Comune di Montese

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2022
promosso dalla Regione EMILIA ROMAGNA

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 13 ANNI
L’Unione Terre di Castelli e il Comune di Montese hanno aderito al “Progetto per
la conciliazione vita-lavoro”, 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, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative.
Queste le condizioni e le modalità per le famiglie:
DESTINATARI:
le famiglie residenti nell’Unione Terre di Castelli e nel comune di Montese che
iscriveranno ai centri estivi i propri figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati
dal 2009 al 2019).
CONTRIBUTO:
Il contributo a copertura del costo di iscrizione ai centro estivo sarà pari a un
massimo di € 112,00 settimanali per tre settimane di partecipazione. Nel caso il
costo di iscrizione settimanale sia inferiore a 112,00 euro, è possibile frequentare
un numero maggiore di settimane, fermo restando che il contributo massimo
erogabile per ciascun bambino per cui si presenta richiesta, è pari a € 336,00.
ALTRI CONTRIBUTI:
Nel caso in cui le famiglie ricevano altri contributi per il medesimo servizio da
parte di soggetti privati o di altri soggetti pubblici è possibile presentare
domanda per il contributo del Conciliazione a condizione che:
 la somma dei contributi ricevuti non superi il costo totale dell’iscrizione al
centro estivo;
 i contributi ricevuti siano tracciati e verificabili;
 il costo d’iscrizione settimanale sia chiaramente definito e pubblicizzato
dal soggetto gestore;
REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO:

Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie
monogenitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati,

autonomi o associati, comprese le famiglie in cui un genitore è occupato e
l’altro è in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;

Famiglie in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato
in modo continuativo in compiti di cura di un componente il nucleo famigliare
con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;

Famiglie con ISEE non superiore a € 28.000,00. Chi non è in possesso
dell’attestazione ISEE 2022 può produrre l’ISEE 2021, nonché l’ISEE corrente nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti.

I bambini e ragazzi certificati ai sensi della Legge 104/1992 di età
compresa tra i 3 e i 17 anni potranno essere ammessi al contributo
indipendentemente dall’attestazione ISEE.

Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’ELENCO dei
Soggetti gestori individuati dall’Unione con specifico Avviso pubblico e
pubblicato sul sito www.unione.terredicastelli.mo.it , sezione scuola.

iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune della Regione EmiliaRomagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vitalavoro”.
Sono previsti controlli a campione sulle dichiarazioni attestanti i requisiti
richiesti rese sotto la personale responsabilità del dichiarante ai sensi del DPR
445/2000.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il MODULO
reperibile sul sito www.unione.terredicastelli.mo.it per i residenti nell’Unione e
sul sito del Comune di Montese per i residenti in questo Comune.
Il modulo deve pervenire allo Sportello di Prossimità dell’Unione del proprio
comune di residenza o all’ufficio scuola del Comune di Montese entro il 5 agosto

2022.
Deve essere inviato tramite e mail, unitamente ad un documento d’identità, agli
indirizzi sottoriportati o, se impossibilitati, consegnato direttamente previo
appuntamento. Il numero di protocollo che identifica la domanda presentata
verrà comunicato alla famiglia tramite la medesima mail e dovrà essere
conservato perché rappresenta il codice per riconoscere la propria posizione
nella graduatoria.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata:
- la RICEVUTA DEL PAGAMENTO dell’INTERA quota dovuta per il centro estivo
con l’indicazione dell’importo corrisposto e del periodo di frequenza richiesto;

GRADUATORIA
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 dando priorità all’ISEE più basso e, in caso di valori
ISEE uguali, alla famiglia con il bambino iscritto di età inferiore.
Indicativamente dal 31 agosto, si potranno leggere le comunicazioni di
ammissione e le altre informazioni relative al progetto. Il numero di protocollo
della domanda, sarà il codice per identificare la posizione all’interno della
graduatoria.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Unione e il Comune di Montese rimborseranno direttamente alla famiglia il
contributo regionale assegnato sulla base della ricevuta di pagamento prodotta
al momento dell’iscrizione, fermo restando variazioni dovute a ritiri o minore
frequenza. Il contributo viene erogato, di norma, entro Dicembre 2022.
Vignola,

/05/2022
La Dirigente della Struttura
Dott.ssa Monica Rubbianesi

SPORTELLI DI PROSSIMITA’ presso cui presentare il modulo di adesione:

sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it
sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it
sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it
sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it
sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it

tel. 059 534872
tel. 059 758839
tel. 059 776372/305
tel. 059 705770
tel. 059 759919

sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it

tel. 059 789959/937

sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it

tel. 059 777724

sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it
zaccanti.g@comune.montese.mo.it

tel. 059 7706288
tel. 059 971106
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