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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 104 DICEMBRE 2021 a cura di Carmen Pacini

BUONO AFFITTO/MUTUO 
COVID-19 

Il Comune di Gradara eroga contributi per il sostegno 
alle spese per l’affitto o per le rate del mutuo prima casa, 
per le famiglie colpite da crisi a seguito dell’emergenza 
per Covid-19.

DESTINATARI – REQUISITI DI ACCESSO 
Nuclei familiari in condizione di diminuizione del red- 
dito a causa dell’emergenza Covid-19:
1. Titolari di contratto di locazione o contratto di mu- 
tuo per la prima casa;
2. Presenza nel nucleo familiare di almeno 1 compo- 
nente che si trovi in una delle seguenti condizioni: 
li- cenziamento; dimissioni per giusta causa; mancato 
rinnovo del contratto; riduzione lavorativa; cessazione 
dell’attività a seguito dell’emergenza.
Sono esclusi i residenti in alloggi pubblici, disoccupati 
di lungo periodo, percettori di reddito di cittadinanza.

REQUISITI REDDITUALI
1. Valore ISEE non superiore a € 20.000,00;
2. Patrimonio mobiliare familiare non superiore a € 
20.000,00.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
La richiesta, redatta su apposito modulo, dovrà perve-
nire entro il termine ultimo del

30 DICEMBRE 2021
Supporto alla compilazione nei seguenti giorni:
sabato 11 – mercoledì 15 – mercoledì 22 Dicembre dal-
le 9 alle 12.30
Per info: Servizi Sociali 0541/823904-36

ASSEGNO PER GENITORI 
SINGLE CON FIGLI DISABILI 

E’ stato firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri 
e le modalità relative alla misura cosiddetta del “Bonus 
mamme single di figli con disabilità”, da parte del Mi- 
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con quello dell’Economia e delle Finanze.

DESTINATARI – REQUISITI DI ACCESSO 
L’assegno può essere richiesto da uno dei genitori:
- con ISEE inferiore ai €  3.000;
- disoccupato o monoreddito (reddito da lavoro dipen- 
dente non superiore ai €  8.145 all’anno o di €  4.800  
annuo se da lavoro autonomo);
- in un nucleo familiare monoparentale;
- con a carico un figlio con disabilità di almeno il 60%.

IMPORTO
- € 150 mensili con un figlio a carico con disabilità oltre 
il 60%;
- €  300 mensili con due figli a carico con disabilità oltre 
il 60%;
- € 500 mensili con più di due figli a carico con disa- 
bilità oltre il 60%.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata annualmente dal 
genitore che intende beneficiare della misura, in via te- 
lematica, attraverso gli appositi moduli dell’INPS. Sarà 
l’INPS stessa a diramare una circolare con modalità e 
scadenze per l’invio della domanda.

Per info rivolgersi ad un patronato.

S E R V I Z I  S O C I A L I



Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
17 dicembre 2020, su proposta dal Ministero delle Pari 
Opportunità e del Ministero del Lavoro è stato istituito 
il REDDITO DI LIBERTA’ (RdL), un contributo eco-
nomico rivolto a donne vittime di violenza, senza figli o 
con figli minori, seguite dai centri antiviolenza ricono-
sciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali nei percorsi di 
fuoriuscita dalla violenza e che vivono in situazioni di 
disagio economico, per contribuire a sostenerne l’auto-
nomia. Il RdL ha, inoltre, lo scopo, di contenere i gravi 
effetti economici provocati dall’emergenza da Covid-19.
Entità del contributo: massimo 400 € mensili pro ca-
pite, per massimo 12 mesi, per sostenere le spese per 
assicurare l’autonomia abitativa e la ri-acquisizione 
dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico 
e formativo dei figli o delle figlie minori.
La misura è compatibile con altri strumenti di soste- 
gno al reddito (Reddito di Cittadinanza o altri sussidi
 

economici anche di altra natura: Reddito di Emergenza, 
NASpI, ecc.).
Destinatarie: donne residenti nel territorio italiano, 
cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di citta- 
dine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare 
permesso di soggiorno, o con status di rifugiate politi-
che o di protezione sussidiaria.
Domande: presentate all’INPS dalle donne interessate, 
direttamente o mediante un rap- presentante legale o 
un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzan-
do l’apposito modello entro il 31 dicembre 2021.
I fondi saranno assegnati fino a esaurimento budget. Le 
domande non ammesse “per insufficienza di budget” 
potranno essere accolte in un momento successivo.
Per approfondimenti: https://www.inps.it/news/red- 
dito-di-liberta-per-donne-vittime-di-violenza-requisi- 
ti-e-domanda.

CERTIFICAZIONE ONLINE
Dal 15 novembre è attivo il servizio che consente ai cit- 
tadini di ottenere i certificati anagrafici online, in ma- 
niera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma 
www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche 
attraverso l’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.
In base al nuovo decreto quindi il cittadino acceden- 
do alla piattaforma con la propria identità digitale può 
chiedere per se stesso e per i componenti della propria 
famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati.
I certificati digitali sono esenti dal bollo, fino al 31 di- 
cembre e possono essere rilasciati anche in forma con- 
testuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e re- 
sidenza potranno essere richiesti in unico certificato). 
Il servizio consente, altresì, la visione dell’anteprima del 
documento per verificare la correttezza dei dati e di po- 
terlo scaricare in formato pdf o riceverlo via email.

Per info: Servizi Demografici 0541/823905-39

COS’E’ LO SPID e 
COME SI OTTIENE

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chia- 
ve di accesso ai servizi digitali delle amministrazioni 
locali e centrali. Un’unica credenziale (username e pas- 
sword) che rappresenta l’identità digitale e personale di 
ogni cittadino, con cui si è riconosciuti dalla Pubblica 
Amministrazione per utilizzare in maniera personaliz-
zata e sicura i servizi digitali.

Per attivare lo Spid occorre avere:
• un documento di riconoscimento italiano
• la tessera sanitaria o il codice fiscale
• un indirizzo email
• un numero di cellulare.

E’ possibile richiedere lo Spid accedendo al sito www.
spid.gov.it oppure rivolgersi alle Poste.

S E R V I Z I  D E M O G R A F I C I

PARITÀ DI GENERE IN PILLOLE
Rubrica a cura di Angela Bulzinetti, Assessora alle Pari Opportunità

Dal mese di Gennaio 2022 cambiano gli orari del Settore Servizi al Cittadino

Servizi Demografici: 
dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00

giovedì dalle 9.00 alle 17.00

Servizi Sociale ed Educativo: 
martedì dalle 9.00 alle 13.00
giovedì dalle 9.00 alle 17.00



L’ARRIVO DI BABBO NATALE
Anche a Gradara, Babbo Natale farà una tappa speciale 
nel centro storico.

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021 
DALLE 15.30 ALLE 18.00 

attenderà, insieme agli aiutanti Elfi, bambini e bambine 
per trascorre insieme qualche ora gioiosa. Sarà possibi- 
le ricevere il dono che i genitori vorranno far loro tro- 
vare, degustare deliziosi biscotti e squisita cioccolata, il 
tutto allietato dalla piacevole musica della Bianc’Ottoni 
Microband.
I genitori possono portare i doni presso gli Uffici Co- 
munali dal 13 al 20 dicembre dalle 9.00 alle 12.30.
L’iniziativa organizzata e coordinata dal servizio Le Fa- 
miglie fanno Centro, rientra nell’ambito del progetto di 
Sostegno alla Genitorialità promosso dal Comune di 
Gradara - Assessorato alle Politiche Educative e Sociali
- Gioco - Scuola.
Per info: 349-4633800
centrofamigliegradara@gmail. com.

CONVERSAZIONI 
SULL’ALIMENTAZIONE
Un percorso di eventi e incontri dedicati al tema dei 
sani stili di vita e della sana alimentazione, nato dal-
la collaborazione tra i servizi dell’Asur Area Vasta n.1, 
l’associazione Licenide, Centro di ascolto Passaparola e 
gli esperti del Centro per le Famiglie e che vedrà dialo-
gare numerosi esperti con le famiglie e i ragazzi/e del 
territorio. 

13 DICEMBRE ORE 18.15
evento speciale dedicato ai giovani dai 14 ai 19 anni
CONNESSIONI ALCOLICHE
Tutto si risolverà in un modo o nell’alcol
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e Centro 
di Ascolto Passaparola

4 FEBBRAIO ORE 18.15
SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME. 
IL CORPO IN-FORME
Associazione Licenide

11 MARZO ORE 18.15
COSTRUIRE NUOVE ABITUDINI È POSSI-
BILE
Centro per le Famiglie dell’ATS n.1 di Pesaro

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Rossa del 
Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1
Massimo 25 posti, necessario il green pass.
Sarà possibile anche partecipare online tramite la piat-
taforma google meet.
Per prenotazioni compilare il seguente modulo online: 
http://bit.ly/cpfpesarogabicce_MODULO-ISCRIZIONE
E’ possibile contattare il Centro per le Famiglie, Lunedì 
e Venerdì dalle 9:30 alle 12:30, Mercoledì dalle 15:00 
alle 18:00, tramite tel. 0721 387 384, cel. 351 9701317, 
mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

Hanno collaborato alla stesura di questo Ti Informo:
Carmen Pacini, Angela Bulzinetti, 
Enrica Giommi, Sandra Franco.

Impaginazione grafica: Simona Sabattini

E V E N T I

I N I Z I A T I V E  D E L  T E R R I T O R I O



PERCORSO FORMATIVO SULLA CREA-
ZIONE D’IMPRESA YES I START UP, ONLI-
NE E GRATUITO

Destinatari: 
• giovani NEET (no studio e no lavoro) tra i 18 e 
29 anni, iscritti a Garanzia Giovani;
• donne inattive o disoccupati di lunga durata 
(donne o uomini).
Durata: 80 ore di formazione: 60 ore teoriche + 
20 ore pratiche
Obiettivo: fornire le competenze necessarie a re- 
alizzare un’idea imprenditoriale: creazione di un 
piano d’impresa efficace, predisposizione della 
documentazione necessaria per la richiesta di fi- 
nanziamenti e l’avvio della propria attività attra- 
verso linee di finanza pubblica agevolata.

Il completamento del percorso formativo da dirit-
to a dei crediti per la presentazione della domanda 
di finanziamento agevolato SELFIEmployment, 
prestito a tasso zero, senza garanzia, per un impor-
to fino a € 50.000,00.

Per info e iscrizioni:
Genesis srl - Giovanni Pelonghini – telefono  338 
3030855 - e-mail: genesisformazione@libero.it

Progetto sostenuto da Ente Nazionale Microcredi- 
to e da Invitalia, sotto la supervisione di ANPAL- 
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

EXPORT ASSISTANT (FIGURA COMMER-
CIALE)/SALES ASSISTANT
per apprendistato in azienda di compositi/compo-
nenti, full time, zona Talacchio di Vallefoglia (PU)
Requisiti: età 25-29 anni, non necessaria espe-
rienza, buona conoscenza lingua francese, spic-
cate competenze relazionali, volontà di appren-
dimento, conoscenza windows, posta elettronica, 
diploma di scuola superiore
Recapito: inviare CV a curriculum@gefim-com-
posit.com

10 AGENTI PORTA A PORTA
per Enel Energia e Gas, contratto a progetto, full 
time a Pesaro e provincia. Il progetto prevede 

l’ampliamento della rete vendita con interessante 
fisso mensile, bonus al raggiungimento di obietti-
vi, formazione in sede e possibilità di carriera
Requisiti: automuniti e forte motivazione
Recapito: inviare CV a recruiting@startitalia.eu

RESPONSABILE TEAM LEADER
start up iniziale per Enel Energia e Gas. Il progetto 
prevede l’ampliamento della rete vendita con inte-
ressante fisso mensile, bonus al raggiungimento di 
obiettivi, formazione in sede e possibilità di car-
riera
Requisiti: automuniti e forte motivazione
Recapito: inviare CV a recruiting@startitalia.eu

RECEPTIONIST
per stage retribuito (con finalità di assunzione). La-
voro di accoglienza clienti, gestione appuntamenti 
e cassa   presso salone di parrucchieri in Pesaro. 
Orario di lavoro turni/ full-time.
Requisiti: età massima 30 anni, automuniti, gra-
dita esperienza. Disponibilità a lavorare su turni.
Recapito: inviare Curriculum Vitae a manidiforbi-
ci.pu@gmail.com

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni possono co-
municare la ricerca di personale presso lo “Sportello  
al Cittadino” del Comune di Gradara. Gli annunci 
di ricerca personale verranno aggiunti a quelli dei 
Centri per l’impiego della zona e esposti nella ba-
checa all’ingresso del Comune. 
La bacheca verrà aggiornata settimanalmente con 
le offerte di lavoro così da poter essere  fruibile a 
tutti i Gradaresi. Inviare gli annunci a:
E-mail: sandra.franco@comune.gradara.pu.it - Tel. 
0541 823936

Siti utili da consultare per la ricerca lavoro:
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Cen-
tri-Impiego/Servizi-al-Cittadino
www.regione.marche.it/Regione-Utile/La-
voro-e-Formazione-Professionale/Formazio-
ne-per-disoccupati#Corsi-di-Formazione-fi-
no-a-100-ore-(Big-Band)
www.comune.pesaro.pu.it/informagiovani/
www.agenzialavoro.emr.it/rimini/servizi/per-i-la-
voratori/offerte-di-lavoro

FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
A GRADARA E DINTORNI

a cura di Sandra Franco e Angela Bulzinetti


