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      Comune di Parma                 Comune di Colorno                     Comune di Torrile                    Comune di Sorbolo-Mezzani 

 
    

Settore Servizi Educativi  
 

SERVIZI ESTIVI  
PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 17 ANNI 

 
BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DALLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI ESTIVI ESTATE 2022 – POPOLAZIONE UCRAINA 

 
La regione Emilia Romagna con delibera di giunta regionale n. 731 del 09/05/2022, promuove il 
“PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022". 
Il Distretto di Parma, di cui il Comune di Parma è capofila, intende aderire al progetto 
pubblicando un bando a sostegno dell’inserimento dei bambini e ragazzi ucraini nelle attività 
estive del territorio distrettuale (comuni di Parma, Colorno, Sorbolo-Mezzani, Torrile), erogando 
voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri estivi. 
 
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni ai Centri Estivi avverranno presso i singoli enti gestori accreditati. Le famiglie 
interessate potranno pertanto iscrivere i propri figli liberamente ad uno o più Centri rivolgendosi 
alle segreterie degli Enti Accreditati (allegato al bando). 
Le informazioni al riguardo saranno reperibili anche sui siti: 

- www.comune.parma.it (sezione Siti tematici – Scuola - Servizi estivi) per i centri estivi 
ubicati nel comune di Parma; 

- www.comune.colorno.pr.it per i centri estivi ubicati nel comune di Colorno; 
- www.comune.torrile.pr.it per i centri estivi ubicati nel comune di Torrile; 
- www.comune.sorbolomezzani.pr.it per i centri estivi ubicati nei comuni di Sorbolo-

Mezzani. 
 
Le iscrizioni presso i centri estivi gestiti da Parmainfanzia SpA sono aperte ai bambini dai 3 
ai 6 anni provenienti dalle Scuole Infanzia Comunali e dalle Scuole Infanzia Statali di Parma, 
nei turni dove ci siano ancora posti disponibili. 
 

DESTINATARI 

Le agevolazioni economiche trovano applicazione attraverso l’assegnazione di Contributi 
Regionali erogati dalla Regione Emilia Romagna utili per l’iscrizione a tariffa agevolata ai Centri 
Estivi accreditati dai comuni del distretto di Parma.  
I destinatari del progetto sono bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati 
dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019), anche con disabilità riconosciuta nel paese d’origine, 
sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici presenti sul territorio regionale, che abbiano 
presentato dichiarazione di presenza alle autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

 

http://www.comune.parma.it/
http://www.comune.torrile.pr.it/
http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/


Possono presentare DOMANDA per ottenere l’agevolazione economica il titolare della 
potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha la custodia temporanea al Comune in cui il 
minore è accolto, indipendentemente dalla ubicazione del Centro/attività estive che potrà 
essere anche in distretti differenti e pertanto sull’intero territorio regionale. 
 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

Ogni famiglia può presentare una sola richiesta di contributi per ogni figlio/a 

 
Il contributo della Regione è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del 
costo di frequenza a centri/attività estive fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascun 
bambino/ragazzo.  
 
I contributi regionali saranno assegnati in base alla disponibilità di budget.  
 
L’assegnazione dei Contributi regionali è indipendente dall’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. A chiusura del bando e valutato il requisito necessario per la 
richiesta dell’agevolazione, il budget regionale a disposizione sarà suddiviso per il numero di 
domande valide presentate, e non potrà mai superare i 336,00 euro per ciascun 
bambino/ragazzo. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Può essere presentata una sola domanda di agevolazione per bambino/a, ragazzo/a. 

 
La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 giugno 2022 ore 12.00, 

presso: 
- Centro di Via Chiavari 15, Parma, aperto lunedì e giovedì 8.30-11.30 
- Centro per le Famiglie Via Marchesi 37/a, Parma, aperto lunedì, martedì, mercoledì, 

venerdì 9-12 / giovedì 8.15-13 e 13.30-17.30 
- Punto di comunità presso Azienda Ospedaliera di Parma - Padiglione 23 – Via Gramsci 

14, Parma, aperto martedì dalle 9.30-12.00 
 

oppure 
 

inviata tramite mail all’indirizzo servizi.estivi@comune.parma.it, con allegata la fotocopia del 
documento di identità, fronte e retro.  
 
Il modulo di domanda è scaricabile dai siti: 

- www.comune.parma.it (sezione Siti tematici – Scuola - Servizi estivi)  
- www.comune.colorno.pr.it 
- www.comune.torrile.pr.it 
- www.comune.sorbolomezzani.pr.it 

 
Il modulo di domanda potrà essere ritirato anche presso: 

- Centro di Via Chiavari 15, Parma, aperto lunedì e giovedì 8.30-11.30, tel. 0521/393431, 
mail infoucraini@comune.parma.it 

- Centro per le Famiglie Via Marchesi 37/a, Parma, aperto lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì 9-12 / giovedì 8.15-13 e 13.30-17.30, tel. 0521-031070, mail 
centroperlefamiglie@comune.parma.it 

- Punto di comunità presso Azienda Ospedaliera di Parma - Padiglione 23 – Via Gramsci 
14, Parma, aperto martedì dalle 9.30-12.00, tel. 320-0856284, mail 
puntocomunitaospedale@gmail.com 

 
Le domande dovranno essere compilate in tutte le parti obbligatorie contrassegnate 
dall’asterisco, nonché delle necessarie autocertificazioni previste sull’apposito modulo di 
domanda (art. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 
 
A fronte della presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti, con il rilascio della 
ricevuta, il Comune prende atto che il richiedente, dichiarando il possesso di tutti i requisiti 

mailto:servizi.estivi@comune.parma.it
http://www.comune.parma.it/
http://www.comune.torrile.pr.it/
http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/
mailto:infoucraini@comune.parma.it


necessari, attesta il suo diritto ad essere inserito nella graduatoria degli ammessi al sistema di 
agevolazioni economiche. 
 
Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e successivi 
del DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da 
eventuale specifica regolamentazione comunale sui controlli. 
 
Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non 
costituenti falsità, si richiede la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni. 
In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dal DPR 445/2000 al capo VI, potrà 
essere applicato l’intero costo del servizio estivo prescelto e l’esclusione da future agevolazioni 
economiche legate alla frequenza dei Centri Estivi.  
 
Nel caso in cui l’iter dei controlli si concluda successivamente all’assegnazione del contributo 
regionale e nel caso che i requisiti dichiarati non siano veritieri, verrà richiesta la restituzione 
del buono/contributo assegnato. 
 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 

 
Il Contributo regionale è numerato, è nominale e scade il 19 agosto 2022 (il contributo va 
speso entro tale data, ciò equivale all’iscrizione presso i centri estivi prescelti). 
 
Le famiglie, in possesso della ricevuta di presentazione della domanda, sono invitate a 
consultare la graduatoria per verificare l’assegnazione dell’agevolazione, nei seguenti modi: 

1. on-line all’indirizzo www.comune.parma.it attraverso il proprio numero di protocollo 
della domanda di agevolazione;  

2. contattando: 
 Centro di Via Chiavari 15, Parma, aperto lunedì e giovedì 8.30-11.30, tel. 

0521/393431, mail infoucraini@comune.parma.it 
 Centro per le Famiglie Via Marchesi 37/a, Parma, aperto lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì 9-12 / giovedì 8.15-13 e 13.30-17.30, tel. 0521-031070, mail 
centroperlefamiglie@comune.parma.it 

 Punto di comunità presso Azienda Ospedaliera di Parma - Padiglione 23 – Via 
Gramsci 14, Parma, aperto martedì dalle 9.30-12.00, tel. 320-0856284, mail 
puntocomunitaospedale@gmail.com 

 
In ogni caso, se sul modulo di domanda è stato indicato un numero di telefono cellulare, 
l’eventuale assegnazione delle agevolazioni sarà anticipata anche via sms. 
 
I contributi regionali per i Centri Estivi non saranno distribuiti direttamente agli utenti, ma 
verranno trasmessi a tutti gli enti gestori dei centri estivi. 
Pertanto gli utenti non dovranno preoccuparsi di ritirarli, ma, una volta conosciuto l’esito 
dell’avvenuta assegnazione, potranno recarsi per l’iscrizione alla sede del Centro Estivo 
prescelto dove, previa identificazione mediante l’esibizione di un documento d’identità in 
corso di validità, potranno effettuare l’iscrizione a tariffa agevolata. 
 
E’ sottointeso che gli utenti aventi diritto al contributo regionale pagheranno direttamente il 
Centro Estivo per la differenza tra il valore dell’agevolazione e il costo totale del servizio. 
 
La quota corrispondente all’agevolazione economica ottenuta dall’utente, sarà liquidata dal 
Comune di Parma all’ente gestore in ragione dell’autorizzazione/liberatoria sottoscritta 
dall’utente in sede di presentazione della richiesta del contributo regionale. L’autorizzazione, 
infatti, incarica il Comune a corrispondere la differenza del costo all’ente gestore. 
 

RINUNCE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 
 
Le famiglie sono invitate ad utilizzare i contributi richiesti, attraverso l’iscrizione nei centri 
estivi accreditati, entro e non oltre 19 agosto 2022 e successivamente saranno cancellati tutti 
i contributi non utilizzati. 
 

mailto:infoucraini@comune.parma.it


La rinuncia dei contributi regionali assegnati e non utilizzati per l’iscrizione deve essere 
comunicata tempestivamente all’indirizzo mail servizi.estivi@comune.parma.it 
 
Dopo il 19 agosto 2022 la mancata iscrizione e la mancata comunicazione di rinuncia non 
consentirà alle famiglie l’utilizzo dei contributi non spesi.  
 
Inoltre si specifica che se una famiglia, una volta iscritto il proprio figlio ad un turno di centro 
estivo, non provvede a comunicare il ritiro inviando una mail all’Ente gestore ed al Comune 
(servizi.estivi@comune.parma.it) in tempo utile (almeno 5 giorni prima dell’inizio della frequenza 
del centro estivo), dovrà versare l’intero importo del costo del centro estivo all’Ente gestore. 
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