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AVVISO ALLE FAMIGLIE

CONTRIBUTI PER I SERVIZI ESTIVI PER BAMBINI.
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO 2021
Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha aderito anche per l’anno 2021 al “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi”, della Regione Emilia
Romagna 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.
Si informano pertanto le famiglie che prossimamente verrà pubblicato su questo sito un bando per
l'assegnazione di contributi rivolti ai minori che frequenteranno nell'estate 2021 i centri estivi
(comunali e privati). Al beneficiario verrà erogato un contributo complessivo a bambino pari a
336,00 euro, che potrà essere riconosciuto per un massimo di 112,00 euro settimanali.
Sono destinatari degli interventi i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati
dall’01/01/2008 ed entro il 31/12/2018) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) 2021 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con
attestazione ISEE 2020, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente fino a
35.000,00 euro.
Fermi restando i requisiti ISEE e di anno di nascita potranno accedere alle opportunità del presente
Progetto i bambini e i ragazzi appartenenti a famiglie, da intendersi anche come famiglie affidatarie e
nuclei monogenitoriali, nelle quali:
➢ entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati,
autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori
di ammortizzatori sociali oppure, o se, uno o entrambi i genitori, siano disoccupati abbiano
sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
➢ in cui solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l’altro
genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come
definiti ai fini ISEE.
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E’ altresì necessaria:
➢ l’ iscrizione e la frequenza ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti
gestori individuati dai Comuni del Distretto di San Lazzaro che verrà pubblicato sul sito del
Comune;
➢ la residenza del minore nel Comune di Ozzano dell'Emilia.
L’individuazione delle famiglie, possibili beneficiarie del contributo fino ad esaurimento del budget
disponibile, avverrà sulla base di una graduatoria distrettuale.
In caso di domande superiori alla disponibilità del budget sarà elaborata una graduatoria distrettuale
sulla base dell’ISEE con priorità, in caso di ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
Quest'anno il contributo verrà riconosciuto alle famiglie a rimborso delle spese di iscrizione
effettuate, sulla base delle graduatorie elaborate e previa consegna ai comuni di residenza,
secondo le modalità che verranno definite nel bando, dell’attestazione di effettiva
partecipazione al centro estivo e della documentazione attestante il pagamento della quota
d’iscrizione (ricevute/fatture).

