
Ti INFORMO
Settore Servizi al Cittadino
Servizi demografici, sociali, educativi

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 75 MAGGIO 2019 a cura di Carmen Pacini

Giovedì 2 Maggio 2019 – ore 16.30
Orti Comunali - Via Cannellina - Gradara
Laboratorio nell’orto 
Scegliere, piantare e raccogliere i prodotti 
dell’orto

Mercoledì 8 Maggio 2019 – ore 16.30
Mensa scolastica via Tavullia - Gradara
Laboratorio di cucina per bambini 
I prodotti dell’orto: scoprirli e usarli al meglio
a cura di Gemos e ASUR AV1

Lunedì 13 Maggio 2019 - ore 16.00
Istituto Comprensivo Scolastico “G. Lanfranco” 
Scuola Primaria di Gradara
Corso Informativo/Formativo rivolto a insegnanti, 
personale di mensa, personale di somministrazio-
ne, funzionari ente locale, genitori
Poco sale - ma iodato - nella ristorazione scola-
stica e non solo…
a cura di ASUR AV1

Mercoledì 15 Maggio 2019 – ore 16.30
Mensa scolastica via Tavullia - Gradara
Gara di cucina per bambini e adulti
Figli vs Genitori
a cura di Gemos

Mercoledì 29 Maggio 2019 – ore 16.00
Centro Argento via Mercato - Gradara
Gara di Torte
Rivolto a bambini, genitori, anziani e a chiunque 
voglia dimostrare le proprie doti in cucina
per iscrizioni 349-4633800

FESTA FINALE
Sabato 25 Maggio 2019 – ore 15.30

Giardino degli Ulivi - Gradara
Improvvisazione teatrale con Daniele De Leo – agronomo

Spettacolo gratuito aperto a tutti

ALIMENTAZIONE E SALUTE
Progetto di educazione alimentare

4° edizione



REDDITO DI CITTADINANZA
Il Reddito di cittadinan-
za è una misura di po-
litica attiva del lavoro e 
di contrasto alla pover-
tà, alla disuguaglianza e 
all’esclusione sociale. Si 
tratta di un sostegno eco-
nomico ad integrazione dei redditi familiari.

REQUISITI:
- Cittadino maggiorenne dell’Unione Europea o 
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di 
soggiorno di lungo periodo
- Residente in Italia da 10 anni di cui almeno 2 
anni in modo continuativo
- ISEE non superiore a 9.360 euro
- valore del patrimonio immobiliare non superiore 
a 30.000 euro
- valore del patrimonio mobiliare non superiore a 
6.000 euro per il single, incrementato in base al nu-
mero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 
euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più 
per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti 
con disabilità (5.000 euro in più per ogni compo-
nente con disabilità)
- valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro 
annui. Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini 
dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nu-
cleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la 
soglia è elevata a 9.360 euro.
- Non possedere autoveicoli immatricolati negli ul-
timi 6 mesi o motoveicoli superiori a 25 cc imma-
tricolati negli ultimi 2 anni
- Non possedere navi e imbarcazioni da diporto

Il Reddito di Cittadinanza si compone di 2 parti:
- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 
6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza 
(7.560 euro per la Pensione di cittadinanza)
- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa 
il beneficio di un ammontare annuo pari al cano-
ne di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro 
(1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È pre-
vista anche una integrazione per famiglie proprie-
tarie della casa di abitazione, laddove sia stato ac-
ceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari 
al massimo alla rata del mutuo, non può superare 
1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due compo-
nenti, non può comunque superare i 9.360 euro 
annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala 
di equivalenza.

La richiesta deve essere presentata su apposito 
modulo predisposto:
- sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
- presso gli uffici postali

CENTRO ESTIVO 2019

PERIODO DI SVOLGIMENTO
PRIMARIA e SECONDARIA: 
da lunedì 10 Giugno a sabato 7 Settembre
INFANZIA: 
da lunedì 1 Luglio a sabato 7 Settembre
GIORNI 
Dal lunedì al venerdì. Sabato solo su richiesta.

ATTIVITÀ
Le attività saranno organizzate per moduli setti-
manali e diversificate rispetto l’età, come segue:
• colonia marina a Misano Adriatico (giugno solo 
per primaria e secondaria);
• spiaggia di Gabicce Mare (luglio e agosto);
• attività educativa-ricreativa specifica, come indi-
cato da calendario scaricabile sul sito:
www.solidarietaeservizi.it/home/area-minori/gra-
dara-2017

SERVIZI
- Mensa (escluso il sa-
bato - nella domanda 
di iscrizione vanno 
segnalate le esigenze
di diete speciali)
- Trasporto: Giugno 
(primaria e seconda-
ria)/Luglio/Agosto 
- Andata/ritorno ore 
14.00 e 16.30

ISCRIZIONI

entro il 17 MAGGIO 2019 
on line al sito internet:
www.solidarietaeservizi.it/home/area-minori/gra-
dara-2017
Le domande pervenute oltre tale termine saranno 
accettate solo in caso di posti disponibili.

Giovedì 2 e Sabato 11 Maggio dalle 9.00 alle 12.30 
un incaricato dalla Cooperativa sarà disponibile in 
Comune per chi avesse problemi sulle iscrizioni.

Lunedì 27 Maggio ore 20.30 
presso la Scuola Primaria riunione con i genitori 

per la presentazione  del servizio



AVVISI IN SCADENZA 

BORSE DI STUDIO ANNO 
SCOLASTICO 2018/2019 

Riaperti i termini di presentazione 
delle domande per le borse di studio 
a favore degli studenti marchigiani. Il 
contributo, pari a 200 euro, potrà es-
sere impiegato per l’acquisto dei libri 
di testo, per la mobilità e il trasporto, 
per l’accesso a beni e servizi di natura 
culturale.

Presentare la domanda
entro il 

4 MAGGIO 2019 

AUTISMO

Contributi economici alle famiglie
Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di contributi economici 
alle famiglie con persone con disturbi dello spettro 
autistico.

Presentare la domanda
entro il 10 MAGGIO 2019 

BUONO CASA 2019

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande di contributo regionale per l’assegnazione 
di “buoni casa” del valore di € 25.000,00 per l’ac-
quisto della prima casa. 
La domanda può essere 
fatta da famiglie, anche 
composte da una sola 
persona, da unioni civili 
tra persone dello stesso 
sesso e da convivenze di 
fatto.

La domanda deve essere consegnata all’ufficio pro-
tocollo del comune 

entro il 18 MAGGIO 2019 

ELEZIONI EUROPEE 2019

Domenica 26 Maggio 2019

Si vota dalle ore 7 alle ore 23
Alcune informazioni utili:
- i seggi sono ubicati presso la scuola secondaria di 
primo grado, in via mercato n. 29 a Gradara;
- per poter esercitare il diritto di voto dovranno 
essere esibiti al presidente di seggio un valido do-
cumento di riconoscimento e la tessera elettorale 
personale;
- pertanto è opportuno che gli elettori verifichino 
fin d’ora il possesso della tessera elettorale, in caso
negativo, potranno chiedere un duplicato all’ufficio
elettorale nei seguenti giorni:
24 e 25 maggio dalle 9.00 alle ore 18.00
il 26 maggio dalle 7.00 alle 23.00

IL COMUNE TI AIUTA 
AIUTA IL TUO COMUNE 

Anche quest’anno, in fase di 
compilazione delle dichiara-
zioni dei redditi, potrai sce-
gliere di destinare il 5 per 
mille dell’IRPEF ai servizi 
sociali del Tuo Comune. 
Una firma che rappresenta 
un gesto di solidarietà che 
non costa niente. 

ABBATTERE LE BARRIERE 

Il Comune, in accordo con FIABA Onlus, ha ap-
provato la costituzione di una cabina di regia per 
intraprendere azioni a favore del superamento di 
tutte le barriere all’interno del proprio territorio 
comunale.
Compito della “Cabina di regia” è quello di effet-
tuare un controllo rigoroso e capillare perchè il 
“nuovo” venga concepito e costruito ad accessibi-
lità globale secondo quanto prevede la normativa 
vigente e come richiede uno stato sociale moderno 
nello spirito della Total Quality.



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

Tel. 0541 823904

Vivere a Colori
invecchiare bene, insieme

ALLA SCOPERTA 
DEL TERRITORIO
Domenica 26 Maggio - alle 17.30
Il Teatro dell’Aria
Spettacolo di Falconeria

INCONTRO CON L’ESPERTO
Venerdì 31 Maggio - dalle 16.00 alle 18.00
Prevenzione dei tumori: fattori di rischio e 
diagnosi precoce
Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sede 
di Pesaro e Urbino

SPAZIO INSIEME
Tutti i Mercoledì  - dalle 15.30 alle 18.30
Lezioni di PC e cellulare, cucito, tornei di carte e 
tanto altro per passare del tempo assieme e non 
sentirsi soli.
Operatori: Laura Latini,  Gio Gra

Tutte le attività si terranno presso il 
Centro Sociale Argento

Piazza Paolo e Francesca - Gradara

Per info, iscrizioni e trasporto: 
Comune di Gradara 0541/823936

SOGGIORNO ESTIVO PER 
LA TERZA GIOVINEZZA 

SALSOMAGGIORE TERME
Hotel Terme Baistrocchi 
DAL 9 al 23 GIUGNO 2019 
(È possibile scegliere anche solo una 
settimana)
Requisiti:
-età minima di anni 55 per le donne 
e di 60 per gli uomini;
- residenza nel Comune di Gradara.
Persone non residenti o non aventi i requisiti sopra indi-
cati potranno partecipare al soggiorno solo qualora vi 
siano posti disponibili in albergo e sul mezzo di tra-
sporto.
Quota di partecipazione:
€ 625,00 per un soggiorno di 15 gg.
€ 312,50 per un soggiorno di 7 gg.
€ 9,00 giornaliere per supplemento camera singola 
(disponibilità limitata).
Sono previsti sconti per fasce ISEE inferiori ad € 
8.000,00.

GIUDICI POPOLARI

E’ in corso l’aggiornamento degli albi dei Giudici 
Popolari di Corti di Assise e di Assise di Appello.
Requisiti:
- cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili 
e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola secondaria di primo 
grado;
inoltre per le Corti di Assise di Appello:
- titolo finale di studi di scuola secondaria di se-
condo grado.

La domanda può essere anche scaricata sul sito del 
Comune 

Presentare la domanda
entro il 31 LUGLIO 2019 


