Attività estive per minori: contributi a sostegno di enti promotori e famiglie
L’Amministrazione comunale ha approvato le linee guida relative ai sostegni degli enti promotori e
delle famiglie per le attività estive per minori nella fase 2 dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Con questo provvedimento si intende offrire un pacchetto di aiuti per le attività estive dei minori
residenti a Sarezzo rivolte sia agli enti gestori che alle famiglie.
Si tratta di n. 3 interventi (misure):
a) Favorire le attività che prevedono (misura 1) la frequenza dei minori residenti a
Sarezzo ed aventi un’organizzazione che preveda l’accesso di un numero significativo di
minori (minimo 20 a settimana), con tariffe agevolate per le famiglie, con presenza di
educatori professionali con comprovata esperienza, attività promosse dai soggetti che si
occupano di attività educative, ricreative (CRED, Grest), sportive, culturali per bambini,
bambine, ragazzi e ragazze, con esperienza (di almeno 5 anni) in campo educativo e
sociale eventualmente anche comprovata dall'autorizzazione dell'unità d'offerta "C.R.D.
- Centro Ricreativo Diurno”.
b) Erogare risorse economiche nella disponibilità del comune per finalità educative
per minori secondo un elenco di criteri (misura 2) di carattere qualitativo e
quantitativo che tengono presente, tra l’altro, del tipo di progetto proposto, del numero
dei minori partecipanti, della presenza di tariffazione agevolata, del numero di settimane
di apertura, ecc;
c) Erogare contributi economici alle famiglie (misura 3) per tutti i progetti conformi ai
criteri ministeriali e in possesso dei requisiti regionali per le misure anti Covid-19,
limitatamente ad un periodo di 4 settimane; una quota delle risorse andrà a sostegno
diretto delle famiglie con ISEE familiare inferiore o uguale € 20.000,00 - a rimborso
delle spese sostenute e dietro presentazione di regolare pezza giustificativa - per un costo
calcolato non superiore ai € 70,00 a settimana per minore e con un limite di contribuzione
comunale fino ad un massimo del 50% del costo sostenuto.
Per quanto concerne la misura 3 (contributi per le famiglie) nel corso dell’estate verrà pubblicato un
avviso per la raccolta delle domande e pertanto si raccomanda le famiglie interessate di farsi
rilasciare dall’ente gestore regolare pezza giustificativa del costo di iscrizione.
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ogni informazione ai seguenti numeri telefonici:
030/8936250 – 030/8936251 – 030/8936252 – 030/8936253

