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      CUP PROGETTO: C65E20000010009 

CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ESTIVI 
CONCILIAZIONE VITA LAVORO ANNO 2020 

INFORMATIVA 
 

Che cos’è 
E’  un contributo regionale per la frequenza dei centri estivi che aderiscono al progetto, destinato a bambini e 
ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati dal 2007 al 2017), con genitori entrambi impegnati (uno solo in caso di famiglia 
monogenitoriale) nel lavoro o nella ricerca del lavoro, oppure in cui un genitore non lavori perché impegnato in 
famiglia nell’assistenza di una persona disabile. Viene rimborsata, fino al tetto massimo ammesso, la spesa 
sostenuta per l’iscrizione di settimana/e completa/e (pasto incluso). 
 

 CONSULTA/SCARICA  IL TESTO COMPLETO DELL’AVVISO, col  modulo di domanda,  su 
www.pianurereggiana.it - sezione Bandi e Avvisi, dal 15/06/2020 

 

Destinatari 
- Bambini  e ragazzi ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati dal 2007 al 2017) residenti nei Comuni di Campagnola 

Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio; 
- ISEE 2020 (o isee 2019, se non disponibile) o ISEE CORRENTE fino a 28.000 euro 
- Centro estivo aderente al progetto Conciliazione Vita-Lavoro anno 2020 
- Genitori entrambi impegnati (uno solo in caso di famiglia monogenitoriale) nel lavoro o nella ricerca del 

lavoro, oppure in cui un genitore non lavori perché impegnato in famiglia nell’assistenza di una persona 
disabile 

 

Quando presentare la domanda 
Dal 15 giugno al 27 luglio 2020 ore 12:00, con consegna del modulo di domanda: 

- Se il centro estivo si trova nel Comune di residenza: direttamente al centro estivo,  
- Se il centro estivo si trova fuori dal Comune di residenza: al Comune di residenza  

Modulo disponibile dal 15/06/2020: su www.pianurareggiana.it, siti dei Comuni e presso il Gestore centro estivo 
 

Il contributo 
Tutti gli esiti delle domande saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE ON-LINE su www.pianurereggiana.it, utilizzando 
il CODICE IDENTIFICATIVO DOMANDA assegnato al momento della presentazione (DA CONSERVARE!) 
 
Il contributo è concesso a partire da almeno una settimana completa di frequenza. 
L’importo massimo totale del contributo, non oltre la spesa sostenuta complessiva, è pari a  336 euro. 
L’importo massimo settimanale del contributo, non oltre la spesa sostenuta settimanale, è pari a 112 euro. 
 
Il contributo massimo totale erogabile pari a 336,00 euro e potrà essere riconosciuto per la frequenza: 

- a 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale a 84,00 euro; 
- per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro; 
- per un numero differente di settimane, non inferiore a 3, nel caso in cui il costo settimanale sia superiore 

a 84 euro (per un importo settimanale massimo pari a 112 euro).  
 

IMPORTANTE: CUMULO CONTRIBUTI 

Si può accedere al contributo anche beneficiando, per lo stesso servizio, di contributi erogati da altri 
soggetti pubblici e/o privati o di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale, ma nel rispetto delle 
condizioni: 
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− il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato; 
− la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo “Conciliazione Vita lavoro 
2020” e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al 
costo totale di iscrizione; 
− siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni sopra descritte. 

 

Informazioni E Consegna Domanda (PER FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI FUORI DEL COMUNE DI 

RESIDENZA) 
 
Campagnola Emilia:   
 Consegna solo su appuntamento - Ufficio Scuola del Comune 

orari dal lun. al ven. ore 10,30 - 12,30; il sab. ore 10,30 - 12,00 
Per info e appuntamento: tel. 0522753358 

  Per la consegna delle domande in modalità elettronica, allegando documento di identità: 
  invio mail a: culturali@comune.campagnola-emilia.re.it 

 
Correggio 
 Consegna con ingressi contingentati  – Urp del Comune 
 tel 0522.630792 -  800.218441 
 Lunedì, martedì, giovedì: 8:00 – 17.30, mercoledì, venerdì, sabato: 8.00 -12.30 
  

Per informazioni: ISECS – 0522.732.064 

  Per la consegna delle domande in modalità elettronica, allegando documento di identità: 
invio mail a: protocolloisecs@comune.correggio.re.it 

 
Fabbrico 

Consegna solo su appuntamento – Ufficio Scuola 
Per info e appuntamenti: 
Tel. Ufficio Scuola 0522.751937 tutte le mattine 8.30 - 13.00  
e martedì e giovedì pomeriggio 15.00 - 17.30 

  Per la consegna delle domande in modalità elettronica, allegando documento di identità: 
invio mail: ufficioscuola@comune.fabbrico.re.it 

 
Rio Saliceto 

Consegna solo su appuntamento – Ufficio Scuola 
Per info e appuntamenti: 
Tel. Ufficio Scuola 0522-647830 - orari 8.30-13.00 lun-ven 
Per la consegna delle domande in modalità elettronica, allegando documento di identità: 
invio mail: scuola@comune.riosaliceto.re.it 

 
Rolo 

Solo su appuntamento - Ufficio cultura 0522-658028 
per la consegna delle domande in modalità elettronica,  allegando documento di identità:  
invio pec a: rolo@cert.provincia.re.it    
oppure invio mail a: cultura@comune.rolo.re.it 
 

San Martino in Rio 
 
solo su appuntamento, Ufficio Scuola 
dal lun. al sab. dalle ore 8,30 alle 13 
Per informazioni e appuntamenti: 0522/636724  
Per la consegna delle domande in modalità elettronica,  allegando documento di identità:  
Invio mail:  scuola@comune.sanmartinoinrio.re.it 
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