si pensa ad
una mini fornitura di pannolini
lavabili o compostabili.

COME SI OTTIENE
La “Carta Bimbi” viene consegnata
dall’ufficio Stato civile del Comune al
momento
della
registrazione
dell’atto di nascita. Qualora la
registrazione
venga
effettuata
presso la Direzione Sanitaria o altro
Comune, sarà inviata una lettera
direttamente alla residenza del
bambino con invito a ritirare la
propria Carta.
COME SI UTILIZZA
Esibendo la “Carta Bimbi”, si potrà
godere
di
servizi,
sconti
e
agevolazioni da parte dei soggetti
economici
che
hanno
aderito
all’iniziativa. L’elenco dei soggetti
coinvolti, con tipologia ed entità,
saranno pubblicati su apposito
opuscolo informativo e sul sito
internet del Comune.

Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

“Carta Bimbi” è un progetto volto a
sostenere la genitorialità attraverso
l’attivazione di iniziative diverse a
favore delle famiglie che vivono
l’esperienza della nascita o adozione
di un figlio.
Con questa iniziativa si intende
aggiungere un tassello alle azioni
attivate in campo sociale in questi
ultimi anni, con l’intento di avere cura
del benessere di tutte le famiglie per
migliorarne la qualità della vita.
Consapevoli della grande importanza
del ruolo di utilità sociale che
esercita la famiglia e che la rende
meritevole di particolari tutele si
ritiene
utile
attivare
politiche
familiari
che
garantiscano
una
ricaduta
positiva
su
tutta
la
Comunità.

L’Asessore alle Politiche Sociali
Sig. Solindo Pantucci

Dobbiamo la realizzazione di questo
progetto a:
ATS1 di Pesaro – Comune di Pesaro
Marche Multiservizi

Info
Responsabile Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini
tel. 0541/823904 – Fax 0541/823902
E mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
www.comune.gradara.pu.it

