AVVISO SERVIZI ESTIVI 2022
ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
Da lunedì 16 maggio a mercoledì 1 giugno
A partire da lunedì 16 maggio e fino a mercoledì 1 giugno è possibile iscriversi ai centri estivi 3-14 anni
rientranti nel sistema integrato coordinato dall’Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni del
Comune di Bologna.
Destinatari
I centri estivi sono un servizio che offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco,
movimento, creatività e conoscenza del territorio, e assolve al tempo stesso una funzione sociale,
garantendo alle famiglie un servizio di cura per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole.
Sono rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Potranno accedervi anche bambini che compiono i 3
anni nel corso del 2022 e che frequentano una scuola dell’infanzia o una sezione primavera.
Modalità di iscrizione
A partire da lunedì 16 maggio e fino a mercoledì 1 giugno è possibile iscriversi ai centri estivi
cittadini rientranti nel sistema integrato coordinato dall'Area Educazione Istruzione e Nuove
Generazioni del Comune di Bologna.
Le iscrizioni effettuate dal 2 giugno, a fronte di posti ancora disponibili, saranno valutate dal gestore in
relazione alle esigenze organizzative e alle compatibilità con la programmazione delle risorse di
supporto rispetto al progetto complessivo del centro, attribuite anche dall’amministrazione comunale,
come ad esempio specificato al paragrafo successivo.
Le iniziative sono accessibili a tutti i bambini senza alcuna preclusione. Per i bambini con disabilità
certificate ai sensi della legge 104 è necessario preventivamente contattare il Gestore o il Quartiere di
riferimento durante l’apertura delle iscrizioni al fine di prevedere l’attivazione di un progetto di
inclusione ed eventualmente valutare l’orientamento verso le soluzioni più idonee per i bisogni dei
minori.
L’offerta comprende:
➔ centri estivi da 3 a 6 anni: per i bambini e le bambine che frequentano o hanno frequentato la
scuola dell'infanzia;
➔ centri estivi da 6 a 11 anni: per i bambini e le bambine che frequentano o hanno frequentato la
scuola primaria;
➔ centri estivi di età miste da 3 a 14 anni.
La domanda d’iscrizione è online:
- attraverso il portale Scuole On Line del Comune di Bologna al quale si accede con le credenziali
SPID.
E’
possibile
iscriversi
a
qualsiasi
centro
estivo
in
elenco
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/servizi-estivi

-

coloro che avessero bisogno di un supporto per procedere con l’iscrizione online può contattare
direttamente il gestore del centro estivo che potrà effettuare l'iscrizione solo per i centri estivi
dallo stesso gestiti.

In fase di compilazione della domanda di iscrizione si ricorda di controllare bene i dati inseriti, ed in
particolare il Codice Fiscale, il numero di cellulare e l’indirizzo email, che verranno utilizzati per tutte le
informazioni successive e l’Iban del C/C (di cui il richiedente deve essere intestatario o cointestatario),
necessario, nei casi previsti in cui il genitore abbia compilato l’apposito campo di richiesta di contributi
nella domanda di iscrizione, per procedere al rimborso del contributo riconosciuto alle famiglie per
sostenere l’accesso ai centri estivi.
L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande, con precedenza per i bambini in situazione di disabilità, salvo la possibilità di
valorizzare la continuità per i bambini che hanno frequentato durante l’anno scolastico con il
medesimo personale. Per gli utenti che ne hanno diritto, all’atto dell’iscrizione il gestore assocerà il
relativo contributo regionale/comunale.
Vista la complessità gestionale che caratterizza i centri estivi, è molto importante fare attenzione alle
informazioni condivise con il gestore del centro:
- modalità di iscrizione e pagamento;
- modalità di rinuncia (che dovrà comunque avvenire entro il lunedì precedente il turno richiesto);
- informazioni su particolari esigenze del bambino (eventuali allergie, necessità di farmaci
salvavita, diete speciali).
Nel caso in cui il centro estivo non venga attivato per il basso numero di iscrizioni, le famiglie saranno
orientate dal gestore verso altri centri del territorio.
Tariffe e Contributi
Le tariffe applicate sono definite da ogni gestore e vengono rese pubbliche in modo che le famiglie
possano prenderne visione. A tal fine si rimanda agli opuscoli informativi in cui viene riportato anche
questo dato. Le tariffe sono omnicomprensive di ogni costo, fatta eccezione per eventuali servizi
aggiuntivi quali ad esempio orari prolungati o anticipati, trasporti ed eventuali quote associative.
Sono previsti contributi (regionale e comunale) alle famiglie per l’abbattimento delle tariffe. Le
modalità sono descritte di seguito nell’ apposito paragrafo.

ISCRIZIONE A SCUOLE APERTE D’ESTATE
Per accedere alle opportunità offerte dal progetto “Scuole Aperte d’estate”, che nasce dalla
collaborazione tra Comune di Bologna e Istituzioni scolastiche, Quartieri e le principali agenzie del
territorio, e coinvolge per l’estate 2022 diciassette Scuole secondarie di primo grado e dodici Scuole
secondarie di secondo grado, l’iscrizione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dai
singoli Istituti.
L’elenco delle scuole dove è attivo il progetto è disponibile all’indirizzo web
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/scuole-aperte-estate
Destinatari: preadolescenti e adolescenti dagli 11 ai 16 anni.
Tariffe e contributi
Le tariffe applicate sono definite da ogni Istituto Scolastico. E’ previsto un contributo per
l’abbattimento delle tariffe per le famiglie con figli fino a 13 anni in possesso dei requisiti indicati dalla

Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 598/2022 che approva il progetto sulla
conciliazione vita - lavoro.
I dettagli sono descritti nel paragrafo seguente.

CONTRIBUTI
Destinatari:
- bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 31/12/2019)
appartenenti a famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2022 o, in
alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2021, nonché, nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente, fino a 28.000,00 euro per il contributo regionale e fino a
35.000,00 per il contributo comunale;
- bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17
anni (nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie.
Requisiti:
1. residenza nel Comune di Bologna dell’utente frequentante il centro estivo;
2. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente 2022 o, in alternativa per chi non ne è in
possesso, Attestazione ISEE 2021, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE
corrente), fino a 28.000,00 euro per il contributo regionale e fino a 35.000,00 per il contributo
comunale.
Per il contributo regionale:
3. famiglie in cui entrambi i genitori o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali, siano
occupati. Per famiglia monogenitoriale si intende quella composta da un unico genitore in
quanto vedovo, nubile o celibe, separato legalmente, divorziato, ma anche separato di fatto
perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo. Si intendono per occupati i 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;
4. famiglie in cui 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.
Per il contributo comunale:
5. famiglie che non sono in possesso dei requisiti relativi alla condizione lavorativa di cui ai
precedenti punti 3 e 4, necessari per accedere al contributo regionale, oppure che non
risultano beneficiarie del contributo regionale pure avendone i requisiti per insufficienza delle
risorse. Tale contributo (comunale), è previsto solo nel caso di frequenza di centri estivi
accreditati e ubicati sul territorio comunale e non è esteso al progetto “Scuole Aperte”,
essendo già gli Istituti scolastici destinatari di specifici contributi comunali.

Modalità di erogazione del contributo
Le modalità di erogazione del contributo sono le medesime per il contributo regionale e comunale.

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la
copertura del costo di iscrizione ed è:
➔ pari al massimo a 112,00 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal
soggetto erogatore, è uguale o superiore a 112,00 euro;
➔ pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 euro;
➔ complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo. Pertanto,
dato il contributo massimo erogabile per settimana pari a 112,00 euro e a fronte di un
massimo di contributo erogabile per bambino/ragazzo di 336,00 euro, l’eventuale minore
spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di 112,00 euro potrà
consentire l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di
partecipazione del bambino/ragazzo al centro estivo o una copertura parziale del costo di
iscrizione della settimana aggiuntiva.
Le settimane possono essere anche non consecutive e possono essere fruite anche in centri estivi
differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti, ricompresi negli elenchi approvati dai
Comuni/Unioni di Comuni, anche con sede in altro distretto rispetto a quello di residenza.
Il contributo viene assegnato e liquidato, come di seguito descritto, senza necessità di fare una
specifica domanda separata dall’iscrizione al centro estivo, fatta eccezione per le situazioni di
iscrizione in centri ubicati fuori dal Comune di Bologna o a “scuole aperte”, come di seguito
specificato.
Per avere il contributo è necessario aver presentato al Comune un’attestazione ISEE.
Le famiglie che non avessero già presentato un ISEE al Comune di Bologna oppure che intendessero
presentarne uno più aggiornato possono farlo attraverso il portale Scuole on-line al link
scuola.comune.bologna.it utilizzando possibilmente i browser Mozilla Firefox o Google Chrome
(credenziali SPID) entro e non oltre il giorno 15 settembre 2022.
Il contributo verrà liquidato con le modalità sotto descritte.
1. Per le famiglie che iscrivono i propri figli in un servizio estivo 3-14 anni accreditato dal
Comune di Bologna e per le quali il Comune, alla data del 6 maggio 2022, è già in possesso di
un’attestazione ISEE fino a 35.000 euro e per i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai
sensi della legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni indipendentemente
dall’attestazione ISEE delle famiglie, il contributo verrà applicato all'atto di iscrizione come
sconto sulla tariffa, con conseguente delega al gestore ad incassare lo sconto riconosciuto. E’
richiesta la frequenza di almeno un giorno per turno.
2. Per le famiglie che iscrivono i propri figli in un servizio estivo 3-14 anni accreditato dal
Comune di Bologna e per le quali il Comune, alla data del 6 maggio 2022, NON è in possesso
di un’attestazione ISEE il contributo sarà erogato direttamente alla famiglia a rimborso della
quota corrisposta al gestore, indicativamente entro l’anno corrente.
3. Per le famiglie che iscrivono i propri figli in centri estivi collocati in altri Comuni della Regione, e
aderenti al Progetto conciliazione vita-lavoro, il contributo sarà erogato alla famiglia a rimborso
della quota corrisposta al gestore, con la tempistica indicata al punto 2).
Anche per iscrizioni al progetto Scuole Aperte 11-14 anni il contributo sarà erogato a rimborso, con
la tempistica indicata al punto 2).
In entrambi questi casi verranno indicate le modalità specifiche con cui chiedere il riconoscimento
del
contributo
sul
sito
del
Comune
di
Bologna
alla
seguente
pagina.
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse.

Il suddetto contributo è cumulabile con altri contributi da altri soggetti pubblici e/o privati purché non
superiori complessivamente al costo della retta. Tali contributi dovranno essere dichiarati in sede di
iscrizione.

OPPORTUNITA’ RIVOLTE A RAGAZZI CON DISABILITA’ CHE
FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Sono ulteriori iniziative accessibili e dedicate all'autonomia, alla socializzazione e sono realizzate da
soggetti qualificati con adeguate capacità e competenze professionali. Il progetto per l’estate 2022
prevede un’offerta diversificata rispetto alle diverse tipologie di necessità. L'accesso avviene direttamente
tramite l'iscrizione presso il gestore, ma i Servizi educativi Territoriali di quartiere, l’AUSL e i gestori stessi
possono sostenere e orientare le famiglie nella scelta dell'offerta più idonea.
Destinatari: ragazze e ragazzi con disabilità media o lieve, frequentanti la scuola secondaria di 2°
grado, indicativamente compresi nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni, residenti nel Comune di Bologna.
Modalità di iscrizione
La famiglia individua l’iniziativa estiva sul territorio, anche avvalendosi dell’attività di orientamento
svolta da parte del Responsabile del servizio educativo scolastico territoriale del Quartiere, dell’AUSL e
del gestore dell’opportunità, e procede all’iscrizione direttamente presso il gestore.
Contestualmente all’iscrizione, la famiglia fa richiesta di contributo e delega il gestore all’incasso dello
stesso,
compilando
la
modulistica
disponibile
all’indirizzo
web:
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/opportunita-estive-rivolte-prevalentemente-a-ragazze
-e-ragazzi-con-disabilita
Il Gestore, acquisita la modulistica sottoscritta dalla famiglia, la invia al Quartiere di residenza e applica
direttamente lo sconto corrispondente all’importo del contributo sulla retta del servizio estivo.
Tariffe e contributi
Per la fruizione delle iniziative presenti sul territorio, è previsto un contributo per un massimo di 3
settimane, il cui ammontare è articolato in relazione al valore ISEE del nucleo familiare in cui è
inserito l’alunno/a.
Il contributo è pari a 370,00 euro settimanali per le famiglie con ISEE fino a 35.000,00 euro. Per ISEE
superiori, o in mancanza di ISEE, il contributo è pari a 280,00 euro settimanali.
In caso di richieste di contributi superiori alle risorse disponibili, le domande verranno ordinate
settimanalmente in modo crescente rispetto al valore ISEE, e saranno soddisfatte per prime le
domande con ISEE più basso. Le domande senza ISEE verranno ordinate per data di arrivo in coda a
quelle con ISEE.
Il contributo riconosciuto alla famiglia sarà erogato al gestore a copertura parziale o totale della retta
di frequenza, a fronte di un'offerta settimanale pari ad almeno 5 ore al giorno per 5 giorni, agli utenti
che abbiano frequentato per almeno 1 giorno.

INFORMAZIONI
Per
ulteriori
informazioni
sull’accesso
ai
servizi
estivi
è
possibile
scrivere
a
areaestate@comune.bologna.it o telefonare, in orario di ufficio ai Servizi educativi scolastici e territoriali
dei Quartieri.
Q.re B. Panigale - Reno Via
M.E.
Lepido 25/2,
Via Battindarno 123

ScuoleBorgoReno@Comune.Bologna.it

051 2197611
051 2197511

051 7095081

Q.re Navile Via Saliceto 5

ScuoleNavile@Comune.Bologna.it

051 2197211

051 7095077

Q.re Porto - Saragozza Via ScuolePortoSaragozza@Comune.Bologna.it
Pietralata 60

051 2197811

Q.re S. Donato - S. Vitale ScuoleSandonatoSanvitale@Comune.Bologna.it
P.zza Spadolini 7

051 2196898
051 2196899

051 7095229

Q.re Santo Stefano Via S. GruppoScuoleSStefano@Comune.Bologna.it
Stefano 119

051 2197011

051 7095052

Q.re Savena Via Faenza 4

051 2197424

051 7095175

ScuoleSavena@Comune.Bologna.it

