Comune di Casalgrande

Allegato A)

Progetto per il sostegno ai bambini/e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive
L.R. 4/2022 - ANNO 2022

Avviso per l'assegnazione di contributo a copertura del costo di frequenza ad
attività estive 2022 L.R. 4/2022
per bambini e ragazzi ucraini fra i 3 e i 17 anni
(nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019)
Il Comune di Casalgrande, con Deliberazione di giunta comunale n 69/2022 del 26/05/2022 ad
oggetto: “PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 731/2022. ADESIONE" ha individuato
come Ente Capofila il Comune di Scandiano e ha concordato a livello distrettuale le modalità di
programmazione e di gestione delle risorse, in esecuzione di quanto previsto nella DGR n. 731/2022
a sostegno delle famiglie ucraine giunte nel Comune di Casalgrande a seguito del conflitto e che
avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni delle Scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative.
1. Destinatari
Famiglie ucraine giunte nel Comune di Casalgrande a seguito del conflitto e che abbiano presentato
dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente per bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni (nati dal 1/1/2005 al
31/12/2019).
2. Contributo e periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del
costo di frequenza a centri/attività estive nel periodo 1 giugno - 30 settembre 2022 ed è:
• pari al massimo a 112,00 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione
previsto dal soggetto erogatore, è uguale o superiore a 112,00 euro;
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•
•

pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00
euro;
complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.

Le settimane possono essere anche non consecutive e possono essere fruite anche in centri estivi
differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti, che dovranno essere adeguatamente
documentate entro il 30 settembre 2022.
Le risorse assegnate al Distretto di Scandiano (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano,
Rubiera, Scandiano e Viano) sono pari a euro 5.579,00.
Pertanto se il budget a disposizione risultasse inferiore alla somma dei contributi delle richieste
pervenute, l’importo previsto a settimana verrà rideterminato in modo proporzionale.
3. Requisiti per beneficiare del contributo
Possono beneficiare degli interventi:
• famiglie ucraine giunte nel Comune di Casalgrande a seguito del conflitto e che abbiano
presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;
• età compresa fra i 3 e i 17 anni (nati dal 1/1/2005 al 31/12/2019);
4. Modalità di presentazione delle istanze
Per presentare le istanze per l'assegnazione di un contributo alla copertura del costo di frequenza ai
Centri estivi 2022 per bambine/i e ragazze/i ucraini giunti nel Comune di Casalgrande a seguito del
conflitto di età compresa da 3 a 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019).
La domanda dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha
la
custodia
temporanea,
utilizzando
il
modulo
scaricabile
dal
sito
web:
www.comune.casalgrande.re.it.
Le famiglie devono presentare domanda esclusivamente cartacea, presso lo sportello dell’Ufficio
Scuola del Comune di Casalgrande, previo appuntamento, telefonando al numero 0522/998571-42.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, corredato da un documento di riconoscimento in
corso di validità.
In caso di famiglie con più figli, la domanda deve essere presentata per ciascun minore.
5. Termini di presentazione delle domande
Il termine di presentazione delle domande è:

30 giugno 2022
6. Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande, saranno individuate le famiglie come possibili beneficiari
del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale.
Ogni singolo comune del distretto provvederà alla raccolta delle domande di contributo e alla loro
completa istruttoria prima di inoltrarle al Comune di Scandiano quale Ente Capofila del Distretto.
L’elenco delle famiglie beneficiarie sarà pubblicato presso il Settore Servizi Educativi e Scolastici,
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piazza Martiri della Libertà 1, 42013 Casalgrande e sul sito web: www.comune.casalgrande.re.it con
il numero di protocollo assegnato ad ogni domanda e comunicato alle famiglie.
7. Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Casalgrande rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale assegnato
secondo quanto indicato già al paragrafo 2, dopo aver verificato il pagamento della retta di
frequenza ai centri estivi e comunque dopo la data del 30 settembre 2022. La famiglia è tenuta di
conseguenza a versare al centro estivo frequentato dai propri figli/e la retta intera al soggetto
erogatore.
8. Altre informazioni
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 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. 15 del Regolamento europeo n. 679/2016.
9. Per informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Alberto Soncini
Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
42013 Casalgrande (RE)
tel. 0522/998542-44
e-mail: a.soncini@comune.casalgrande.re.it
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it
Responsabile di procedimento: Alberto Soncini
Responsabile trattamento dati: Alberto Soncini
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