
 

 

 

 
 

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:  

sostegno alle famiglie per la frequenza ai Centri estivi. 
FSE 2014/2020 (O.T. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4)” 

 
 

Estate 2021: Avviso per l'assegnazione di un contributo alla copertura 
del costo di frequenza ai Centri estivi per bambini ragazzi da 3 a 13 
anni (nati dal 2008 al 2018) – scadenza avviso ore 24 del 11/06/2021 

Il Comune di Ferrara ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di 
capo fila del Distretto Centro Nord di Ferrara, finanziato con le risorse del Fondo Sociale 
Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per 
bambini e ragazzi da 3 a 13 anni (nati dal 2008 al 2018), nel periodo di sospensione 
estiva delle attività scolastiche/educative. 
 

Destinatari 

Famiglie di bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2008 al 2018), 
residenti nel nei Comuni del Distretto (Ferrara, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi Torello, 
Riva del Po, Tresignana, Voghiera). 
 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo concesso potrà avere un valore fino ad un massimo di € 112,00 a 
settimana per ogni figlio (tetto non superabile per ogni settimana), per un contributo 
totale non superiore a €. 336,00 (tetto non superabile complessivamente nel corso 
dell’estate 2021 per ciascun figlio). 

Il contributo concesso a settimana sarà effettivamente erogato in base all’effettiva 
frequenza. 

Inoltre, dato il contributo massimo erogabile a settimana, pari a € 112,00, l'eventuale 
minor spesa sostenuta per ciascuna settimana e a fronte di una spesa complessiva non 
superiore a 336,00 euro, potrà consentire: 

 l'ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di 
partecipazione del bambino/ragazzo al centro estivo; 

 di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo di una eventuale settimana 
aggiuntiva, ancorchè le risorse residue, rispetto al contributo massimo di 336,00 
euro, permettano solo parzialmente la copertura del costo settimanale rimanendo 
in carico alla famiglia il pagamento della parte restante. 

 

 
Comune di Copparo 



 

Si precisa, inoltre, che 

 le settimane, frequentate e coperte dal contributo, possono essere anche non 
consecutive; 

 le settimane possono essere fruite in centri estivi differenti e con sede in altro 
distretto rispetto a quello di residenza. 

Il contributo può essere richiesto anche per l’iscrizione ai servizi estivi organizzati dai 
Comuni del Distretto e, nel caso venga concesso, sarà calcolata la retta da pagare, 
sottraendo il contributo concesso. 

Le risorse assegnate al Distretto Centro Nord sono pari a € 183.214,00. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 

Residenza nei Comuni del Distretto Centro Nord (Ferrara, Copparo, Jolanda di Savoia, 
Masi Torello, Riva del Po, Tresignana e Voghiera); 

Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 1/01/2008 al 
31/12/2018); 

Famiglie (anche affidatarie) in cui entrambi i genitori siano occupati (o uno solo, in caso di 
famiglie mono genitoriali), che siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o 
associati, 

- oppure 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; 

- oppure famiglie in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in 
modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza nel 
nucleo familiare di componenti con disabilità grave o non autosufficienza, come 
definiti ai fini ISEE; 

Famiglie con ISEE non superiore a € 35.000,00; 

Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco, pubblicato sul sito 
www.edufe.it, dei soggetti gestori individuati dai Comuni con specifico Avviso pubblico, 
oppure 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” (da 
individuarsi negli elenchi pubblicati dai comuni ove hanno sede i servizi/centri estivi 
richiesti). 

L’attestazione ISEE per accedere al contributo è quella presentata nel 2021, fatta salva 
la possibilità per le famiglie, che non ne siano in possesso, di presentare l’attestazione 
ISEE 2020 fino a 35.000,00 euro, come indicato dalla DGR. n. 528/2021.  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo online, 
disponibile sul portale web sosi@home, entro le ore 24 del 11/06/2021 (sul portale 
verranno inoltre pubblicate le istruzioni e le note per procedere all’iscrizione). 
 
 
 



 

 

Procedura per l’assegnazione del contributo 

A seguito della raccolta delle domande di contributo, verrà elaborata una graduatoria 
distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate al Distretto Centro Nord. 

In caso di domande superiori alla disponibilità del budget assegnato, la graduatoria verrà 
stilata sulla base del valore ISEE, dal valore più basso al più alto, con priorità, in caso di 
valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Istituzione dei Servizi educativi, scolastici e per 
le famiglie www.edufe.it  nella settimana dal 24/06/2021 al 28/06/2021 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune di Ferrara verserà direttamente ai soggetti gestori del centro estivo il contributo 
regionale assegnato alla famiglia, secondo quanto indicato al paragrafo “Valore del 
contributo e periodo di riferimento”, a seguito di presentazione della ricevuta di pagamento 
rilasciata alla famiglia da parte della struttura, in cui deve essere indicata la quota a carico 
della famiglia, (da specificare anche nel caso in cui sia pari a 0) e la quota a carico del 
Comune di Ferrara, come contributo e della documentazione attestante i periodi di 
effettiva frequenza da parte del bambino/ragazzo. La famiglia verserà al centro estivo 
l’eventuale quota eccedente a copertura della retta, qualora superiore a € 
112,00/settimana. 

I comuni che organizzano i centri estivi comunali, decurteranno direttamente la tariffa 
applicata del contributo concesso. 

 

CONTROLLI 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 i Comuni del Distretto Centro Nord Ferrara potranno 
effettuare appositi controlli delle domande pervenute per verificare la sussistenza dei 
requisiti previsti per l’ammissione a contributo come previsto dal presente Avviso. 

Ai sensi della DGR 528/2021, i Comuni saranno in ogni caso tenuti ad effettuare controlli 
su un campione minimo del 5% dei beneficiari rispetto ai requisiti di residenza, reddito ed 
occupazionali. 

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente 
avviso è il dott. Walter Laghi, in qualità di Direttore dell’Istituzione dei Servizi educativi, 
scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg.to UE/679/2016 i dati personali forniti dai 
soggetti interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 
scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. 

 

Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi a 

Domenica Sasso: d.sasso@edu.comune.fe.it tel. 0532418142 

Tiziana Finotti: t.finotti@edu.comune.fe.it  tel. 0532 418109 

 


