
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 234 DEL 14/06/2021

OGGETTO:
 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 528/2021 
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA - 
ROMAGNA" - ANNO 2021- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

REGISTRO DI AREA N°: 49 DEL 14/06/2021

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
SONIA STAMPA



IL RESPONSABILE DELL'AREA 
Richiamati i seguenti atti:

• Delibera  G.C.  n.  186  del  22.12.2020  con  la  quale  sono  state  istituite  le  posizioni 
organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2021;

• Decreto del Sindaco n. 13 del 30.12.2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle 
posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

• Decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle 
Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2021;

• Delibera C.C. n. 14 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023;

• Delibera C.C. n. 15 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021-2023 ed i relativi allegati;

• Delibera G.C. n.  6 del  04/02/2021 con la  quale  è  stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 parte contabile.

Richiamati i seguenti atti:
• deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna  n. 528 del 19/04/2021, con la 

quale  sono state  approvate  –  anche  per  l’anno  2021 -  le  linee  guida  progettuali  per  la  
realizzazione  di  un  intervento  pubblico  finanziato  con risorse  F.S.E.  per  l'erogazione  di 
assegni di  carattere  conciliativo destinati  al  sostegno delle famiglie per la  frequenza dei 
Centri Estivi attivi nei territori da parte dei bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 13  
anni (nati negli anni dal 01/01/2008 al 31/12/2018);

• deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 06/05/2021 con la quale il Comune ha aderito al  
progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 
estivi anno 2021 e definito le modalità distrettuali di coordinamento;

• deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 18/05/2020 con la quale, stante l’emergenza 
sanitaria da COVID-19, è stata disposta la sospensione della "Direttiva per organizzazione e 
svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi 
della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazioni di Giunta regionale n. 
247/2018 e modificata con deliberazioni di Giunta regionale n. 469/2019;

• con determinazione n. 170 del 07/05/2021 si è proceduto ad approvare l'Avviso Pubblico per 
l'individuazione dei soggetti  gestori  di  centri  estivi  che intendevano aderire al  “Progetto 
conciliazione vita-lavoro”, per l’anno 2021;

• con  determinazione  n.  198  del  21/05/2021  è  stato  approvato  l’inserimento  nell’elenco 
distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi svolti nel Comune di Russi che hanno aderito 
al “Progetto conciliazione vita-lavoro”, per l'anno 2020;

• Rilevata la necessità, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione regionale e dalle 
deliberazioni  soprarichiamate,  di  procedere  alla  pubblicazione  dell'Avviso  Pubblico  per 
l'individuazione delle famiglie destinatarie dei contributi;

Visti:
• l'Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributi a 

copertura  del  costo  di  frequenza  ai  centri  estivi  nell'ambito  del  “PROGETTO 
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai 
minori della fascia di età 3-13 anni (nati negli anni dal 2008 al 20118), allegato al presente 
atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale comprensivo dei seguenti allegati: 
◦ Allegato 1 - Modulo di Domanda;
◦ Allegato 2 - Dichiarazione Altri Contributi”;
◦ Allegato 3 -  Elenco dei Centri  Estivi  aderenti  al  "Progetto per la  conciliazione vita-

lavoro” del Distretto Ravenna, Cervia e Russi;
Richiamata la normativa “anticorruzione” e verificata l'assenza di cause di conflitto di interesse, con 



particolare  riferimento  all'obbligo  di  astensione  disciplinato  dall'art.  6-bis  della  legge  241/90, 
dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti: 
gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
lo Statuto dell'Ente;
il vigente Regolamento di Contabilità;
l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
l'organigramma dell'Ente;
il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, in attuazione alla 
deliberazione della Giunta dell'Emilia Romagna  n. 528 del 19/04/2021  e alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 47 del 06/05/2021, approvare:

• l'Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributi a 
copertura  del  costo  di  frequenza  ai  centri  estivi  nell'ambito  del  “PROGETTO 
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai 
minori della fascia di età 3-13 anni (nati negli anni dal 2008 al 2018 allegato al presente atto 
(allegato A) per farne parte integrante e sostanziale comprensivo dei seguenti allegati: 
◦ Allegato 1 - Modulo di Domanda;
◦ Allegato 2 - Dichiarazione Altri Contributi”;
◦ Allegato 3 -  Elenco dei Centri  Estivi  aderenti  al  "Progetto per la  conciliazione vita-

lavoro” del Distretto Ravenna, Cervia e Russi;

di procedere alla sua pubblicazione secondo le tempistiche previste dall'Avviso stesso.



Oggetto della determinazione:

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI 
CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 528/2021 COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-
2020 REGIONE EMILIA - ROMAGNA" - ANNO 2021- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti



AL COMUNE DI RUSSI
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

www.comune.russi.ra.it 

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

“PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 528/2021 COFINANZIATO DAL FONDO

SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA - ROMAGNA” - ANNO 2021

CUP C69J21016240002 
Il Comune di Russi ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione-Emilia
Romagna con deliberazione di G.R. n.528/2021, in qualità di Comune facente parte del Distretto di Ravenna,
Cervia  e  Russi,  (Comune  Capofila:  Ravenna),  finanziato  con  le  risorse  del  Fondo  Sociale  Europeo,  a
sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai
13 anni (nati negli anni dal 01/01/2008 al 31/12/2018). Potranno essere destinatari i bambini nati nell’anno
2018 purché non frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel periodo estivo.

1. Destinatari

Bambine/i,  ragazze/i  frequentanti  Centri  Ricreativi  /  Servizi  Estivi  che  hanno aderito  al  “Progetto  per  la
conciliazione  vita-lavoro”  residenti  nel  Comune di  Russi,  di  età  compresa  tra  i  3  e  i  13  anni  (nati  dal
01/01/2008 al 31/12/2018 compresi). Potranno essere destinatari i bambini nati nell’anno 2018 purché non
frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel periodo estivo.

2. Valore del contributo e periodo di riferimento

Per ciascun bambino in possesso dei requisiti è determinato un contributo per la copertura del costo della
retta  di  frequenza  al  centro  estivo  aderente  al  progetto  regionale  (comprensiva  del  pasto)  pari  ad  un
massimo di 112 euro settimanali e fino ad un massimo di contributo erogabile per bambino di 336 euro. Se la
retta di frequenza è inferiore a 112 euro, il contributo sarà pari alla retta di frequenza. In nessun caso potrà
essere superiore al costo pagato dalla famiglia.

Le  settimane  possono  essere  non  consecutive,  possono  essere  fruite  in  centri  estivi  differenti,  purché
aderenti al progetto di cui all'oggetto, anche situati in comuni diversi dal distretto di residenza e con costi
diversi per ciascuna settimana. 

Nel caso di retta di frequenza quindicinale (es. CREM, Centro Paradiso e alcuni centri estivi privati), il costo
settimanale  riconosciuto  viene  calcolato  dividendo il  costo  totale  sostenuto  per  l'intera  frequenza  per  il
numero delle settimane di frequenza.

3. Requisiti per beneficiare del contributo

I seguenti requisiti di accesso, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:
- Residenza nel Comune di Russi del bambino/a, ragazzo/a che frequenterà il centro estivo;
- Età del minore per cui si presenta la domanda di contributo, compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal

01/01/2008 al 31/12/2018);

- ISEE 2021 relativo a prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità, oppure, per chi non
ne fosse in possesso, di attestazione ISEE 2020 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall'ISEE
corrente con valore inferiore o uguale a € 35.000,00. Possono presentare la domanda di contributo,
entro la data di scadenza del presente Avviso, anche le famiglie che  hanno sottoscritto una nuova
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) entro i termini di scadenza dell'Avviso (16/07/2021) ma che
non sono ancora in possesso dell'attestazione ISEE.
La  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (D.S.U.)  sottoscritta  in  data  successiva  al  16/07/2021
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comporta l'esclusione dalla graduatoria.

- Famiglie, da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, in cui entrambi i genitori
(o  uno solo,  in  caso di  famiglie  mono genitoriali)  siano in  una delle  seguenti  condizioni:  occupati
(ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati), lavoratori  in cassa integrazione,
in mobilità oppure disoccupati che partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto
di servizio. Possono inoltre presentare la domanda i genitori che saranno impegnati in attività lavorative
(anche stagionali) purché l'attività sia svolta nel periodo di frequenza del minore al centro estivo.

- Famiglie, da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, in cui solo uno dei due
genitori lavora in quanto 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.

- Iscrizione e frequenza ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori validati
dai  Comuni  del  distretto  Ravenna  –  Cervia  –  Russi sulla  base  di  specifico  Avviso  pubblico  per
l'adesione  al  “Progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro”,  pubblicati  sul  sito  del  Comune  di  Russi
www.comune.russi.ra.it e allegati al presente Avviso,

oppure
iscrizione e frequenza ad un Centro Estivo di altro Distretto della Regione Emilia-Romagna che abbia
aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e che sia stato validato secondo le
procedure previste dalla normativa vigente (verificare presso il Comune dove ha sede il centro estivo
l'effettiva validazione del gestore).

Non  saranno  valutate  eventuali  modifiche,  inerenti  le  iscrizioni  ai  centri  estivi,  successive  alla  data  di
scadenza dell'Avviso (16/07/2021), ad eccezione dei casi motivati e opportunamente documentati.

4. Cumulo con contributi da altri soggetti pubblici/privati per la stessa tipologia di servizio nell’estate
2021

Al fine di  consentire  il  più ampio accesso alle  famiglie,  si  prevede che le  stesse potranno accedere al
contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri
soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale. 

A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:

• il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato;

• la famiglia deve indicare il numero totale di settimane di frequenza al Centro estivo/Centri estivi,
considerando anche quelle per le quali non avesse ancora certezza; 

• la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente Avviso e di
eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale
di iscrizione;

• che siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.

A tal fine inoltre si precisa che ciascun richiedente dovrà presentare obbligatoriamente entro e non
oltre il 13/08/2021 all'Ufficio Servizi alla Persona istruzione@comune.russi.ra.it la “Dichiarazione Altri
Contributi” allegata al presente Avviso, pena l'esclusione dal presente contributo.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata  dal 14/06/2021 ed  entro e non oltre le ore 12.00 del 16/07/2021
esclusivamente nelle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Russi sito in Via Cavour 21 a Russi; negli orari
d'apertura al pubblico dell'Ufficio Servizi alla Persona (martedì,  giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,00; giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00);

- tramite PEC all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it  .

La domanda che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà presa in considerazione.

Il richiedente il contributo dovrà essere anche l’intestatario della fattura/ricevuta di pagamento della
retta di frequenza del centro estivo.

Per richiedere il  contributo per più figli  iscritti  e frequentanti  un centro estivo “accreditato”  è necessario
presentare una domanda di contributo per ciascun figlio/a.

Una volta inoltrata, la domanda non può più essere modificata. Le eventuali modifiche o le integrazioni alla
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domanda inviata devono essere comunicate, entro la data di scadenza dell'Avviso   (  16/07/2021  ), via e-mail
all’indirizzo istruzione@comune.russi.ra.it allegando copia del documento di identità del dichiarante.

6. Criteri e formulazione della graduatoria distrettuale

A seguito della raccolta delle domande verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate
come possibili beneficiarie del contributo nei tre Comuni del Distretto Ravenna, Cervia e Russi.

La graduatoria verrà ordinata sulla base del valore ISEE relativo a prestazioni agevolate rivolte a minorenni,
in ordine crescente con priorità, in caso di valore ISEE uguali, al minore di età inferiore.

l  contributo  massimo erogabile  per  settimana/bambino è di  112 euro fino ad un massimo di  contributo
erogabile per bambino di 336 euro. L’eventuale minore spesa sostenuta per settimana/bambino rispetto al
massimale previsto di 112 euro potrà consentire l’ampliamento del periodo di frequenza del bambino al
centro estivo.  

L'assegnazione dei contributi avviene fino ad esaurimento del budget distrettuale assegnato dalla
Regione Emilia Romagna.

La graduatoria provvisoria per distretto verrà pubblicata  indicativamente dal giorno 06 agosto 2021 nel
sito  del  Comune  di  Ravenna  www.istruzioneinfanzia  .ra.it e  sul  sito  del  Comune  di  Russi
www.comune.russi.ra.it e  riporterà  l’elenco  delle  domande  idonee  all’assegnazione  del  contributo  così
composto:
1) posizione in graduatoria; 
2) n. identificativo (n. ricevuta/n. protocollo dell’ente di riferimento);
3) importo presunto del contributo assegnato ad ogni domanda; 
4) Comune del distretto di riferimento.
Sarà indicata la posizione della graduatoria fino alla quale avviene l'assegnazione del contributo.

7. Verifica requisiti, assegnazione

L’Amministrazione comunale procederà alla verifica nelle modalità previste dalla legge, di almeno il 5% delle
domande di assegnazione del contributo rispondenti ai requisiti sopraelencati, oltre alla verifica del 5% del
valore dei contributi erogati.

Il contributo potrà essere revocato per mancata frequenza al centro estivo o per esito negativo dei controlli
sui requisiti dichiarati in sede di domanda. La revoca sarà comunicata per iscritto alla famiglia.

Il contributo potrà essere ridefinito a seguito di variazioni nella frequenza (numero di settimane inferiori a
quelle  preventivate  per  il  calcolo  del  contributo),  in  base  alle  rette  effettivamente  pagate  dalle  famiglie
qualora inferiori  a  112 euro settimanali  e  nell'eventualità  che il  budget  assegnato dalla  Regione Emilia
Romagna venisse incrementato con altre tipologie di fondi pubblici. 

Le assegnazioni pertanto potranno essere aggiornate  nel caso si verificassero delle economie tra quanto
assegnato  e  la  spesa  effettivamente  sostenuta  dalle  famiglie.  Le  ulteriori  somme  disponibili  verranno
riassegnate, in presenza di domande non soddisfatte, in base all’ordine di posizionamento in graduatoria.

8. Controlli

Ai sensi  degli  artt.  43 e  71 del  DPR 445/00 e in  coerenza con quanto disposto  nella  DGR 1298/2015
”Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro –  Programmazione  SIE 2014/2020 al  paragrafo  13.3.5.  “Accertamento  dei  requisiti  d'accesso”,  il
Comune di Russi effettuerà controlli sulle auto dichiarazioni acquisite, sia a campione sia nei casi in cui
sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il
richiedente dovrà comunque produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta. In caso di
dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione
di quanto il Comune di Russi avesse già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

9. Modalità di erogazione del contributo

Il pagamento del costo totale presso il Centro Estivo frequentato dal minore è anticipato dalla famiglia. In
seguito  all'acquisizione  delle  rendicontazioni,  delle  ricevute/fatture  quietanzate  relative  alle  quote
effettivamente pagate dalle famiglie, dei controlli  di cui ai punti 7 e 8 e  in base all'effettiva frequenza al
Centro Estivo, il Comune liquiderà il contributo ai beneficiari - che devono essere anche gli intestatari delle
quietanze di pagamento del centro estivo - tramite mandato di pagamento, entro l'anno 2021.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata all'inoltro da parte del richiedente  entro e non
oltre il 13/08/2021 all'Ufficio Servizi alla Persona istruzione@comune.russi.ra.it della “Dichiarazione
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Altri Contributi” allegata al presente Avviso.

Nessun onere di rendicontazione è posto a carico delle famiglie, saranno direttamente i gestori dei centri
estivi a fornire al Comune:

• le dichiarazioni di presenza e di quietanza delle famiglie;

• le fatture/ricevute originali o le copie conformi all’originale e comunque documenti contabili avente
forza  probatoria  equivalente.  Tali  documenti  saranno  emessi  dalle  strutture  (secondo  la  propria
natura  giuridica  e  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  normativa  nazionale)  per  il  servizio  fruito
indicando: il  destinatario della fattura/ricevuta (genitore che ha presentato l'istanza di contributo),
numero delle settimane frequentate per ogni figlio e importo pagato dalla famiglia assegnataria del
contributo FSE. Nelle fatture/ricevute deve essere distinta la quota FSE e la quota versata dalla
famiglia. Si precisa che in materia contabile e fiscale dei centri estivi è responsabilità di quest’ultimi
ottemperare  agli  adempimenti  di  legge  in  base  alle  previsioni  della  normativa  nazionale  di
riferimento, tenuto conto della specifica natura giuridica;

II  contributo  verrà  liquidato secondo le  modalità  indicate  dalla famiglia  nella domanda (accredito  su c/c
oppure riscossione diretta presso la tesoreria comunale).  In caso di riscossione diretta presso la tesoreria
comunale, il contributo dovrà essere riscosso personalmente da chi ha sottoscritto la domanda nei termini
che saranno comunicati dal Comune, pena la decadenza dal beneficio.
Ogni variazione di numero di cellulare, IBAN, residenza/domicilio deve essere tempestivamente comunicata
all'Ufficio  Servizi  alla  Persona  e-mail  istruzione@comune.russi.ra.it,  allegando  copia  del  documento  di
identità del dichiarante, per consentire l'invio delle comunicazioni relative agli  esiti  e alla liquidazione del
contributo. L'Area Servizi alla Cittadinanza declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti
dal mancato recapito delle comunicazioni inviate al numero di cellulare o all’indirizzo indicati dal richiedente
nella domanda.

10. Responsabile del procedimento e informazioni

Per qualsiasi chiarimento o informazioni : Ufficio Servizi alla Persona, Via Cavour, 21 Russi tel 0544 587648
email istruzione@comune.russi.ra.it

Responsabile  del  procedimento:  dott.ssa  Stampa  Sonia  Via  Cavour,  21  Russi  tel  0544  587647 email
sstampa@comune.russi.ra.it

11. Tutela della privacy

I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto
del  Regolamento  UE  n.679/2016  (GDPR);  la  raccolta  dei  dati  è  obbligatoria  per  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Russi, con sede in Piazza Farini 1- 48026 Russi, contattabile
all’indirizzo Pec pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

Responsabile del Trattamento dei dati è la Responsabile dell'Area Servizi alla Cittadinanza, dott.ssa Sonia
Stampa, Via Cavour, 21 - 48026 Russi. L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.
13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale
è contenuta nel modulo di domanda di accesso ai contributi di cui al presente Avviso.

Il Comune di Russi ha designato quale DPO (Responsabile della protezione dei dati) la società Lepida S.p.A.
con sede legale in Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail
dpo-team@lepida.it

Russi, 

La Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza
Sonia Stampa

(documento firmato digitalmente)
Allegato:

• Allegato 1 - Modulo di Domanda;

• Allegato 2 - Dichiarazione Altri Contributi;

• Allegato 3 - Elenco dei Centri Estivi aderenti al "Progetto per la conciliazione vita-lavoro” del 
Distretto Ravenna, Cervia e Russi
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AL COMUNE DI RUSSI
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

   PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER

LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 528/2021 COFINANZIATO DAL

FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA - ROMAGNA” - ANNO 2021 

PERIODO DI PRESENTAZIONE ISTANZA:  dal 14/06/2021 alle ore 12.00 del 16/07/2021

Io sottoscritto/a: COGNOME…………………………………….…. NOME…………………..…………………….

nato/a a ……………………………………..…………………….. il …………………..…………...…………………

codice fiscale: 

residente a …………….…………………CAP …….…. via/piazza ………….……………………………… n. .….. 

domicilio/dimora temporanea: (indicarlo soltanto se è diverso dalla residenza):

Località………………………………………CAP ……...... via/piazza ………………..………….…………. n..……

in qualità  di genitore oppure  di tutore/esercente la responsabilità genitoriale/genitore affidatario

cell. (obbligatorio) …………..................................... e-mail ……………………….……………..….  

altri recapiti telefonici ……….………………………………….…

CHIEDO L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'OGGETTO PER L'ANNO 2021

per il/la bambino/a: COGNOME………………………...NOME..……..…………….   maschio   femmina

nato/a a (Comune/Stato estero): ..........………….………….………...………… il ……............…………..….….

codice fiscale: 

(indicare la residenza solo se diversa da quella del genitore dichiarante)

residente a …………………….……………………… via/piazza ………………………….…………………n. ….

cittadinanza del bambino/a:  italiana  altra (indicare quale) ………………………………….…….

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO DEL BAMBINO 

Cognome e nome del componente nucleo Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela

La  parte  seguente  deve  essere  compilata  esclusivamente  se  l’altro  genitore  del  bambino  abbia
residenza diversa da quella del/la bambino/a 
dati anagrafici dell’altro genitore del bambino in caso abbia residenza anagrafica diversa:

COGNOME e NOME: ……………….......................…….........……………………….................…

nato/a a.............................................………….. il ...............……….................….………….................…



residente a .......................................................... via/piazza …………………………… n. ………................

codice fiscale: 
Famiglia monogenitoriale:      NO             SI   
Se la famiglia è monogenitoriale compilare la parte sottostante segnando uno dei seguenti motivi:

  Vedovanza
  Nubile/celibe
  Non riconoscimento da parte di un genitore
  Separazione legale 
  Divorzio
  Separato di fatto perché l’altro genitore risiede altrove per qualsiasi motivo (emigrazione, detenzione,....)

VOUCHER RICHIESTO PER IL SEGUENTE CENTRO ESTIVO:
DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO

(DISTRETTO RA CERVIA RUSSI)
INDIRIZZO

(SOLO PER FUORI DISTRETTO)
NUMERO SETTIMANE DI

FREQUENZA 
RETTA* SETTIMANALE

COMPRENSIVA DEL PASTO

CENTRO ESTIVO FUORI
DISTRETTO

INDIRIZZO
NUMERO SETTIMANE DI

FREQUENZA 
RETTA* SETTIMANALE

COMPRENSIVA DEL PASTO

*  se la retta settimanale non è conosciuta mettere €112,00
Dichiaro, ai fini della graduatoria: 

⃣ di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 oppure, per chi non ne fosse in possesso,
di  attestazione ISEE 2020 o,  nei  casi  previsti  dalle disposizioni vigenti,  dall'ISEE corrente
relativa  alle  prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni,  con  valore  inferiore  o  uguale  a  €
35.000,00;

⃣ di essere in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE 2021 relativa alle prestazioni agevolate
rivolte  a  minorenni  a  seguito  dell’avvenuta  presentazione  della  Dichiarazione  Sostitutiva
Unica DSU entro la scadenza dell'Avviso (16/07/2021),  consapevole che l’Area Servizi  alla
Cittadinanza  acquisirà  d’ufficio  dall’INPS  l’attestazione  e  che,  ai  fini  della  graduatoria,
saranno ammissibili solo quelle con valore ISEE inferiore o uguale a € 35.000,00;

SITUAZIONE LAVORATIVA
In caso di famiglia monogenitoriale deve essere compilata la situazione lavorativa del solo genitore dichiarante.
Situazione lavorativa della MADRE alla data di presentazione dell’istanza:

Professione svolta: …………………………………………………………………………….............……………

Denominazione della Azienda/Ente presso cui lavora: ………………...………….…………....................…..

Codice Fiscale (o Partita IVA) dell’Azienda: ....……………………………………………………....……..…...

Via/piazza ………………………………….…….……………………………….….…….. n. ….…....................

Località …………………………………..………Cap ….…….………….….. telefono …..………….………….

  dipendente a tempo indeterminato
  dipendente a tempo determinato con scadenza contratto il ……….……………….…
  lavoratrice parasubordinata
  lavoratrice autonoma/libero professionista/associata  p.iva n. …………… iscrizione CCIAA di …………..
  dipendente in cassa integrazione guadagni fino al ……………………………..
  dipendente in mobilità
  disoccupato che partecipa alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio 
 se la madre non è impegnata in un’attività lavorativa alla data di presentazione dell’istanza ma acquisirà
tale requisito in data successiva e comunque non oltre l’inizio della fruizione del servizio indicare la data
di inizio dell’attività lavorativa: ____________________________

 il padre si trova in una delle condizioni sopraccitate e la madre non è occupata in quanto impegnata 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.

Situazione lavorativa del PADRE alla data di presentazione dell’istanza:

Professione svolta: ……………………………………………………………………………...........………………

Denominazione della Azienda/Ente presso cui lavora: ………………...………….…………............…......…..

Codice Fiscale (o Partita IVA) dell’Azienda: ....……………………………………………………....….………...

Via/piazza ………………………………….…….……………………………….….…….. n. ….….....…..............

Località …………………………………..………Cap ….…….………….….. telefono …..…………..….……….
 dipendente a tempo indeterminato



 dipendente a tempo determinato con scadenza contratto il ……...……….…………
 lavoratore parasubordinato
 lavoratore autonomo/libero professionista/associato  p.iva n. …………… iscrizione CCIAA di …………..
 dipendente in cassa integrazione guadagni fino al ………………………..…….. .
 dipendente in mobilità
 disoccupato che partecipa alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio 
 se il padre non è impegnato in un’attività lavorativa alla data di presentazione dell’istanza ma acquisirà
tale requisito in data successiva e comunque non oltre l’inizio della fruizione del servizio indicare la data
di inizio dell’attività lavorativa: ____________________________

 la madre si trova in una delle condizioni sopraccitate e il padre non è occupato in quanto impegnata 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.

AUTORIZZO
nel caso di attribuzione del contributo: 

 l’accredito diretto sul conto corrente a me intestato o cointestato, come di seguito indicato:  

Istituto di credito: .....................................................................................…...........................................    
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN (compilare le caselle vuote)

Cod. Nazione CI
N ABI CAB N° DI C/C 

ATTENZIONE: no libretti di deposito, no libretti postali, solo conti correnti intestati o cointestati a chi
sottoscrive la domanda.

la riscossione diretta c/o sportelli della Tesoreria comunale.

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre:

  di impegnarsi a presentare la “Dichiarazione Altri Contributi” all'Ufficio Servizi alla Persona entro il 14/08/2020, pena

l'esclusione dal presente contributo;

  di essere a conoscenza che in mancanza di IBAN dovrò riscuotere personalmente il contributo nei termini comunicati

dal Comune presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, pena la decadenza dal beneficio medesimo;

  di impegnarmi ad informare dell’eventuale cambiamento di IBAN, rispetto a quello sopra dichiarato l'Ufficio Servizi

alla Persona, via Cavour 21, Russi, e-mail: istruzione@comune.russi.ra.it  ;

  di aver preso visione dell'Avviso e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti;

  di impegnarmi a comunicare tempestivamente via email istruzione@comune.russi.ra.it all’Ufficio Servizi alla Persona,

ogni variazione nei recapiti intervenuta dopo la presentazione della presente domanda, sollevando l'Ufficio stesso da

ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti;

  di essere consapevole che come richiedente il contributo sarò l’unico/a intestatario/a della fattura/ricevuta emessa

dal soggetto gestore del CRE;

  di  essere  consapevole  che  il  contributo  per  la  copertura  del  costo  della  retta  di  frequenza  al  centro  estivo

(comprensiva del pasto) è: 

    pari  a  un  massimo  di  €  112,00  settimanali  per  la  copertura  del  costo  di  iscrizione  al  centro  estivo

(comprensivo del costo del pasto se in esso previsto), se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore,

è uguale o superiore a € 112,00;

    pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 €;

    complessivamente pari a un massimo di 336,00 € per ciascun bambino/ragazzo.

L’eventuale minor spesa sostenuta per settimana/bambino rispetto al massimale previsto di 112,00 euro potrà consentire

l’ampliamento del periodo di  frequenza del  bambino al centro estivo per un numero superiore di  settimane o di

porzioni di settimane, sempre nel rispetto del massimale di € 336,00;

  di impegnarmi a conservare le ricevute dei pagamenti delle rette per il centro estivo 2021 da esibire al Comune di

residenza nel caso di controlli;

  che  ogni  informazione  contenuta  nella  presente  domanda  corrisponde  al  vero,  ed  è  resa  come  dichiarazione

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione (Testo

Unico D.P.R. n. 445/2000);

  di essere consapevole del fatto che il Comune di Russi potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei fatti

dichiarati ed effettuare controlli, e che nel caso di false dichiarazioni incorro in responsabilità penale e decadenza dei

benefici acquisiti, ai sensi della normativa vigente;
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  di aver preso visione dell’informativa riportata qui di seguito ai  sensi dell’art.  13 e 14 del  Regolamento Europeo

2016/679 e di autorizzare l’Ufficio al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda necessari per fini e scopi

istituzionale del medesimo;

  che tali dati devono essere forniti per determinare la graduatoria di ammissione al contributo e successivamente per

erogare il contributo; il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di erogare il contributo;

  di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e conservati presso l'Area

Servizi alla Cittadinanza ed eventualmente comunicati a soggetti esterni esclusivamente per fini istituzionali; 

  di autorizzare l’Area Servizi alla Cittadinanza a fornire, nei modi e nelle forme previste da leggi o da regolamenti, il

nominativo e l’indirizzo del minore ai gestori dei Centri Estivi autorizzati ai sensi delle normative vigenti, per ricevere

comunicazioni relative alle iscrizioni;

  di essere consapevole che il Comune acquisirà d'ufficio dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE minorenni; 

  di esprimere il proprio consenso a ricevere, da parte del Comune di Russi, SMS e/o e-mail a contenuto istituzionale.

          Luogo e data          Firma

_____________                                 ____________________
INFORMATIVA 

per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data
Protection Regulation) e della normativa nazionale.

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Russi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ente Comune di Russi, con sede legale in
Piazza Farini 1 – 48026 Russi (RA).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al para-
grafo n. 11, al Comune di Russi, Ufficio Segreteria, via e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.russi.ra.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Russi ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. con sede legale in
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna e direttamente contattabile all'indirizzo mail dpo-team@lepida.it
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Russi tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, o comunque compiti connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del tratta-
mento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tu-
tela dei tuoi dati personali.
6. Responsabili del trattamento
Il Comune di Russi può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e af-
fidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurez-
za dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il man-
tenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione, ma ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. e) GDPR 2016/679, il titolare,
Comune di Russi, potrà comunicare i dati da Lei forniti per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giu-
diziarie, Istituti bancari, tesorerie comunali, AUSL, Amministrazioni pubbliche, Istituti Scolastici, Enti diversi, Professioni-
sti, Cooperative sociali e/o altri soggetti che collaborano, anche in raggruppamento temporaneo d'impresa, con l'Ente
Comune di Russi nella gestione dei servizi, nonché a tutti i soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o ne-
cessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
I suoi dati personali non saranno oggetto di trattamenti che prevedono processi decisionali automatizzati.
10. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indi-
spensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessato, anche con riferi-
mento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. 
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
11. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;



di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121 – 00186 Roma – posta

elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it).
12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di adempiere alle finalità descritte al punto 4 (“Finalità e base giuridica
del trattamento”).

mailto:protocollo@pec.gpdp.it


“Dichiarazione altri contributi” – DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA PER OGNI FIGLIO

Spett.le 
Comune di Russi
Ufficio Servizi alla Persona
Via Cavour, 21 Russi (RA)
istruzione@comune.russi.ra.it

OGGETTO: Dichiarazione contributi erogati da altri soggetti  pubblici e/o privati per la frequenza dei Centri estivi ad
integrazione  del  contributo  regionale  -  “Progetto  per  la  Conciliazione  vita  –  lavoro”  Delibera  di  G.R.
528/2021.
Progetto  cofinanziato  dal  Fondo  Sociale  Europeo  PO  2014-2020  Regione  Emilia-Romagna  -  Rif.  Pa
2021/__________________(da compilare  a cura del Comune)

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di genitore* del bambino_______________________________

*genitore intestatario della fattura del centro estivo

Dichiara che

o non sono stati acquisiti altri contributi da altri soggetti pubblici e/o privati a copertura dei costi di
iscrizione delle settimane di effettiva frequenza ai centri estivi sotto indicati;

OPPURE

o sono stati ricevuti contributi da altri soggetti pubblici e/o privati a copertura dei costi dell’iscrizione
delle settimane di effettiva frequenza al centro estivo per €…  come da tabella riepilogativa allegata;

Denominazione 
CENTRO ESTIVO N° settima-

ne di FRE-
QUENZA (A) 

COSTO di
iscrizione SET-
TIMANALE(B)

CONTRIBUTI EROGATI DA
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

E/O PRIVATI
 (C)

Costo di iscrizione non co-
perto da altri contributi

pubblici e/o privati erogati
A x (B-C) 

o si  impegna  inoltre  a  comunicare  al  Comune/Unione  di  Comuni  ________________  appena
possibile eventuali  ulteriori  contributi pubblici  e/o privati  ricevuti successivamente alla definizione della
graduatoria  approvata ai  fini  del  beneficio  del  contributo erogato dalla  Regione Emilia  -  Romagna con
risorse FSE.

(luogo, data)                                             Firma del genitore 
________ , ________                                       __________________________________

In allegato la copia del documento d’identità 

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 dei DPR 445/2000 per le ipotesi  di falsità in atti  e
dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D
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 PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 - ESTATE 2021

L'elenco dei centri estivi è in ordine di Distretto, località, fascia d'età 

TITOLO CENTRO ESTIVO 2021 SOGGETTO GESTORE fascia età sede Indirizzo sede operativa Località data inizio data fine

1 RAVENNA 6 – 13 Ammonite 07/06/2021 10/09/2021

2 RAVENNA 3 – 13 via delle Gardenie 27 07/06/2021 06/08/2021

3 RAVENNA 6 – 15 Bagno Ventaglio Via delle Gardenie 25 14/06/2021 06/08/2021

4 RAVENNA Stella Don Aldo per conto Parrocchia San Pantaleone 3 – 8 28/06/2021 30/07/2021

5 RAVENNA 5 – 12 07/06/2021 30/07/2021

6 RAVENNA 3 – 13 Via Faentina 179 01/06/2021 30/07/2021

7 RAVENNA 5 – 14 Lido di Classe 07/06/2021 10/09/2021

8 RAVENNA 6 – 13 Viale delle Nazioni 204 Marina di Ravenna 07/06/2021 30/07/2021

9 RAVENNA 4 – 14 Via del Marchesato 16 Marina di Ravenna 07/06/2021 10/09/2021

10 RAVENNA 5 – 13 Viale della Pace 421 Marina di Ravenna 05/07/2021 30/07/2021

11 RAVENNA 5 – 12 Via Fossa 20 14/06/2021 06/08/2021

12 RAVENNA 3 – 9 Via Bassa 29 Mezzano 05/07/2021 30/07/2021

13 RAVENNA 6 – 11 Piazza della Cooperazione 7, via Malatesta Mezzano 

14 RAVENNA 3 – 13 Casa dei Volontari 07/06/2021 03/09/2021

15 RAVENNA 3 – 6 05/07/2021 08/08/2021

16 RAVENNA 6 – 11 05/07/2021 08/08/2021

17 RAVENNA 6 – 13 La Meta 07/06/2021 10/09/2021

18 RAVENNA 7 – 12 14/06/2021 09/07/2021

19 RAVENNA 5 – 14 Via Ancona 43 Ponte Nuovo 08/06/2021 12/09/2021

20 RAVENNA 5 – 14 Via Ancona 43 Ponte Nuovo 07/06/2021 06/08/2021

21 RAVENNA 4 – 14 via Berretti 55 Porto Fuori 07/06/2021 10/09/2021

22 RAVENNA 6 – 11 Via Bonifica 31 Porto Fuori 14/06/2021 06/08/2021

23 RAVENNA 6 – 11 Bagno Brandina Spiaggia 42 Via della Fontana 42 Punta Marina 14/06/2021 09/07/2021

24 RAVENNA 6 – 16 Centro Velico Punta Marina Via della Fontana 78 Punta Marina 07/06/2021 06/08/2021

ELENCO GESTORI DEL DISTRETTO RAVENNA-CERVIA-RUSSI ADERENTI AL PROGETTO

Num. 
CRE

COMUNE DI 
DISTRETTO

CRE Maneggio Lakota Mazzanti Monia per conto Clippete Cloppe ASD Villaggio Lakota Via Bacinetta snc 

CRE ESTIVO COYA KIDS Ortolani Alessandra per conto Fitness A.Ni.Ma. ASD Bagno Coya Beach Casalborsetti

CRE Adventure Summer Camp 
Casalborsetti

Luciani Valentina per conto di VL FusionLab Casalborsetti

CRE Il mare dentro al cuore 
Scuola Infanzia Parr. Paritaria San Giuseppe 
Cottolengo

Via Zignani 69
Castiglione di 

Ravenna 

CRE Cinque pelli, cinque passi Nati Michela per Ass.ne Aruna Centro Culturale Sociale T.Segurini Via Convetello 33 Convetello

CRE Guarda che incanto questa 
natura!

Trevisan Don Giuliano per conto scuola dell’infanzia 
“Madonna della Fiducia” Scuola materna parr. Madonna Della Fiducia Fornace Zarattini

CRE A.I.C.S. Basket School Ghetti Gilberto per conto A.I.C.S. Basket School Centro sportivo Batì P.zza Matteo Ricci 7

CRE Summer Camp Pelota Loca Dall'Agata Filippo per conto ASD Pelota Loca Bagno Obelix

CRE Ass.ne Tralenuvole - Mare 
Tralenuvole

Piccini Maria Francesca per Ass.ne Tralenuvole
Campo Atletica Mirella Pino, scuola inf. Ada 
Ottolenghi, scuola prim. G.Mameli 

CRE English Adventure Beach Camp
Di Pasquale Fulvia per conto Dream On Language 
School SRL Camping Piomboni Village/ primaria Punta Marina 

CRE Cavalgiochiamo Equilandia 
Malucelli Cristina per Associazione promozione sociale 
Equilandia 

Associazione Equilandia Matellica 

CRE Scuola Inf.Parr. Arca di Noè - 
Mezzano

Bonazzi Don Andrea per conto Scuola Infanzia Arca di 
Noè Scuola Materna L’Arca di Noé

CRE Crescendo Sportivi Baldini Katia per Pawa ASD Pawa asd e Giardino Argentina Bonetti Altobelli dal  07/06/2021 
al 13/08/2021 

dal 30/08/2021 
al 10/09/2021 

CRE Ass.ne Amici delle Arti - Pi-Arti-
Pane

Bagioli Federica Donatella per Ass. Amici delle Arti via Piangipane 382 Piangipane

CREM Giocando al tempo del Covid 
anno 2

Szymanowski Dariusz Grzegorz per conto infanzia 
parrocchiale S. Maria in Ferculis Scuola Parr. Paritaria Santa Maria in Ferculis Via Piangipane 430 Piangipane

CRE Giocando al tempo del Covid 
anno 2

Szymanowski Dariusz Grzegorz per conto infanzia 
parrocchiale S. Maria in Ferculis Scuola Parr. Paritaria Santa Maria in Ferculis Via Piangipane 430 Piangipane

CRE Una meta diversa Ortolani Alessandra per conto Fitness A.Ni.Ma. ASD Via Francesco Mezzoli 35 Piangipane

CRE L’emozione di apprendere sul 
campo 

Gasperoni Samuel per Ravenna Women Fc SSD a RL Campo Sportivo Piangipane Via Maccalone 51 Piangipane

CRE A.S.D. Polisportiva Ponte Nuovo-
Giocando allo sport

Emiliani Monica per conto Ass.Polisportiva Ponte 
Nuovo Asso. Sport. Dil. Polisportiva Ponte Nuovo

CRE Calcio e ...mare Valentini Piero per Polisportiva Low Street Ponte 
Nuovo Polisportiva Low Street Ponte Nuovo / Marina Bay

CRE Multisport Aquae Sport Center
Lanigra Gianluca per conto Aquae Sport Center SSD 
a.r.l.

Aquae Sport Center

CRE Prog.Crescita CRE primaria 
Cavina

Battistini Francesca per coop.va Progetto Crescita 
Solco Scuola Cavina 

CRE Artistico ArtEstate Galli Alice Fabrizia per conto Beat Ballet ASD 

CRE Scuola Vela Centro Velico Punta 
Marina

Zumaglini Federica per Ass.ne sportiva Centro Velico 
Punta Marina



Allegato 2_CENTRI ESTIVI 2021 Distretto Ravenna_Cervia_Russi Pagina 2
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DISTRETTO

25 RAVENNA 6 – 17 Via Lungomare Colombo Cristoforo 159 Punta Marina 07/06/2021 10/09/2021

26 RAVENNA 3 – 16 Via Pomposa e via G. Rossi 53 Ravenna 07/06/2021 10/09/2021

27 RAVENNA 3 – 6 Infanzia comunale Il Gabbiano via Rotta 44 Ravenna 01/07/2021 27/08/2021

28 RAVENNA 3 – 6 Ravenna 01/07/2021 27/08/2021

29 RAVENNA 3 – 6 Infanzia comunale I Delfini via del Gabbiano 23 Ravenna 01/07/2021 27/08/2021

30 RAVENNA 3 – 6 via Lario 23 Ravenna 01/07/2021 13/08/2021

31 RAVENNA 3 – 6 Materna Morelli Ravenna 01/07/2021 30/07/2021

32 RAVENNA 3 – 6 Scuola dell’infanzia  San Francesco di Sales Ravenna 01/07/2021 30/07/2021

33 RAVENNA 3 – 6 Via Rotta 103 Ravenna 01/07/2021 31/08/2021

34 RAVENNA 4 – 14 Via Isonzo 22 Ravenna 07/06/2021 10/09/2021

35 RAVENNA 4 – 14 Ravenna 07/06/2021 10/09/2021

36 RAVENNA 4 – 14 Piscina Comunale di Ravenna Via Falconieri 29/31 Ravenna 07/06/2021 27/08/2021

37 RAVENNA 5 – 13 Piazza Bernini 6 Ravenna

38 RAVENNA 5 – 18 Ravenna 14/06/2021 16/09/2021

39 RAVENNA 6 – 11 Ravenna 14/06/2021 10/09/2021

40 RAVENNA 6 – 11 Ravenna 14/06/2021 10/09/2021

41 RAVENNA 6 – 11 Elementare Morelli Ravenna

42 RAVENNA 6 – 11 Scuola Ricci Muratori Ravenna 21/06/2021 13/08/2021

43 RAVENNA 6 – 13 Ravenna 07/06/2021 02/07/2021

44 RAVENNA 6 – 13 Ravenna 07/06/2021 30/07/2021

45 RAVENNA 6 – 13 Via Lago di Como 27/A Ravenna 14/06/2021 31/07/2021

46 RAVENNA 6 – 13 Circolo Ravennate della Spada Via Falconieri 35 Ravenna 07/06/2021 02/07/2021

47 RAVENNA 6 – 13 Basilica Sant’Apollinare Nuovo Via di Roma 53 Ravenna 02/08/2021 13/08/2021

48 RAVENNA 6 – 13 Via Pomposa Ravenna 15/06/2021 31/08/2021

49 RAVENNA 6 – 13 Oratorio centro giovanile Don Bosco della parrocchia Via Antica Milizia 54 Ravenna

50 RAVENNA 6 – 13 Ravenna 07/06/2021 30/07/2021

51 RAVENNA 11 – 14 Planetario Ravenna, scuola Pascoli Ravenna 

52 RAVENNA 3 – 12 Rocca Brancaleone/ x maltempo scuola privata Ravenna 14/06/2021 03/09/2021

53 RAVENNA 3 – 6 Scuola dell’infanzia Mamma Margherita Ravenna 01/07/2021 31/07/2021

54 RAVENNA 6 – 11 Ravenna 

55 RAVENNA 6 – 11 Scuola Torre Ravenna 14/06/2021 06/08/2021

CRE CSI RAVENNA – CRE on the 
beach

Bondi Alessandro per conto CSI Ravenna Stabilimento balneare Nariz 

CRE E ...state con Teo 
Rullo Maria Letizia per Ass.ne sportiva You and me 
Danza Sportiva ASD

Parco Teodorico. Maltempo: scuola via canalazzo e 
struttura sportiva dell’associazione in via G. Rossi 53 

CREM  Comune di Ra CREM Il 
Gabbiano

Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew

CREM Comune di Ra CREM G.A. 
Monti

Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew Infanzia comunale G.A. Monti via Capodistria 6

CREM Comune di Ra CREM I Delfini
Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew

CREM Comune di Ra CREM Sergio 
Fusconi

Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew Infanzia comunale Sergio Fusconi

CREM Fond. Galletti Morelli Baronio
Ghizzoni Lorenzo per Fondazione Galletti Morelli 
Baronio

Via San Gaetanino 32

CREM Scuola materna S.Francesco di 
Sales

Marzocchi Don Mauro per conto Scuola materna 
parrocchiale S.Francesco de Sales 

Via Dismano 49

CREM Summer camp Pascucci Marta per Coop Il mondo di Heidi Nido Il mondo di Heidi

CRE Ass.ne Tralenuvole – Al Campo 
Tralenuvole

Piccini Maria Francesca per Ass.ne Tralenuvole
Campo da Rugby – Ravenna Rugby, scuola materna 
Garibaldi, scuola prim. Pascoli

CRE CSI RAVENNA – CREleone Bondi Alessandro per conto CSI Ravenna Rocca Brancaleone/ Scuola Camerani Via Rocca Brancaleone/ Via Bargigia 36

CRE LIBERTAS NUOTO RAVENNA
Scozzoli Roberto per conto ASD Libertas Nuoto 
Ravenna

CRE English Adventure City Camp
Di Pasquale Fulvia per conto Dream On Language 
School SRL Parco Sand Creek dal 07/06/2021 

al 02/07/2021  
dal 30/08/2021 
al 10/09/2021

CRE All’aria aperta Perticarà  Roberto per Associazione Sportiva RTA Circolo Tennis Dario Zavaglia Via Marani 1

CRE Estate al museo c/o Museo 
Classis

Sassatelli Giuseppe per Fondazione parco 
archeologico di Classe – RavennAntica Museo Classis Ravenna Via Classense 29

CRE Estate al museo c/o Museo Tamo Sassatelli Giuseppe per Fondazione parco 
archeologico di Classe – RavennAntica LaRa c/o Museo Tamo Via Rondinelli 2 

CRE Fond. Galletti Morelli Baronio
Ghizzoni Lorenzo per Fondazione Galletti Morelli 
Baronio

Via San Gaetanino 32
Dal 07/06/2021 
al 30/07/2021

dal 30/08/2021 
al 10/09/2021 

CRE Prog.Crescita CRE primaria 
RicciMuratori

Battistini Francesca per coop.va Progetto Crescita 
Solco

Piazza Ugo La Malfa 1 

CRE Azzurra Romagna Bravi Aurelio per conto ASD Azzurra Romagna ASD Azzurra Romagna Via Zalamella 88

CRE Basket June
Vianello Natalia per conto Basket Ravenna Piero 
Manetti Sdarl Palestra Morigia Via Sighinolfi 21

CRE Centro Mousiké  TUM PA' Music 
Camp

Sandrini Giovanni per Centro Mousiké Soc. Coop. Centro Mousiké / parco John Lennon

CRE Circolo Ravennate della Spada Marri Angelo per Circolo Ravennate della Spada

CRE English Adventure Museum 
Camp

Di Pasquale Fulvia per conto Dream On Language 
School SRL

CRE Le Pecore Nere Fresa Giovanni per ASD AIK SHINKEN SUI KAN 
Parco Teodorico; maltempo: sala polivalente 
parrocchia San Giovanni Operaio di via Mattei 

CRE Parrocchia S.Santi Simone e 
Giuda “Hurrà!”

Spada Luigi  per conto Parrocchia San Santi Simone e 
Giuda 

Dal 07/06/2021 
al 30/07/2021

Dal 
30/08/2021al 
10/09/2021  

CRE Sport Darsena Tagliati Gabriele per conto UISP Com. Territoriale RA Circolo Tennis Dario Zavaglia Via Curzola 1

CRE Ass.ne Tralenuvole – Junior 
Camp 

Piccini Maria Francesca per Ass.ne Tralenuvole Viale Santi Baldini 4 Dal 07/06/2021 
al 06/08/2021

Dal 23/08/2021 
al 10/09/2021 

CRE Pingu’s English Summer Camp Kukula Aleksandra per G&G School di A. Kukula Via Rocca Brancaleone/ via Pirano 54

CREM Parrocchia S.Santi Simone e 
Giuda RA Mamma Margherita 

Spada Luigi  per conto Parrocchia San Santi Simone e 
Giuda 

Via destra Canale Molinetto 139

CRE Ass.ne Tralenuvole – Tralenuvole 
e le stelle 

Piccini Maria Francesca per Ass.ne Tralenuvole
Planetario Ravenna, materna Garibaldi, primaria 
Pascoli

Viale Santi Baldini 4 
Dal 07/06/2021 
al 06/08/2021

Dal 23/08/2021 
al 10/09/2021 

CRE Prog.Crescita CRE primaria 
Torre

Battistini Francesca per coop.va Progetto Crescita 
Solco

Via Pavirani 15 
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56 RAVENNA 6 – 16 Ravenna 14/06/2021 03/09/2021

57 RAVENNA 3 – 14 Via Cesare Pavese, 5 01/07/2021 30/07/2021

58 RAVENNA 6 – 11 Via del Sale 88 14/06/2021 10/09/2021

59 RAVENNA 3 – 11 La Giuggiola Via Carraia Mensa 13 07/06/2021 10/09/2021

60 RAVENNA 3 – 6 Infanzia statale Il Piccolo Principe via L. Da Vinci 10 San Pietro in Vincoli 01/07/2021 30/07/2021

61 RAVENNA 3 – 6 Scuola materna Madre Teresa di Calcutta Via Gambellara 7 San Pietro in Vincoli 01/07/2021 02/08/2021

62 RAVENNA 7 – 11 Parrocchia San Lorenzo Via Gambellara 3 San Pietro in Vincoli

63 RAVENNA 3 – 11 05/07/2021 30/07/2021

64 RAVENNA 7 – 13 14/06/2021 13/08/2021

65 RAVENNA 3 – 6 Infanzia statale Nicola Bravi Sant’Antonio 01/07/2021 30/07/2021

66 RAVENNA 6 – 11 14/06/2021 06/08/2021

67 RAVENNA 3 – 6 Infanzia comunale Il Grillo Parlante 01/07/2021 30/07/2021

68 IL CAVALLINO A DONDOLO Lochi Maria Rita – asilo nido Il cavallino a dondolo 3-8 anni asilo nido Il cavallino a dondolo 05/07/21 28/08/21

69 ESTATE NATURA AL PARCO 7-14 anni 07/06/21 03/09/21

70 PISCINA COMUNALE 7-14 anni Piscina comunale 07/06/21 10/09/21

71 7-14 anni 21/06/21 31/08/21

72 7-14 anni 07/06/21 03/09/21

73 3-8 anni Scuola paritaria dell’infanzia 03/06/21 27/08/21

74 7-14 anni 14/06/21 08/08/21

75 3-8 anni 01/07/21 10/09/21

76 3-8 anni 05/07/21 29/08/21

77 7-14 anni 21/06/21 12/08/21

78 7-14 anni 07/06/21 10/09/21

79 RUSSI 3-6 anni Chiesuola 01/07/21 30/07/21

80 RUSSI 3-6 anni Scuola d'Infanzia “Aquilone” Godo 01/07/21 30/07/21

81 RUSSI 5-13 anni Campo Baseball Godo Campo Baseball Godo Godo 05/07/21 16/07/21

82 RUSSI 3-6 anni Via Pascoli, 15 Russi 05/07/21 30/07/21

83 RUSSI UNIONE SPORTIVA RUSSI 5-13 anni Russi 07/06/21 02/07/21

84 RUSSI ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEA DANZA 5-13 anni Russi 07/06/21 10/09/21

85 RUSSI ASSOCIAZIONE BASKET CLUB RUSSI 6-12 anni Russi 07/06/21 30/07/21

CRE Estate Standiana 2021 Spadaro Luigi per conto C.S.R.C.Portuali Parco della Standiana Via Standiana 

CRE Scuola Materna P.V. Ghezzo
Galeati Giancarlo per conto Scuola Materna P. E V. 
Ghezzo Scuola dell’infanzia P.V. Ghezzo S. P. In Campiano

CRE Estate al museo c/o Museo 
Didattico S.P.in Campiano 

Sassatelli Giuseppe per Fondazione parco 
archeologico di Classe – RavennAntica Museo del territorio di San Pietro in Campiano S. P. In Campiano

CRE La giuggiola Maioli Roberto per ASD Capra TEAM Basket Ravenna S.Marco Ravenna 

CREM Comune di Ra CREM Il Piccolo 
Principe

Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew

CREM Scuola materna madre Teresa 
di Calcutta

Zattini Vittorio per conto Scuola materna parrocchiale 
Madre Teresa di Calcutta

CRE Parrocchia San Lorenzo - S.P.in 
Vincoli

Zattini Vittorio per conto Parrocchia San Lorenzo
Dal 07/06/2021 
al 30/07/2021

Dal 01/09/2021 
al 10/09/2021  

CREM e CRE Scuola dell'infanzia 
E.Foschi

Ferrari Don Antonio per conto Parrocchia S.Zaccaria Scuola Infanzia E. Foschi; Stabilimento Balneare La Vela Via Dismano 504 
San Zaccaria e Lido 

di Classe 

CRE Falchi, lupi… e aquiloni
Gottifredi Massimo per conto Atlantide 
Soc.Coop.Sociale p.a. Museo NatuRa via Rivaletto 25 Sant Alberto

CREM Comune di Ra CREM Nicola 
Bravi

Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew

Via Canalazzo 209

CRE Estate insieme sul filo della 
memoria

Perini Mauro per Comitato Promotore Santerno – 
Associazione Culturale Ricreativa Santerno Ass. Culturale Ricreativa via Santerno Ammonite 262 Santerno

CREM Comune di Ra CREM Il Grillo 
Parlante

Franceschini Clementina per Comune di Ra appalto 
Consorzio Dadonew

via Fenaria Vecchia 8 Savarna

CERVIA Via Pinarella 379 – Cervia CERVIA

CERVIA Gottifredi Massimo – Atlantide soc. coop. Sociale p.a. c/o parco naturale – Cervia Via Forlanini c/o parco naturale – Cervia CERVIA

CERVIA Grandi Silvia  – Nuova Sportiva  S.S.D  A.R.L Via Val D’ Isere 1 – Cervia CERVIA

CERVIA NONE’MAITROPPOTARDI “ 
SUMMER CAMP”

Buscaroli Valentina Associazione Scolastica 
Nonèmaitroppotardi

Viale Roma, 4 – Cervia CERVIA

CERVIA
SAILING CAMP CIRCOLO NAUTICO 
CERVIA

Savelli Sergio - 
Circolo Nautico Cervia Amici della Vela Circolo Nautico Cervia Amici della Vela

Via Leoncavallo 9 – Cervia CERVIA

CERVIA
SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA 
PAPA GIOVANNI XXIII

Camprini Alberto – scuola paritaria Via Papa Giovanni XXIII  6 – Cervia CERVIA 

CERVIA CERVIA TENNIS Panbianco Paolo –  Tennis Cervia Tennis Cervia
Via Jelenia Gora 4 – Milano Marittima – 
Cervia

MILANO 
MARITTIMA

CERVIA ARCOBALENO BAY Gaggioli Gloria – Associazione Arcobaleno Bay Via Tacito 31 – Pinarella – Cervia PINARELLA

CERVIA
NONE’MAITROPPOTARDI “ 
SUMMER CAMP”

Buscaroli Valentina Associazione Scolastica 
Nonèmaitroppotardi

Via XXII OTTOBRE 14 – Pinarella – Cervia PINARELLA

CERVIA ASD JUNIOR CALCIO CERVIA Paolo Rossi – ASD Juinior Calcio Cervia ASD Juinior Calcio Cervia Via Pinarella  66 , Cervia PINARELLA

CERVIA TEN SPORT CENTER Masetti Fabrizia  - Ten Sport Center Ten Sport Center Viale Tritone  79 – Cervia PINARELLA

CRE Asilo Infantile D.M.A. Bucchi 
Scuola d'Infanzia privata paritaria
Asilo Infantile D.M.A. Bucchi

Scuola d'Infanzia privata paritaria
Asilo Infantile D.M.A. Bucchi

Via Argine Sn. Montone, 15

CREM – Centro Ricreativo Estivo 
Materno

Comune di Russi / 
Coop soc Zerocento

Scuola d'Infanzia “Aquilone” Via 
Montessori,10 Godo

C.R.E. A.S.D. Baseball Softball  A.S.D. Baseball Softball

CRE Scuola d'Infanzia privata paritaria 
 Asilo Giardino L.C. Farini 

Scuola d'Infanzia privata paritaria Asilo Giardino L.C. 
Farini 

Scuola d'Infanzia privata paritaria Asilo Giardino L.C. 
Farini 

C.R.E. U.S. RUSSI 2020 Stadio Bruno Bucci Stadio Bruno Bucci, Via Calderana 5/1 
Russi

SARA' UNA ESTATE... 
EMOZIONANTE”

Sede della Ass. Cultura Idea Danza;  Centro sociale 
Culturale Porta Nuova

Sede della Ass. Cultura Idea Danza in via 
Emilio Babini, 1 Russi
Centro Sociale Culturale Porta Nova, Via 
Aldo Moro, 2/1

C.R.E. Basket Club Russi
Tensostruttura situata nell'area verde “S. Matteini”

Tensostruttura situata nell'area verde “S. 
Matteini”
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86 RUSSI 6-13 anni Russi

87 RUSSI Oratorio Don Bosco 6-13 anni Oratorio Don Bosco Via Trieste, 33 Russi 14/06/21 16/07/21

88 RUSSI 7-14 anni Russi 28/06/21 30/07/21

89 RUSSI Centro Ricreativo Estivo Paradiso 6-13 anni 14/06/21 03/09/21

90 RUSSI 3-10 anni Scuola d'Infanzia Don Ferdinando Conti Via della Libertà, 49 San Pancrazio 05/07/21 30/07/21

C.R.E. RUSSI PADEL SSDRL RUSSI PADEL SSDRL Russi Sporting Club Russi Sporting Club 
21/06/2021
30/08/2021

31/07/2021
10/09/2021

Grest (Gruppo ESTivo) parrocchiale

C.R.E. Russi Volley Russi Volley Tensostruttura situata nell'area verde “S. Matteini”
Tensostruttura situata nell'area verde “S. 
Matteini”

Comune di Russi /
Coop soc Zerocento

Scuole Primarie: 
Via Don Minzoni, 17, Russi;
Via XVII Novembre, 2 S. Pancrazio;
Sede del Centro Paradiso :
Via Roma, 13 Russi

Scuole Primarie: 
Via Don Minzoni, 17, Russi;
Via XVII Novembre, 2 S. Pancrazio;
Sede del Centro Paradiso :
Via Roma, 13 Russi

Russi
San Pancrazio

CRE Scuola d'Infanzia privata paritaria 
 Don Ferdinando Conti 

Don Ferdinando Conti - Coop. Sociale
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