COMUNE DI FORLI’
ESTATE 2021 – “PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA–LAVORO”:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI
(assegnazione di voucher per l'abbattimento delle rette)

Con la DGR 528 del 19/04/2021 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, anche per l'anno 2021, il
“Progetto di conciliazione vita–lavoro” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020
Regione Emilia-Romagna” al fine di sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per la frequenza di
centri estivi.
A CHI E' RIVOLTO:
ai bambini e ragazzi
 CON ETÀ COMPRESA tra i 3 e i 13 anni (nati dal 1/1/2008 al 31/12/2018);
 RESIDENTI nel Comune di Forlì;
 Appartenenti a famiglie, anche affidatarie e nuclei monogenitoriali, IN CUI ENTRAMBI I GENITORI
SIANO OCCUPATI ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese
le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupati
che partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio.
Possono accedere al contributo anche le famiglie dove un genitore sia occupato in attività lavorativa e
l’altro invece non sia occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza,
come definiti ai fini ISEE (art. 3 comma 3 della legge 104/1992);
 Appartenenti a famiglie in possesso di UN’ATTESTAZIONE ISEE 2021 FINO A 35.000 Euro (o

ISEE 2020, se non ancora in possesso dell’ISEE 2021) o, nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, dall'ISEE Corrente.
CARATTERISTICHE:
Il contributo massimo erogabile per l'abbattimento della retta del centro estivo PER CIASCUN FIGLIO è di
112,00 € a settimana, per un massimo di 336,00 € complessivi.
Pertanto il numero delle settimane di frequenza sovvenzionabili potrà variare in relazione al costo
settimanale del Centro Estivo:
 se il costo settimanale del Centro estivo è pari o superiore a 112 €, potranno essere finanziate al
massimo 3 settimane di frequenza;
 se invece il costo settimanale del Centro estivo dovesse essere inferiore a 112 €, potranno essere
finanziate anche più di 3 settimane (senza superare comunque il tetto massimo di 336 € totali/bambino).
Le settimane possono anche non essere consecutive e riguardare la frequenza di Centri Estivi diversi purché
aderenti al Progetto regionale.
COME ACCEDERVI:
L'accesso al contributo è subordinato all'iscrizione del figlio/a ad uno dei CENTRI ESTIVI che hanno
aderito al Progetto e alla successiva presentazione di apposita domanda al Comune.
L’elenco dei Centri Estivi accreditati presso il Comune di Forlì sarà pubblicato sul sito istituzionale appena
terminata la fase di convenzionamento (ultima settimana di maggio).
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
Dalle ore 15.00 del 31/05/2021 e fino alle ore 13.00 del 14/06/2021 è attivo, sul Sito web del Comune di
Forlì, il Modello per la presentazione online della domanda, unitamente alle istruzioni per la sua
compilazione.
Il modello è raggiungibile al seguente link: https://voucher.romagnaforlivese.it/
Alla domanda dovranno essere allegati (in formato .pdf o .jpg):
- ricevuta di iscrizione al centro estivo convenzionato
- documento d’identità del genitore che presenta la domanda
- attestazione ISEE

In mancanza di uno di questi documenti la domanda non potrà essere accettata
(i documenti attestanti la condizione lavorativa dei genitori dovranno essere forniti in caso di verifica da
parte degli uffici comunali)

I contributi saranno concessi sulla base di una graduatoria unica per tutto il Distretto della
Romagna Forlivese che verrà approvata dal Comune di Forlì, quale Ente capofila, sulla base
del valore ISEE dichiarato e fino alla concorrenza del Budget totale assegnato al Distretto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Comunali al numero tel: 0543/712114

