COMUNE DI CESENA

Prot. N. 65893/284

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi per la frequenza ai Centri estivi
per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni. Anno 2020.
Il Comune di Cesena ha 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
delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Le domande di contributo potranno essere presentate dall’8 giugno al 30 giugno 2020 esclusivamente online
(http://www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola), utilizzando credenziali fedERa oppure credenziali SPID. Lo Sportello
Facile, sito all’interno dell’edificio comunale (entrata lato Rocca) metterà a disposizione i propri operatori per assistere gli
utenti che dovessero incontrare difficoltà nella compilazione della domanda online.

Valore del contributo e Periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino è determinato a copertura del costo di iscrizione:
Per ogni bambino, verrà erogato un contributo fino ad un massimo di euro 112,00 euro a settimana, per un importo
complessivo massimo di euro 336,00.
In ogni caso il contributo non potrà superare il costo di iscrizione effettiva prevista dal centro estivo.

Requisiti per beneficiare del contributo
Residenza nel Comune di Cesena;
Età compresa tra i 3 anni e i 13 anni: nati dal 2007 al 2017;
Famiglie, da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, in cui entrambi i genitori (o uno solo, in
caso di famiglie mono genitoriali oppure se l’altro 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) 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 con Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo famigliare non superiore a 28.000,00 €: ISEE
2020, o, in alternativa per chi non ne è in possesso, ISEE 2019, applicabile a prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
Iscrizione a un Centro Estivo fra quelli indicati nell’elenco dei Centri Estivi accreditati della Regione Emilia-Romagna.

Altre agevolazioni e contributi del Comune di Cesena
Il Comune di Cesena assegna inoltre, con risorse proprie, contributi ai sensi del “Codice delle norme regolamentari in materia
di servizi educativi, istruzione e diritto allo studio”. La richiesta di contributo prevede la possibilità di beneficiare di
agevolazioni riferite al costo di iscrizione al Centro Estivo. Requisito necessario è possedere un’attestazione ISEE (2019 o
2020) al di sotto dei 10.000,00 €.

Centri estivi accreditati nel comune di Cesena
L’elenco dei centri estivi accreditati sarà pubblicato e costantemente aggiornato sul sito del Comune di Cesena al termine
dell’esame dei progetti organizzativi presentati dai soggetti gestori, nel rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza
di tali attività.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Cesena o possono essere richieste all’Ufficio Scuola (0547356320-356325, email scuola@comune.cesena.fc.it).

Cesena, 8 giugno 2020
Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport
Il Dirigente
Dott.ssa Monica Esposito

