Comune di Montese

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
CHE INTENDONO ADERIRE AL

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” – ANNO 2021
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020- OT.9 – Asse II Inclusione –Priorità 9.4
RIVOLTO AI BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI (NATI DAL 2008 AL 2018)
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
( GIUGNO/SETTEMBRE 2021)
Richiamata la DGR n. 528 del 19/04/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha
approvato anche per il 2021, il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” che prevede un
abbattimento della retta per la frequenza ai Centri estivi pubblici e privati per le famiglie che
posseggono determinati requisiti;
Dato atto che il contributo per abbattere la retta di ciascun bambino è fino a € 112,00 a
settimana frequentata per massimo 3 settimane o per un numero di settimane superiore se il
costo settimanale è inferiore a 112,00 (fermo restando che il contributo massimo erogabile è di €
336,00);
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR prevede la creazione di un
ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI PRIVATI che posseggano requisiti a garanzia della qualità del
servizio offerto e che siano interessati a partecipare al progetto conciliazione accogliendo le
famiglie destinatarie del contributo regionale.
Considerato che la Regione trasferirà la quota destinata al Distretto di Vignola,
direttamente all’Unione Terre di Castelli che provvederà ad erogarla alle famiglie che si siano
iscritte e abbiano prodotto ricevuta del pagamento della retta
Dato atto che occorre un procedimento di evidenza pubblica per divulgare l’iniziativa e per
costituire l’elenco dei soggetti gestori interessati, si emana il seguente
AVVISO PUBBLICO
I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio dei Comuni dell’Unione e del
Comune di Montese, che intendono aderire al “Progetto conciliazione” 2021 , promosso dalla
Regione Emilia-Romagna, devono presentare specifica domanda all’Unione entro e non oltre il 14
MAGGIO 2021, utilizzando il modulo FAC SIMILE DOMANDA GESTORI allegato al presente avviso.

La domanda va inviata tramite e-mail allo Sportello di prossimità – Ufficio scuola del Comune in cui
hanno sede oppure consegnata direttamente al medesimo Ufficio;
I requisiti richiesti dalla Regione per essere inseriti nell’elenco dei soggetti gestori aderenti al
Progetto sono i seguenti
- avere un'esperienza pregressa documentabile nella gestione di centri estivi di almeno una
annualità;
- garantire i seguenti requisiti di qualità aggiuntivi:
accoglienza di tutti i bambini richiedenti, senza discriminazione;
accoglienza dei bambini disabili certificati L. 104/1992 in accordo con il
Comune/Unione circa le modalità di intervento e di sostegno;
erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nel caso in cui
venga offerto il servizio di refezione;
disporre e rendere accessibile alle famiglie un progetto educativo e di
organizzazione del servizio attività, (organizzazione degli spazi, personale
utilizzato).
Con la DGR 528/2021, la Regione ha confermato la sospensione della “Direttiva per organizzazione
e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi ai sensi della
L.R. n. 14/2008” approvata con Delibera N. 247 del 26/02/2018.
I soggetti gestori partecipanti, tuttavia, si impegnano fin da ora ad adottare le indicazioni
operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per
contrastare l’epidemia di Covid-19 che saranno contenute nei Protocolli nazionale e/o regionale
per attività ludico -ricreative – centri estivi. Si impegnano altresì a presentare Dichiarazioni
sostitutive della Scia eventualmente richieste dalla Regione.
L’Unione, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito e nel
materiale pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 2021, l’elenco dei Soggetti gestori presso i quali
le famiglie, che intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo, potranno
iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche.
Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e chiarimenti alla Struttura Welfare Locale:
Maria Grazia Colella mariagrazia.colella@terredicastelli.mo.it tel. 059 777702

Vignola, 30/04/2021

La Responsabile dei servizi educativi e scolastici

Annamaria Bergamini

“documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82 e ss.mm.ii.”
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