COMUNE DI CESENA
Prot.n. 0073167/284

AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi
che intendono aderire al “Progetto conciliazione”
promosso dalla regione Emilia-Romagna rivolto ai/alle bambini/e e adolescenti
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche
La regione Emilia-Romagna, con DGR 528 del 19/4/2021 ha approvato, anche per il
2021, il “Progetto di conciliazione vita-lavoro”, per sostenere le famiglie per la
frequenza ai centri estivi.
Destinatari dell’intervento sono:
• bambini/e e ragazzi/e nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2008
al 2018 compresi), purché non frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel
periodo estivo;
• residenti nei Comuni che hanno aderito al progetto;
• entrambi i genitori siano occupati, oppure partecipino alle misure di politica attiva
del lavoro definite dal Patto di servizio, oppure in cassa integrazione, o un solo
genitore sia impegnato in modo continuativo in compiti di cura valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o
non autosufficienza;
• appartenenti a famiglie con reddito ISEE in corso di validità fino a euro 35.000,00.
Il contributo erogabile per ciascun bambino iscritto a un centro estivo “accreditato”,
sarà pari ad un massimo di € 112,00 settimanali, fino a un importo massimo
ammissibile di € 336,00.
Le famiglie potranno fare la domanda on line di richiesta del contributo dal 7 giugno al
10 luglio 2021, collegandosi al sito del Comune di Cesena oppure recandosi allo
Sportello Facile, ingresso del palazzo comunale lato Rocca, previo appuntamento.
I soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto di conciliazione
vita-lavoro” dovranno accreditarsi presentando la seguente documentazione:
1. Dichiarazione ex D.P.R. 445/200 (come da modello allegato);
2. Progetto organizzativo.
Caratteristiche organizzative dei Centri Estivi che intendono accreditarsi e aderire al
progetto:
Accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità
di garantire la continuità didattica;
Accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, in accordo
con il comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di
sostegno;
Disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione
degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
Garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi
sia erogato il pasto.

Il termine per presentare la suddetta dichiarazione ai fini dell’accreditamento è il 3
giugno 2021.
Per i Centri Estivi che non si vogliono o non si possono accreditare è comunque
obbligatoria, prima dell’apertura del centro estivo, la presentazione della Dichiarazione
da parte del soggetto gestore al comune entro cui ha sede il Centro estivo. La
mancanza di questo adempimento può comportare l’immediata sospensione
dell’attività e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Deliberazione
regionale n. 83 del 24 maggio 2021.
Per informazioni:
- Servizio Scuola: dott. Massimo Lodovici: 0547-356325
- Centro Documentazione Educativa: dott.ssa Carolina Travanti 0547-355722
Cesena, 25 maggio 2021
La Dirigente
del Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport
Dott.ssa Monica Esposito

