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N. 82 DICEMBRE 2019 a cura di Carmen Pacini

SAD GRAVISSIMI

E’ uscito il bando relativo all’anno 2019 per l’acces-
so ai contributi per il riconoscimento della con-
dizione di disabilità gravissima a favore di colo-
ro che sono in condizioni di non-autosufficienza. 
Per i nuovi utenti le domande vanno inoltrate alla 
competente commissione sanitaria dell’ASUR AV1 
di Pesaro recandosi direttamente allo sportello sito 
a Pesaro in Via Nitti n. 30 oppure via PEC: areava-
sta1.asur@rmarche.it
Per chi ne aveva già fatto richiesta gli scorsi anni 
va presentata la domanda di rinnovo in Comune.
 Allegati: carta di identità personale; verbale di non 
autosufficienza; certificato specialistico. 
Sono esclusi dall’avviso pubblico i beneficia-
ri dell’assegno di cura, di vita indipenden-
te, dell’incremento di contributi a favore fa-
miglie che fungono da care-giver a favore di 
soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.  
Per informazioni: Assistente Sociale Dott.ssa Vi-
centini Stefania - tel. 0541/823907 

scadenza 31/01/2020

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2019/20

Come ogni anno il Comune di Gradara in partico-
lare attraverso l’Assessorato all’Istruzione Marian-
gela Albertini, sostiene in maniera attiva, anche 
attraverso diversi contributi 
economici, le attività e inizia-
tive in favore dei bambini e 
studenti che frequentano l’I-
stituto Scolastico G. Lanfran-
co di Gradara.
Ecco di seguito un elenco dei 

principali progetti deliberati insieme alla Dirigente 
Valeria Leonessa per l’anno scolastico 2019/2020:

EDUCAZIONE ALLO SPORT: La scuola va in Pisci-
na; La scuola va in Palestra 5.500,00 Euro
EDUCAZIONE STRADALE (in collaborazione con 
la Polizia Municipale)
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE, SVILUPPO SOSTE-
NIBILE, EDUCAZIONE CIVICA: Giornata naziona-
le dell’albero; L’orto sociale; Educare alla raccolta 
differenziata; L’acqua quel bene prezioso; Incontri 
con Legambiente e LIPU; Progetto ludico/educa-
tivo sul riciclo; Progetto “Alugame”; Progetto edu-
cazione europea: “A scuola d’Europa” (in collabo-
razione con I.C. Lanfranco, Legambiente, Gradara 
Innova) 7.100,00 Euro
EDUCAZIONE ALIMENTARE: Il mercoledì della 
frutta; Frutta nelle scuole; Pappa Fish; Alimenta-
zione e salute; Comitato mensa (in collaborazione 
con I.C. Lanfranco, Centro per le Famiglie di Gra-
dara, Gemos, Asur Marche, Regione Marche)
EDUCAZIONE ALLA STORIA, ALL’ARTE E ALLA 
LETTERATURA: Il  Giorno della memoria; 25 apri-
le: giorno della liberazione; Visite ai musei; Appro-
fondimenti con gli esperti 500,00 Euro
IL LINGUAGGIO DELL’ARTE E DELLO SPETTACO-
LO: Incontro… con la musica; Nati per leggere (in 
collaborazione con I.C. Lanfranco e Corpo Bandi-
stico di Gradara)
EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’: AviScuola (in 
collaborazione con Avis Gradara)
PROMOZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE 
E FAMILIARE: Servizi assistenza scolastica; Assi-
stenza educativa scolastica 63.250,00 Euro
SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE: Corso per inse-
gnanti sulla disabilità 500,00 Euro

Per un totale di 76.850,00 Euro



IO E TE, 
UGUALI SEPPURE DIVERSI

Gradara non spegne i riflet-
tori sul tema della disabilità e 
prosegue il suo itinerario alla 
scoperta dei diritti delle per-
sone più fragili e delle loro fa-
miglie. Martedì 10 Dicembre 
si è tenuto un Seminario di 
Studi sul tema della disabilità. 
Questa seconda edizione del 

Seminario ha posto l’accento sull’importanza della 
relazione e dell’ascolto al fine di creare un ambiente 
favorevole all’inclusione sociale e scolastica. Con la 
partecipazione dei relatori: Prof.ssa Maruska Pa-
lazzi, Prof. Lucio Cottini, Dott. Carlo Di Loreto.

ANDAR PER FIABE

Fedroesopolafontaine
Favole di Animali
Teatrino dell’Erba Matta 

Domenica 15 Dicembre
ore 17.00

Spettacolo per tutti i bambini dai 4 anni in su
Teatro Comunale - Via Zanvettori
Posto unico non numerato adulti e bambini € 5
Dalle 16.00 a Teatro “E tu che bestiolina sei?” labo-
ratorio creativo a cura di Giorgia Leonardi

COLOURS … DI TUTTI I COLORI

Presso il Teatro Comunale si terrà la dimostrazio-
ne finale del Laboratorio Teatrale a cui ha parteci-
pato l’Associazione Il Puzzle di Gradara.

Mercoledì 18 Dicembre 2019
ore 20.30 

L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà de-
voluto a Mondo Donna Onlus che gestisce la casa 
rifugio per le donne vittime di violenza.
Per info: Tel: 347 9752479

FESTA SOTTO L’ALBERO

Arrivo di Babbo Natale, animazione 
e sorprese – Borgo Mercato - Premia-
zione concorso delle frazioni di Gra-
dara “L’albero più bello”.
A cura dell’Avis di Gradara

Domenica 22 Dicembre
ore 14.30

Quest’anno sotto l’albero di Na-
tale l’Amministrazione Comu-
nale riserva una bella sorpresa 
per la nostra comunità e soprat-

tutto per i cittadini anziani e con 
disabilità: la nuova autovettura per il 

trasporto sociale “Ti trasporto” organiz-
zato e gestito in collaborazione con l’Associazione 
Auser Gradara. Il nuovo mezzo sarà dotato di tec-
nologie nuove e aggiornate che consentiranno con 
facilità il trasporto anche di cittadini in carrozzina.

LA TOMBOLA DI ALE

Presso il salone parrocchiale - Via Mercato, 20

Domenica 22 Dicembre
dalle ore 16.00 alle ore 23.00

L’ARRIVO DI BABBO NATALE

Lunedì 23 Dicembre 
Vista la chiusura del Centro per le 
Famiglie per lavori di ristruttura-
zione, Babbo Natale insieme ai suoi 
folletti consegneranno i doni ai 
bambini nelle frazioni. 
I doni saranno raccolti presso la 
sede Comunale nei giorni di Mar-
tedì, Mercoledì e Giovedì e inoltre 
anche Sabato 22 Dicembre dalle 
9.00 alle 12.30

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino

Tel. 0541 823904
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