Sogliano al Rubicone, 11/05/2020
Buongiorno,
si avvisano i genitori dei bambini di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (na dal 2007 al 2017) che il Comune di
Sogliano al Rubicone ha aderito al “Proge&o per la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia
Romagna a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di u lizzare servizi es vi nell’estate 2020,
a&raverso l’erogazione di contribu per abba ere le re e di frequenza ai Centri Es vi convenziona .
Si precisa comunque che i servizi centri es vi potranno essere eﬀe0vamente a0va soltanto sulla base di
decre e ordinanze che lo consentano in base all’evoluzione dell’emergenza COVID-19 e con i requisi previs
a livello regionale.
Il contributo verrà erogato alla singola famiglia e sarà pari ad un massimo di 84,00 euro se manali (a
bambino) e per un massimo di qua&ro se0mane di partecipazione ai centri es vi. Fermo restando il contributo
massimo erogabile a bambino pari complessivamente ad € 336,00 sussiste la possibilità di riconoscere il
contributo per un numero superiore di se0mane nel caso in cui il costo se0manale al centro es vo sia
inferiore a 84,00 euro.
Da Martedì 12 maggio 2020 ﬁno alle ore 12.00 di Giovedì 28 maggio 2020 è aperto il bando alla ci&adinanza,
ed il genitore dovrà presentare domanda al Comune di residenza del minore. Le domande potranno essere
fa&e esclusivamente on-line accedendo al sito www.unionecomunidelrubicone.fc.it o collegandosi
dire&amente al link:
h&ps://portalescuola.unionerubiconemare.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK
I requisi per poter beneﬁciare del contributo sono ques :
Residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone;
Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (na dal 2007 al 2017);
Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupa
ovvero lavoratori dipenden , parasubordina , autonomi o associa , comprese le famiglie nelle quali
anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure
di poli ca a0va del lavoro deﬁnite dal Pa&o di servizio;
Famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in modo
con nua vo in compi di cura, valuta con riferimento alla presenza di componen il nucleo familiare
con disabilità grave o non autosuﬃcienza come deﬁni ai ﬁni ISEE;
Famiglie con a&estazione ISEE 2020 (o, in alterna va, per chi non ne fosse in possesso, con a&estazione
ISEE 2019) non superiore a € 28.000,00;
Iscrizione ad un Centro Es vo della Regione Emilia-Romagna che ha aderito, tramite avviso pubblico, al
sopra citato “Proge&o per la conciliazione vita-lavoro - anno 2020”.
Si ri ene opportuno precisare che il contributo in ogge&o è un incen vo ulteriore rispe&o al contributo che il
Comune di Sogliano al Rubicone eroga già da anni dire&amente ai gestori dei centri es vi per l’abba0mento
della re&a a carico delle famiglie residen nel territorio comunale. Le modalità di concessione del contributo
comunale, che sarà confermato anche per l’estate 2020, verranno rese note a breve.
PER INFORMAZIONI:
Uﬃcio Scuola - Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico – Istru&ore Amministra vo Chiara Corbara
(tel. 0541 817304 – e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it).
Dis n salu .
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