
Allegato (a) – Bando contributo centri estivi minori ucraini 
 
 
 

 

 

Progetto per il sostegno ai bambini/e ragazze/i ucraini fra i 3 e i 17 anni per la 
partecipazione ad attività estive 

L.R. 4/2022 - ANNO 2022 
 

L’Unione Comuni Modenesi area nord, con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 72 del 05.07.2022 ad 
oggetto: “Progetto per il sostegno ai bambini/e e ragazzi/e ucraini per la partecipazione ad attività estive 

L.R. 4/2022 - anno 2022" Approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 731/2022" ha concordato a 
livello distrettuale le modalità di programmazione e di gestione delle risorse, in esecuzione di quanto 
previsto nella DGR n. 731/2022 a sostegno delle famiglie ucraine domiciliate presso i Comuni dell’Area 
Nord a seguito del conflitto e che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 
a 17 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva 
delle attività scolastiche/educative. 
 

1. Destinatari 
Famiglie ucraine giunte nel territorio dell’Unione Comuni modenesi area nord a seguito dello 
scoppio del conflitto (dal 24.02.2022) e abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di 
Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per bambini e ragazzi di età 
compresa fra i 3 e i 17 anni (nati dal 1/1/2005 al 31/12/2019). 

 
2. Contributo e periodo di riferimento 
     Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come concorso per la copertura 

parziale o totale del costo di frequenza a centri/attività estive nel periodo 1 giugno - 30 settembre 
2022 ed è pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo. 
Le risorse assegnate all’Unione Comuni Modenesi area nord sono pari a euro 7.873,00. 

      Qualora il budget a disposizione risultasse inferiore alla somma dei contributi delle richieste 

pervenute, l’importo previsto verrà rideterminato in modo proporzionale. 
 

3. Domande 
La domanda dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha 
la custodia temporanea, utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: 
www.unioneareanord.mo.it oppure sul sito dei singoli comuni. 
Le domande possono essere presentate presso gli sportelli sociali dei Comuni in cui il minore è 
accolto oppure inviate via mail all’indirizzo sos.ucraina@unioneareanord.mo.it. Per richiedere 
chiarimenti/indicazioni sulla compilazione da parte dell’ufficio servizi sociali è possibile prendere 
appuntamento sia online che telefonicamente allo sportello sociale: 

 
Camposanto tel. 053580929 
Cavezzo tel. 053549815 
Concordia tel. 0535412917 
Finale Emilia tel. 0535788308 
Medolla tel. 053553845 
Mirandola tel. 053529644 
San Felice sul Panaro tel. 053586320 
San Possidonio tel. 0535417922 
San Prospero tel. 059809740 

 
     Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, corredato da un documento di riconoscimento 

incorso di validità, oltre che dalla copia di dichiarazione di presenza del minore all’autorità di 
pubblica sicurezza e copia della ricevuta del pagamento o dell’iscrizione al centro estivo 



     In caso di famiglie con più figli, la domanda deve essere presentata per ciascun minore. 
 

4.  Termini di presentazione delle domande 
    Il termine di presentazione delle domande è il 10 agosto 2022 
     Le domande potranno essere presentate direttamente agli sportelli sociali oppure inviate tramite mail 

all’indirizzo sos.ucraina@unioneareanord.mo.it  
 

5. Modalità di erogazione del contributo 
     L’Unione Comuni modenesi area nord rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale 

assegnato secondo quanto indicato già al paragrafo 2. La famiglia è tenuta di 
conseguenza a versare al centro estivo frequentato dai propri figli/e la retta intera al soggetto 
erogatore. 

 
6. Responsabile del Procedimento e riferimenti 
     Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è il Responsabile servizi sociali territoriali Emanuela Sitta 
      Per informazioni è possibile telefonare al numero: 053586320 
       Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line www.unioneareanord.mo.it  

 
 


