Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 56 del 23.4.2019 il Comune di Gazzola ha aderito al “PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, CON DGR 225/2019,
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO.
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI domande dal 14/05/2019
ed entro il 7/06/2019
Scegliendo uno dei Centri Estivi aderenti al Progetto, le famiglie con un ISEE fino a 28.000 euro e in possesso di
specifici requisiti occupazionali, con figli tra i 3 ed i 13 anni, potranno chiedere un contributo per abbattere il costo delle
rette di frequenza. L'elenco dei Centri Estivi aderenti sarà pubblicato entro il 13/05/2019. Si invitano tutte le famiglie
interessate a rivolgersi ad un CAF il prima possibile, per avere in tempo utile l'ISEE 2019.
CHE CONTRIBUTO E':
•si tratta di un contributo fino a 84 euro a settimana, per 4 settimane, per un massimo di 336 euro per figlio;
•in caso di Centri Estivi con una retta settimanale inferiore a 84 euro, è possibile riconoscere il contributo per un
numero superiore di settimane, fermo restando l'importo massimo erogabile di 336 euro per figlio;
CHI POTRA' CHIEDERE IL CONTRIBUTO:
Potranno chiedere il beneficio le famiglie con i requisiti richiesti dalla Regione:
•residenza nel Comune;
•reddito ISEE 2019 fino a 28.000 euro;
•genitori lavoratori o in cassa integrazione, mobilità o partecipanti a misure di politiche attive del lavoro definite
dal Patto di Servizio (Centro per l'Impiego); potranno richiedere il contributo anche famiglie in cui uno dei
genitori non lavora, in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini
ISEE;
•figli nati tra il 2006 e il 2016;
•iscrizione ad uno dei Centri aderenti all'iniziativa, anche in altri Comuni
COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Facendo domanda al Comune di Gazzola e iscrivendo il proprio figlio ad uno dei Centri Estivi aderenti all'iniziativa. Nella
domanda di contributo bisognerà indicare il Centro che interessa; è consigliabile prendere contatti preliminari con i
Gestori per la verifica della disponibilità dei posti e per le informazioni relative ai Centri. Le iscrizioni andranno fatte
sempre direttamente ai Gestori. Le famiglie sono tenute al pagamento della retta intera al Centro Estivo.
DOVE TROVARE L'ELENCO DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI
Sarà possibile accedere al beneficio solo se i minori verranno iscritti a Centri Estivi aderenti all'iniziativa. L'elenco dei
Centri Estivi del nostro territorio sarà disponibile su questo sito dal 13/05/2019.
DOMANDE DEI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI
Entro il 6/05/2019, possono presentare domanda i Gestori privati dei Centri Estivi con sede nel territorio comunale e che
abbiano attivato la SCIA attestante il possesso dei requisiti previsti dalla DGR 225 del 11/02/2019 e dalla Direttiva
Regionale in materia di Centri Estivi n. 247 del 26/02/2018, in risposta alla procedura ad evidenza pubblica allegata,
contenente anche il modello di domanda.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le famiglie potranno presentare le domande a partire dal 14/05/2019 ed entro le ore 12:00 del 7/06/2019 presso l'Ufficio
SERVIZI SOCIALI del Comune di Gazzola.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO La domanda (una per figlio) dovrà essere compilata presso
l'Ufficio Servizi Sociali, come da modulistica allegata. Per informazioni è possibile contattare il numero 0523975221 dal
lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, o inviare una e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.gazzola.pc.it
GRADUATORIA In caso di richieste eccedenti il budget regionale, verrà formulata una graduatoria in base al valore
ISEE; a parità precede la famiglia con il bambino di età inferiore. Le famiglie riceveranno comunicazione in merito
all'esito all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, nel caso non sia indicato, si provvederà a comunicazione
via posta ordinaria.

