COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì-Cesena
Sogliano al Rubicone, 18/05/2022
Gentili genitori, il Comune di Sogliano al Rubicone ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro
– sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2022” approvato con DGR 598/2022 a
supporto delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi di centri estivi nell’estate 2022.
Il contributo è rivolto a famiglie per ciascun figlio di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 1/01/2009
al 31/12/2019) e sarà pari ad un massimo di € 112,00 a settimana e per un contributo complessivo
massimo a bambino, in relazione alle settimane di frequenza, pari ad € 336,00.
Il bando per l’iscrizione delle famiglie ai voucher centri estivi 2022 sarà aperto dal 30/05/2022 al
20/06/2022 ed il genitore, entro e non oltre il termine del bando, dovrà presentare domanda all’Ufficio
scuola del Comune di residenza del minore. Le domande potranno essere fatte esclusivamente on-line
accedendo al sito www.comune.sogliano.fc.it
Ai sensi della DGR 598/2022 i requisiti per poter beneficiare del contributo sono:
•

Residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone;

•

Età del minore compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 1/01/2009 al 31/12/2019);

•

Esclusivamente per i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 sono
ammessi al contributo minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni indipendentemente
dall’Attestazione ISEE delle famiglie;

•

Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano
occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le
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;

•

Famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto 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;

•

Famiglie con attestazione ISEE 2022 (o, in alternativa, per chi non ne fosse in possesso con
attestazione ISEE 2021 o ISEE corrente) non superiore a € 28.000,00;

•

Iscrizione ad un Centro Estivo della Regione Emilia-Romagna che abbia aderito, tramite avviso
pubblico, al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro - anno 2022” (troverete
l’elenco disponibile sul sito dell’Unione). Si precisa che i servizi centri estivi che si potranno
candidare sul territorio si devono impegnare ad adottare le misure di contenimento per il
contrasto all’epidemia Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte
a livello nazionale.

PER INFORMAZIONI:
Ufficio Scuola - Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico – Istruttore Amministrativo Chiara
Corbara (tel. 0541 817346 – e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it).
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