
Avviso pubblico per l'erogazione di voucher dell'importo massimo di € 200 rivolti a 

bambini/e o ragazzi/e provenienti dall’ Ucraina a seguito della guerra, con età compresa 

tra i 5 e 17 anni, per la frequenza di attività sportiva svolta o da svolgere da marzo a 

dicembre 2022. 

 

1. PREMESSA   

Il presente bando intende favorire e promuovere l’integrazione e la socializzazione dei 

bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina a seguito della guerra, favorendo la loro 

partecipazione alle attività sportive offerte dal territorio dell’Unione Terre di Castelli nel 

periodo marzo-dicembre 2022. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI   

Gli obiettivi specifici che l’Unione Terre di Castelli si prefigge di raggiungere sono i seguenti:   

a) Favorire la socializzazione dei minori ucraini con età compresa tra i 5 e 17 anni grazie alla 

pratica dello sport, allo scopo anche di promuovere sani stili di vita; 

b) Favorire la partecipazione alle attività sportive organizzate da associazioni e società 

sportive dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli;  

c) Promuovere l’integrazione dei minori e delle famiglie nel tessuto sociale locale. 

 

3. RISORSE E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO  

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’Unione Terre di Castelli è pari ad € 

8.000,00 e l’intervento finanziario si attua in forma di voucher del valore nominale 

massimo di € 200,00 a copertura delle spese di iscrizione. 

 

4. BENEFICIARI  

Nuclei famigliari aventi minori Ucraini con età compresa tra i 5 e 17 anni, arrivati in Italia a 

partire dal 24/02/2022, a seguito dell’emergenza dovuta alla guerra, che abbiamo iniziato 

un’attività sportiva a partire dal mese di marzo 2022 fino a dicembre 2022.  

Ciascun minore può beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 200,00, non 

superiore alla quota effettivamente spesa. 

 

5. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DOMANDE  

A) Termini  

La domanda va presentata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale presso 

gli Sportelli di Prossimità dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli entro il 31/12/2022:  

Castelnuovo R. via Turati n. 10/a tel. 059 534872  

sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it  
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Castelvetro di Modena piazza Roma n.5 tel. 059 758879, 758878 

sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it   

 

Guiglia via della Repubblica 30/B c/o Casa della Salute, tel. 059/7706305 -7706372 

sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it   

 

Marano s.P. p.zza Matteotti n.17 tel. 059 705770  

sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it   

 

Savignano s.P. via Doccia n.64 tel. 059 759917  

sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it   

 

Spilamberto via Roncati n.30/A tel. 059/789959, 789937 

sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it   

 

Vignola viale Mazzini n.5/3 tel. 059 777711  

sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it   

 

Zocca via M. Tesi n.1209 tel. 059/7706288 – 059/7706344  

sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it   

 

B) Modulistica e documentazione dal allegare alla domanda 

Per la richiesta di voucher, dovranno essere presentati: 

• la domanda, compilata utilizzando il fac-simile allegato; 

• la fotocopia di un documento di identità di chi esercita la potestà genitoriale o 

la tutela legale del minore, in corso di validità; 

• il permesso di soggiorno temporaneo del minore; 

• la documentazione di iscrizione ai corsi e alle attività sportive rilasciata dalle 

associazioni sportive dilettantistiche e/o dalle società sportive dilettantistiche;   

• la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione; 

Per eventuali informazioni e presentazione delle domande è possibile rivolgersi agli Sportelli 

di prossimità. 

 

6. PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER  

a) il voucher sarà finalizzato alla partecipazione ai corsi e alle attività sportive organizzate 

dalle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) 

operanti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli;  
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b) il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00 per ogni minore, ma in ogni 

caso non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario;  

c) l’Ente pubblico verifica il possesso dei requisiti per l'ammissibilità delle domande e 

provvede a formare un elenco delle domande fino ad esaurimento delle risorse.  

d) in caso di domande eccedenti le risorse disponibili si utilizzerà il criterio temporale di 

presentazione delle domande ritenute idonee. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Soggetti interessati al presente bando saranno trattati 

conformemente al Regolamento Europeo UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection 

Regulation) e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile del 

trattamento è l’Unione Terre di Castelli. 


