
Comune di Scandiano

Avviso  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per
l'assegnazione  di  contributi  a  copertura  dei  costi  di
frequenza ai  Centri estivi 2021 per bambine/i ragazze/i
da 3 a 13 anni. 

SI PREMETTE 

I Centri Estivi sono obbligati ad operare in coerenza con il PROTOCOLLO REGIONALE PER LE
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NEI CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI
DAI  3  AI  17  ANNI,  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia  n°83  del
24/05/2021 interamente richiamato nei contenuti,  e redatto in coerenza con le “Linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere
dei minori durante l'emergenza COVID-19”, previste dall’Allegato 8 all’Ordinanza del 21 maggio
2021 sottoscritta dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Il   Comune di  Scandiano,  in  qualità  di  componente  del  Distretto  di  Scandiano,  ha  aderito  al
“Progetto per la conciliazione vita-lavoro”  finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo
a sostegno di  quelle  famiglie  con bambini/ragazzi  dai  3  ai  13  anni,  delle  Scuole  dell’infanzia,
primaria  e  secondarie  di  primo grado, che  avranno  la  necessità  di  utilizzare  servizi  estivi  nel
periodo di sospensione estiva delle attività educative/scolastiche.

Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Scandiano, con bambini e ragazzi in età compresa dai 3 ai 13
anni (nati dall’01/01/2008 ed entro il 31/12/2018).

Valore ISEE 
Potranno accedere alle opportunità i  bambini e i ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni  (nati
dall’01/01/2008  ed  entro  il  31/12/2018) appartenenti  a  famiglie  con  dichiarazione  ISEE  non
superiore ai 35.000,00 euro

Valore del contributo e periodo di riferimento

• pari al massimo a 112,00 € per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal
soggetto erogatore, è uguale o superiore a 112,00 €; 

• pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 €;

• complessivamente pari ad un massimo di 336,00 € per ciascun bambino/ragazzo.



Le risorse assegnate  al Distretto di Scandiano (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano,
Rubiera, Scandiano e Viano)  sono pari a € 125.101,00.

Requisiti per beneficiare del contributo
a) Residenza nel Comune di Scandiano;
b) Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dall’01/01/2008 ed entro il

31/12/2018);
c) Famiglie con dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a € 35.000,00;

d) In particolare, 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 mono-genitoriali, 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.

e) Iscrizione  ad  un  Centro  Estivo  fra  quelli  contenuti  nell’elenco  dei  Soggetti  gestori
individuati dal Comune di Scandiano con specifico Avviso pubblico, e sotto riportati:

1. Polisportiva  Scandianese via  Fogliani  7  -  42019  Scandiano  presso  Scuola  Infanzia
Comunale G.Rodari  via dei Mille 10, Scuola Primaria L.Bassi e Palestra Longarone via
Longarone – Scandiano;;

2. Tutti giù per terra via M.L.King 5 Arceto - 42019 Scandiano presso propria sede;

3. Activa ASD via Gramsci  5 - 42013 Casalgrande presso propria sede;

4. A.S.D. Sportissima via Togliatti 1/c 42019 Scandiano presso Circolo Tennis Scandiano via
Repubblica 74 – Scandiano; 

5. Nefesh scs via Oratori 18 – 42048 Rubiera presso propria sede;

6. Associazione  di  Promozione  Sociale  Yes  We  Camp via  per  Scandiano  53   Arceto
Scandiano  presso Scuola Primaria R.L Montalcini di Arceto via Corrado 1 – Scandiano;

7. I Briganti di Incerti Elisa snc via Cipressi 1 Scandiano presso propria sede;

8. Circolo Ippico Lo Stradello via Munari 7 – 42019 Scandiano  presso propria sede;

9. Cooperativa Sociale Giro del  Cielo via  Wybicki  12/b Reggio Emilia  presso Circolo di
Bosco via Goya 9 – Scandiano;

10. Cooperativa Sociale Pangea via Muratori 18/N – 42048 Rubiera presso Circolo Campetto
e Scuola Primaria M.Lodi - Pratissolo via delle Scuole 66 – Scandiano;

e pubblicati sul sito: www.comune.scandiano.re.it

• iscrizione  ad  un  Centro  Estivo  di  un  altro  Comune/Distretto  della  Regione  Emilia-
Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

Cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia 
di servizio nell’estate 2021
è possibile accedere al contributo regionale anche nel caso in cui la famiglia benefici di contributi
da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2021.



Si precisa però che la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al
presente progetto e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere
superiore al costo totale di iscrizione e che verranno effettuati gli opportuni  controlli  come previsto
dalla Delibera di Giunta Regionale n°528/2021.

Termini e modalità di presentazione delle domande
• Le  famiglie  interessate  dovranno  presentare  la  domanda  esclusivamente  on  line

accedendo a  https://portale-scandiano.entranext.it – procedimenti - nuova istanza dal  31
maggio 2021 al 30 giugno 2021.

• Per coloro che hanno difficoltà, o non possono accedere alla richiesta di contributo on line,
è possibile  concordare un appuntamento telefonico con la  segreteria   per  una corretta
compilazione della stessa.

• Orari ricevimento pubblico:  in  questa  fase  di  emergenza  Covid-19  si  riceve  solo  ed
esclusivamente previo appuntamento telefonico e per le  sole necessità non risolvibili  a
distanza.

• Per ulteriori informazioni è possibile contattare  telefonicamente  l’Istituzione dei Servizi
Educativi e Scolastici - Ufficio Segreteria - tel. 0522 – 764.250/270 

Procedura per l’ammissione al contributo
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.
Ogni singolo comune del distretto provvederà alla raccolta delle domande di contributo ed alla loro
completa istruttoria prima di inoltrarle al Comune di Scandiano per la stesura della graduatoria
provvisoria di ambito distrettuale da trasmettere alla Regione Emilia Romagna.

Eventuali esclusioni dalle graduatoria dei beneficiari, in mancanza dei requisiti di accesso, o della
documentazione richiesta,  o nel  caso di  domande in  eccesso rispetto  al  budget  assegnato  al
Comune di  Scandiano,  saranno comunicate dalla  Segreteria  dell'Istituzione Servizi  Educativi  e
Scolastici, entro il  30/06/2021.

Modalità di erogazione del contributo
Il  Comune di  Scandiano rimborserà direttamente alla famiglia il  contributo regionale assegnato
secondo quanto indicato al paragrafo precedente “Valore del contributo e periodo di riferimento”,
dopo aver verificato il pagamento della retta di frequenza ai centri estivi e comunque dopo la data
del 30 settembre 2021. 
La famiglia è tenuta di conseguenza a versare al centro estivo frequentato dai propri figli/e la retta
intera al soggetto erogatore.

Altre informazioni

I  dati  forniti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n°679/2016   e  ss.mm.ii.
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  delle  procedure  relative  al  presente
avviso.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  e  il  loro  trattamento  avverrà  mediante
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n°679/2016 

https://portale-scandiano.entranext.it/
https://portale-scandiano.entranext.it/


Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Istituzione Servizi Educativi e Scolastici tel.0522 
764250-270 segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it. - PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

Responsabile di procedimento:  Dr. Fulvio Carretti

Responsabile trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n°679/2016 : Dr. Fulvio Carretti

mailto:segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it
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