
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
 
La Regione Emilia Romagna con delibera n. 376 del 13/03/2023 ha finanziato il progetto 
"Conciliazione vita lavoro", che prevede un sostegno alle famiglie per la frequenza dei 
Centri Estivi. Sono destinatari del contributo per la copertura parziale o totale del costo di 
iscrizione ai Centri estivi ACCREDITATI i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 
13 anni (nati dall’01/01/2010 ed entro il 31/12/2020) appartenenti a famiglie con 
attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 
24.000,00 euro; In particolare, fermi restando i requisiti ISEE e i requisiti anagrafici, 
potranno accedere alle opportunità del presente Progetto i bambini e i ragazzi appartenenti a 
famiglie, da intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali: 
 
− entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, 
autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano 
fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e 
abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro; 
− in cui anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, 
se l’altro genitore è 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. 
 
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come 
contributo per concorrere alla copertura del costo di iscrizione ed è: 
 
− pari al massimo a 100,00 euro per ciascuna settimana, se il costo di iscrizione previsto dal 
soggetto gestore del centro estivo, è uguale o superiore a 100,00 euro; 
− pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 100,00 euro. 
Complessivamente il contributo non supererà il limite  massimo di 300,00 euro per ciascun 
bambino/ragazzo. 
 
Pertanto, dato il contributo massimo erogabile per settimana pari a 100,00 euro e fermo 
restando il massimo contributo erogabile per bambino/ragazzo di 300,00 euro, l’eventuale 
minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di 100,00 euro 
potrà consentire: 
 
− l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di partecipazione 
del bambino/ragazzo al centro estivo; 
− di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo per la partecipazione ad una 
eventuale settimana aggiuntiva ancorché le risorse residue, rispetto al contributo massimo di 
300,00 euro, permettano solo parzialmente la copertura del costo di iscrizione restando la 
differenza rispetto al costo di iscrizione non coperto dal contributo pubblico in carico alla 
famiglia. 
− le settimane di frequenza al Centro estivo possono essere anche non consecutive. 
 
Sarà redatta graduatoria dei richiedenti sulla base dell’attestazione ISEE 
 


