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AVVISO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI DI ETA' COMPRESA TR A 3 E 13 ANNI CHE 

FREQUENTERANNO NELL'ESTATE 2019 I CENTRI ESTIVI  

 

Il Comune di Loiano ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con le risorse del 

Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per 

bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo 

di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative. 

Si informano pertanto le famiglie che dal 25 marzo al 26 aprile verrà pubblicato sul sito internet comunale un 

bando per l'assegnazione di contributi rivolti ai minori che frequenteranno nell'estate 2019 i centri estivi 

accreditati (sia comunali, sia privati). Al beneficiario verrà erogato un contributo complessivo a bambino pari 

a 336,00 euro, che potrà essere riconosciuto per un massimo di 84,00 euro settimanali. 

 

Si specificano di seguito i requisiti per beneficiare del contributo: 

• residenza del minore nel Comune di Loiano 

• età compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016) 

• famiglie con reddito ISEE non superiore a € 28.000,00 in corso di validità; ovvero effettuato dopo 

il 15 gennaio 2019 

• famiglie in cui: 

o entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati 

oppure lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali 

anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle 

misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio 

o un solo genitore si trovi in una delle condizioni di cui al punto precedente nel caso di 

famiglie in cui uno dei due genitori non è 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. 

• iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dai 

Comuni del Distretto di San Lazzaro che verrà pubblicato dal 15 aprile sul sito del comune. 

 

 

SI SOTTOLINEA CHE PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO SARA’ INDISPENSABILE 

POSSEDERE UNA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ. 

PERTANTO, AL FINE DI POTERE ACCEDERE A TALI AGEVOLAZIONI, SI RACCOMANDA ALLE 

FAMIGLIE DI RIVOLGERSI PER TEMPO AL CAF/COMMERCIALI STA. 

     

 


