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

Notizie, informazioni, eventi, servizi, curiosità, scadenze

N. 98 MAGGIO 2021 a cura di Carmen Pacini

ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI

Sono aperti i termini per la presentazione delle do-
mande per la concessione di contributo per assegni 
di cura a favore di anziani non autosufficienti. 

REQUISITI
- anziani oltre i 65 anni d’età;
- non autosufficienti, con certificazione di invali-
dità al 100%;
- riconoscimento definitivo dell’indennità di ac-
compagnamento;
- adeguata assistenza da parte dei familiari me-
diante assistenti familiari privati in possesso di re-
golare contratto di lavoro;
- ISEE inferiore agli € 11.000,00 in caso di anzia-
no residente da solo o ai € 25.000,00 in caso di 
anziano facente parte di un nucleo familiare plu-
ri-composto;
- non vivono in strutture residenziali; non usufru-
iscono dei servizi di: Home Care Premium; Assi-
stenza domiciliare (SAD); “Progetto Vita Indipen-
dente”.

Le domande vanno presentate entro il giorno

4 GIUGNO 2021
Per informazioni: 
Assistente Sociale - mercoledì e giovedì dalle 9.00 
alle 13.00 - tel. n. 0541/823907-36

  

ALIMENTAZIONE E SALUTE
Progetto di educazione alimentare

6° edizione

Martedì 19 Maggio 2021 – ore 16.30
Venerdì 21 Maggio 2021 – ore 16.30
Dal chicco in poi: pane e pasta
Giardino dell’Asilo Nido “La Tana dei Cuccioli”
Laboratori di cucina per bambini 

Lunedì 24 Maggio 2021 - ore 21.00
Dal chicco in poi... pane e pasta in tavola!
Webinar a cura della UOS Igiene della Nutrizione 
ASUR AV1

Posti limitati, necessaria l’iscrizione al 349-4633800

A scuola di menù: 
ristorazione scolastica e dintorni

Giovedì 13 Maggio nelle mense scolastiche dei 
Comuni dell’Area Vasta 1, aderenti all’iniziativa, 
sarà servito un menù uguale per tutti:
Risotto con barbabietola; Straccetti di pollo al cur-
ry; Insalata colorata; Torta di mele.

Il Comune di Gradara è ente promotore dell’ini-
ziativa.

FamiglieLe

fanno

Centro



PUNTO VACCINALE

Grazie alla disponibilità di diversi medici di base 
di Gradara e dintorni il Comune di Gradara, in 
collaborazione con i Comuni di Gabicce Mare e 
Tavullia organizzerà un punto Vaccinale presso il 
Palazzetto dello sport di Gradara. 
Il punto sarà aperto dalle 8,30 alle 13,30 

SABATO 15, 22, 29 MAGGIO 

con l’intenzione di continuare il servizio anche per 
il mese di Giugno. 

Per la prenotazione si deve utilizzare la piattaforma 
nazionale messa a disposizione da Poste Italiane, 
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, indicando come 
punto vaccinale scelto quello di Gradara. 
Il punto nasce, però, anche come supporto a tut-
te quelle persone che hanno difficoltà a prenotarsi 
autonomamente sulla piattaforma. 

Per questo i volontari del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, dell’AUSER e dell’AVIS saranno 
a disposizione per aiutare i cittadini ad effettuare 
la prenotazione. Chiaramente, prenotandosi diret-
tamente sul posto è possibile che l’appuntamento 
possa slittare al sabato successivo. 

CENTRO ESTIVO 2021

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di Centro 
Estivo 2021 per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondariadi Gradara. 
Il Centro Estivo sarà aperto dal 28 Giugno al 27 
Agosto, dal lunedì al venerdì.
Le iscrizioni saranno: mensile per il mese di Lu-
glio; settimanale per il mese di Agosto.
Saranno attivi i servizi di mensa e trasporto.
I posti disponibili per il centro estivo sono limitati.
In caso di richieste superiori alla disponibilità, sarà 
redatta apposita graduatoria.

Le domande devono essere presentate compilando 
il modulo al link 
https://forms.gle/kDymM6LLPqBBUoj1A 
che è presente anche sul sito e sulla pagina FB del 
Comune di Gradara, entro il

5 GIUGNO 2021 

Le domande pervenute oltre tale termine saranno 
accettate solo in caso di posti disponibili.
Per informazioni: Simona Sabattini - cell. 349-
4633800 - centroestivo.gradara@gmail.com

Sabato 29 Maggio alle ore 9.00 presso il Giar-
dino degli Ulivi ci sarà una riunione informativa.

SCATOLE SCACCIAPENSIERI

L’associazione , A.L.I.C.E.  con il patrocinio dei Co-
muni  di Gradara e Gabicce Mare ha ideato la scatola 
scaccia pensieri. Troverete tante scatole colorate pres-
so la scuola elementare e il supermercato Conad di 
Gradara , nelle quali potrete mettere i vostri desideri o 
le vostre riflessioni sul periodo che stiamo vivendo. E’ 
una piccola ribellione ai social, un riscoprire la scrittu-
ra, un invito a girare per la città e trovare cosa portano 
nel cuore i cittadini di ogni età. La raccolta durerà da 
maggio a giugno. L’associazione A.L.I.C.E. raccoglierà 
tutte le vostre riflessioni, richieste e desideri e farà una 
mostra a giugno in cui verranno esposte tutte le vostre 
parole, perché la città parla e sa parlare.

BORSE DI STUDIO 
A.S. 2020/2021

Si informa che la Regione Marche ha PROROGA-
TO la consegna delle domande per l’erogazione 
delle borse di studio a favore degli studenti mar-
chigiani.
La domanda può essere presentata entro il

2 LUGLIO 2021

Centro Estivo

2021
3-14 anni



GRADARA SEI TU!

E’ stato pubblicato il bando “Gradara sei tu! So-
stegno ad una Comunità attiva e partecipativa.” 
Si tratta di un bando che mira a sostenere iniziative 
provenienti dalla comunità gradarese, idonee a ri-
qualificare gli spazi urbani a disposizione della po-
polazione e interventi di promozione dell’aspetto 
identitario e culturale del territorio, incentivando 
così la vita associativa e lo sviluppo di una Comu-
nità propositiva, al fine di incrementare una “par-
tecipazione attiva” della cittadinanza. 

Tipologie di azioni:
• Riqualificazione di spazi e/o strutture rivolte al 
ritrovo della Comunità quali: aree verdi, piazzet-
te, campetti outdoor, edifici, strutture provvisorie, 
chioschi. Le aree o gli edifici oggetto dell’interven-
to presentato, potranno essere sia pubblici che pri-
vati. 
 
• Eventi e iniziative della tradizione, rivolte al raf-
forzamento del carattere identitario della comu-
nità. Le iniziative proposte dovranno dimostrare 
adeguatamente le radici storiche e culturali di ri-
ferimento.

I progetti potranno essere presentati entro il

30 GIUGNO 2021 

Potranno presentare i progetti a valere per il pre-
sente bando: le associazioni, i comitati e le persone 
giuridiche aventi residenza, sede legale o operativa 
nel territorio del Comune di Gradara. 

INFORMAZIONI:
 - Ufficio Segreteria del Sindaco
Dott. Simone Montanari
Lunedì e venerdì - tel. 0541 823924
E-mail: simone.montanari@comune.gradara.pu.it
- Responsabile Settore Affari Generali
Rag. Assunta Gerboni - Tel. 0541 823921
E-mail: assunta.gerboni@comune.gradara.pu.it

TRASPORTO SCOLASTICO

Iscrizioni a.s. 2021/2022
La domanda di iscrizione al servizio comunale, 
debitamente compilata, dovrà essere consegnata 
all’ufficio protocollo entro il

30 GIUGNO 2021

Coloro che utilizzano il servizio scuolabus nell’an-
no scolastico in corso saranno riconfermati au-
tomaticamente per il nuovo anno scolastico. La 
rinuncia al servizio deve essere comunicata su 
apposito modulo riconsegnando il tesserino.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Agevolazioni per studenti 

delle scuole superiori

Tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni 
ordine e grado, università, istituti superiori ed accade-
mie marchigiane hanno diritto ad usufruire dei titoli di 
viaggio a tariffa agevolata sui mezzi di T.P.L. su gomma, 
ferrovia e automobilistica, limitatamente al percorso tra 
il luogo di residenza abituale e il luogo di studio. 
I requisiti richiesti sono:
- residenza nella regione Marche;
- valore ISEE inferiore a € 13.000,00.
Per i nuovi studenti la domanda deve essere presenta-
ta presso l’ufficio anagrafe del Comune a decorrere dal 
1 Settembre 2021 e prima del pagamento dell’abbona-
mento.  Alla domanda, che ha un costo di € 5,16,  vanno 
allegate 2 fototessere e la fotocopia del documento di 
identità dello studente.

Per info: Sportello al Cittadino
Settore Servizi al Cittadino

Tel. 0541 823936



CAMERIERE/BARISTA
per ristorante a Gradara (PU), contratto a 
chiamata
requiti: minima esperienza
recapito: contattare il 339 3131800

AIUTO CUOCO
per ristorante a Gradara (PU), contratto a 
chiamata
requiti: esperienza
recapito: contattare il 339 3131800

ADDETTO/A RECEPTION
per albergo a Gabicce Mare (PU), contratto 
stagionale/annuale e full time
requisiti: esperienza, conoscenza almeno del-
la lingua inglese
recapito: inviare la candidatura a: commercia-
le@michelacci.com

CAMERIERE/CHEF DE RANG
per albergo a Gabicce Mare (PU), contratto 
stagionale/annuale e full time
requisiti: esperienza, conoscenza almeno 
della lingua inglese
recapito: inviare la candidatura a: commer-
ciale@michelacci.com

AIUTO CUOCO/BUFFETTISTA
per albergo a Gabicce Mare (PU), contratto 
stagionale/annuale e full time
requisiti: esperienza
recapito: inviare la candidatura a: commer-
ciale@michelacci.com

OPERATORE MACCHINE CNC TOR-
NITURA
per ditta di Gradara, contratto tempo deter-
minato con successivo passaggio
requisiti: precedente esperienza nel settore 
o capacità di lettura del disegno tecnico ed 
utilizzo di strumenti di misura
recapito: 0541 964355 - abenoffi@comesa-
gradara.it

ADDETTO MAGAZZINO E SBAVATU-
RA / LAVAGGIO
per ditta di Gradara, contratto tempo deter-
minato con successivo passaggio
recapito: 0541 964355 - abenoffi@comesa-
gradara.it

BACHECA OFFRO LAVORO

Le ditte e imprese di Gradara e dintorni 
possono comunicare la ricerca di persona-
le presso lo Sportello Servizi al Cittadino 
del Comune di Gradara. Gli annunci di ri-
cerca personale verranno aggiunti a quelli 
dei Centri per l’impiego della zona e esposti 
nella bacheca all’ingresso del Comune. 
La bacheca verrà aggiornata settimanal-
mente 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 823902

Siti utili da consultare per la ricerca la-
voro:

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Centri-Impiego/Dai-CPI

www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Centri-Impiego

www.regione.marche.it/Regione-Utile/La-
voro-e-Formazione-Professionale/Borse

www.comune.pesaro.pu.it/informagiovani/

www.agenzialavoro.emr.it/rimini/servizi/
per-i-lavoratori/offerte-di-lavoro


