
 

Prot. N. 6584                                                                                                                   S. Piero in Bagno, 22.05.2019 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l'assegnazione di contributi per la frequenza ai Centri estivi 

per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni.  

 

Il comune di Bagno di Romagna ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di 

componente del Distretto di Cesena-Valle Savio, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a 

sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare  servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 

anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle 

attività scolastiche/educative. 

 

Destinatari 
Famiglie in cui entrambi i genitori (o l’unico genitore) lavorano, residenti nel Comune di Bagno di Romagna, 

di bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 

13 anni, nati dal 2006 al 2016, se già frequentanti la scuola dell’infanzia nell’A.S. 2018/2019. 

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino è determinato a copertura del costo di iscrizione e sarà 

pari a 84,00 € settimanali e per un massimo di quattro settimane di partecipazione ai centri estivi. In ogni 

caso il contributo non potrà superare il costo di iscrizione previsto dal centro estivo.  

 

Requisiti per beneficiare del contributo 
- Residenza nel Comune di Bagno di Romagna; 

- Età compresa tra i 3 anni e i 13 anni, nati dal 2006 al 2016, (se già frequentanti la scuola dell’infanzia 

nell’A.S. 2018/2019); 

- Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati 

ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali 

anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle 

misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio; 

- Famiglie con Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) applicabile 

a prestazioni agevolate rivolte a minorenni, non superiore a € 28.000,00; 

- Iscrizione a un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Centri Estivi accreditati dalla Regione 

Emilia Romagna. 

 

Altre agevolazioni e contributi del Comune di Bagno di Romagna 
 

Il Comune di Bagno di Romagna qualora non fosse assegnato il contributo regionale riconosce in alternativa 

con risorse proprie i contributi: 

1. Per la partecipazione al centro estivo organizzato presso i locali del nido d’infanzia comunale da ASP 

rivolto ai bambini di scuola materna  e prematerna uno sconto del 30% sulla retta a partire dal 2° figlio 

frequentante il servizio. 

 

 

 



Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate entro il 7 giugno 2019 esclusivamente online, pena IRRICEVIBILITA’, 

utilizzando credenziali FedERa oppure credenziali SPID.  

E’ necessario autenticarsi con un livello di affidabilità ALTO fornendo un indirizzo mail e un numero di 

cellulare attivo. Gli utenti che dovessero incontrare difficoltà con la procedura di autenticazione, possono 

rivolgersi agli operatori dello “Sportello Facile” sito al piano terra del municipio. 

 

Procedura per l’ammissione al contributo 
Tutte le domande di contributo presentate, riferite alla retta di iscrizione, saranno considerate sia ai fini del 

contributo regionale, sia ai fini dei contributi comunali. 

Per quel che riguarda il contributo regionale, a seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una 

graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad 

esaurimento del budget distrettuale. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso di valore 

ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

 

Modalità di erogazione del contributo 
 

Il Comune verserà direttamente al gestore del centro estivo i contributi assegnati alla famiglia, previa 

verifica dell’effettiva frequenza. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota residua a copertura 

della retta. 

 

Informazioni 
 

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Bagno di Romagna o possono essere richieste 

all’Ufficio Scuola (0543/900430, email l.cangini@comune.bagnodiromagna.fc.it). 

 

 

F.to Il Responsabile del Settore Affari 

Generali 

Dott. Paolo Di Maggio 

 

 

 

 

 


