
 
Comune di 

Montecreto 

 
Comune di Pavullo 

nel Frignano 

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI 

DI CENTRI ESTIVI

CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO 

CONCILIAZIONE
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

 

Richiamata la DGR n. 276 del 26/02/2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha
approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA
Sociale Europeo, che prevede un abbattimento della retta per la frequenza ai Centri estivi pubblici 
e privati per le famiglie che posseggono determinati requisiti;

Dato atto che il contributo per abbattere la retta è 
massimo 3 settimane; 

Considerato che la Regione Emilia
ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI PRIVATI che posseggano requisiti a garanzia della qualità del
servizio offerto e che siano interessati a partecipare a
famiglie destinatarie del contributo regionale.

Considerato che i Comuni  provvederanno ad erogare il contributo
iscritte e abbiano prodotto ricevuta del pagamento della retta

Dato atto che occorre un procedimento di evidenza pubblica per divulgare l’iniziativa e per
costituire l’elenco dei soggetti gestori interessati, si emana il seguente

I Soggetti gestori privati di Centri Estivi 

del Frignano che intendono aderire al “Progetto conciliazione” promosso dalla
Romagna devono presentare specifica domanda al Comune
utilizzando il modulo All.1) che va 
Comune in cui hanno sede. 
 

 

 
Comune di 

Pievepelago 

 
Comune di 

Polinago 

 
Comune di 

Riolunato Serramazzon

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI 

DI CENTRI ESTIVI 

CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
(GIUGNO/SETTEMBRE 2018) 

Richiamata la DGR n. 276 del 26/02/2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha
approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con le risorse del Fondo

che prevede un abbattimento della retta per la frequenza ai Centri estivi pubblici 
famiglie che posseggono determinati requisiti; 

Dato atto che il contributo per abbattere la retta è fissato in Euro € 70,00 a settimana

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR prevede la creazione di un
ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI PRIVATI che posseggano requisiti a garanzia della qualità del
servizio offerto e che siano interessati a partecipare al progetto conciliazione accogliendo le
famiglie destinatarie del contributo regionale. 

i Comuni  provvederanno ad erogare il contributo alle famiglie che si siano
iscritte e abbiano prodotto ricevuta del pagamento della retta 

occorre un procedimento di evidenza pubblica per divulgare l’iniziativa e per
costituire l’elenco dei soggetti gestori interessati, si emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio comunale dei Comuni 
che intendono aderire al “Progetto conciliazione” promosso dalla

presentare specifica domanda al Comune entro e non oltre il 

1) che va consegnato a mano o inviato tramite e-mail 

 
Comune di Fanano Comune di 

Fiumalbo

 
Comune di 

Serramazzoni 

 
Comune di 

Sestola  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI 

CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO 

LAVORO” 
ROMAGNA  

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE  

Richiamata la DGR n. 276 del 26/02/2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha 
LAVORO”, finanziato con le risorse del Fondo 

che prevede un abbattimento della retta per la frequenza ai Centri estivi pubblici 

€ 70,00 a settimana, per 

Romagna con la stessa DGR prevede la creazione di un 
ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI PRIVATI che posseggano requisiti a garanzia della qualità del 

l progetto conciliazione accogliendo le 

alle famiglie che si siano 

occorre un procedimento di evidenza pubblica per divulgare l’iniziativa e per 

territorio comunale dei Comuni del Distretto 
che intendono aderire al “Progetto conciliazione” promosso dalla Regione Emilia-

entro e non oltre il 28 APRILE 2018, 
mail all’Ufficio scuola del 

 
Comune di 

Fiumalbo 

 
Comune di Lama 

Mocogno 



 

 

I requisiti richiesti dalla Regione per essere inseriti nell’elenco dei soggetti gestori aderenti al 

Progetto sono i seguenti 

- impegnarsi a presentare al Comune sede del Centro Estivo, la SCIA (Segnalazione certificata di 
inizio attività) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla nuova “Direttiva per organizzazione 
e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi ai sensi della 
L.R. n. 14/2008” approvata con Delibera N. 247 del 26/02/2018; 
 
- avere un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità; 
 
- presentare, allegato alla domanda, un progetto, educativo/organizzativo che contenga le finalità, 
le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e 
turnazione); 
 
- garantire i seguenti requisiti di qualità aggiuntivi: 

• accoglienza di tutti i bambini richiedenti, senza discriminazione; 

• accoglienza dei bambini disabili in accordo con il Comune circa le modalità di intervento e 
di sostegno; 

• apertura di almeno: 2 settimane, 5 giorni a settimana, 4 ore giornaliere; 

• accoglienza di almeno 20 bambini; 

• erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nel caso in cui venga offerto 
il servizio di refezione; 

 
I Comuni, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicheranno sul proprio sito e nel 
materiale pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 2018, l’elenco dei Soggetti gestori presso i quali 
le famiglie che intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo potranno 
iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche 
(giugno/settembre 2018). 
 
Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e chiarimenti all’ufficio Scuola del Comune sede 

dell’attività. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’Art 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 
 
Pavullo nel Frignano, 05/04/2018 

La Responsabile del Servizio Scuola 
F.to Carla Baranzoni 

RECAPITI: 

Comune di Fiumalbo tel. 0536 73922  e-mail segreteria@comune.fiumalbo.mo.it 

Comune di Fanano tel. 0536 68803 int. 241  e-mail scuola@comune.fanano.mo.it 

Comune di Lama Mocogno tel. 0536 343568 e-mail istruzione@comune.lamamocogno.mo.it 

Comune di Montecreto tel. 0536 63722  e-mail info@comune.montecreto.mo.it; 

Comune di Pavullo n/F  tel. 0536 29928  e-mail servizio.scuola@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

Comune di Pievepelago tel. 0536.71322 int. 14 e-mail turismo@comune.pievepelago.mo.it 

Comune di Polinago tel. 0536 47000 int. 14 e-mail affarigenerali.servizisociali@comune.polinago.mo.it 

Comune di Riolunato tel. 0536 75119  e-mail segreteria@comune.riolunato.mo.it 

Comune di Serramazzoni tel. 0536 952199 int. 1 117 e-mail 

ufficio.servizisociali@comune.serramazzoni.mo.it . 

Comune di Sestola tel. 0536 6209 – 0536 62743 e-mail anagrafe@comune.sestola.mo.it 

 
 “documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82 e ss.mm.ii.”  


