PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO
CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FREQUENZA
DI SERVIZI ESTIVI E CAMPI GIOCO
ANNO 2019
CUP J25G19000040006

DI COSA SI TRATTA
•
È un contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna, per la frequenza di
servizi estivi/campi gioco aderenti al progetto Conciliazione Vita-Lavoro.
QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
•

•
•

bambini e ragazzi residenti nei comuni di Cadelbosco di Sopra e Castelnovo
di Sotto, nati fra il 2006 e il 2016;
ISEE 2019 non superiore a 28.000 euro;
entrambi i genitori lavoratori occupati, oppure aderenti alle misure di
politica attiva del lavoro, oppure un genitore occupato e l’altro impegnato
in compiti di cura.
QUALI SONO I SOGGETTI GESTORI DI CAMPO GIOCHI ADERENTI AL
PROGETTO
L’elenco dei gestori aderenti al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro viene
pubblicato a partire dal 08 maggio sul sito di Asp www.asp-opuscivium.it e
sul sito www.comune.re.it
IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO
84 euro la settimana, per non più di 4 settimane di frequenza, o più
settimane se il costo settimanale è inferiore, per un massimo di 336 euro;
COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
Occorre presentare la domanda agli Uffici Scuola di Asp Opus Civium;
QUANDO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
La richiesta deve essere presentata a partire dal 08 maggio 2019
compilando l’apposito modulo;

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo va consegnato entro il 28 maggio 2019 ore 13,00;
In caso di risorse del fondo Regionale non assegnate con la prima
graduatoria, il bando resterà aperto per accogliere ulteriori domande per
periodi di frequenza successivi
Resta fermo che comunque ogni minore non potrà usufruire più di 4
settimane o di € 336,00 di contributo.
QUALI SONO LE ALTRE SCADENZE PER FARE DOMANDA SUCCESSIVE AL 28
MAGGIO, QUALORA RESIDUINO RISORSE DEL FONDO REGIONALE?
-21 giugno 2019 ore 13.00 per le frequenze ai servizi estivi a partire
dal 01 luglio 2019;
-26 luglio 2019 ore 13.00 per le frequenze ai servizi estivi a partire dal
19 agosto 2019.
Solo a condizione che non si siano esaurite con le graduatorie precedenti
le risorse del Fondo Regionale

CHI CONTATTARE PER INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Scuola di Asp Opus Civium

mail: educativo@asp-opuscivium.it e scuola@asp-opuscivium.it
telefono: 0522/485733-34 (uff. scuola Castelnovo di Sotto)
0522/918555
(uff. scuola Cadelbosco di Sopra).

DOVE POSSO CONSULTARE IL BANDO
Consultare il sito www.asp-opuscivium.it

