FAQ
1.D: La famiglia ha diritto al contributo se il bambino frequenta una
sola settimana di Centro estivo?
1.R: Il contributo, qualora la famiglia sia in possesso dei requisiti previsti dalla
DGR 276/2018, può essere erogato per minimo una e massimo tre settimane
di frequenza al centro estivo.
Possono essere richieste anche settimane in centri estivi diversi dell’elenco
pubblicato sul sito del Comune, assieme all’Avviso, ad es. 2 settimane presso
un centro ed una presso altro centro estivo: in questo caso vanno presentate
due domande distinte.
2.D: Il contributo alla famiglia è cumulabile con altri contributi?
2.R: Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso l’alunno benefici
di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
nell’estate 2018. Sono ammessi solo le agevolazioni tariffarie comunali in base
alle diverse fasce ISEE, se previste.
3.D: E’ necessario che le famiglie presentino il certificato vaccinale del
bambino?
3.R: No, non serve il certificato vaccinale, trattandosi di attività
extrascolastica.
4.D: Se una famiglia ha due o tre figli che frequentano il centro estivo,
il contributo di 70,00 euro è alla famiglia o al bambino?
4.R: Il contributo è a bambino. Vanno presentate domande diverse per ciascun
bambino.
5.D: Le sezioni primavera hanno bimbi che compiono tre anni durante
l’anno (nati 2015) e che probabilmente frequenteranno il centro estivo
della materna. Possono partecipare al progetto conciliazione i bimbi
della sezione primavera?
5.R: Come indicato dagli atti regionali possono ottenere il contributo i bambini
che nel 2018 compiono i tre anni. Sono comunque esclusi i bambini di due
anni. La Regione con propria nota del 17/04/2018 ha ribadito che
“confermiamo che il Progetto Conciliazione, riferendosi ai frequentanti dei
centri estivi così come definiti dalla direttiva 247/2018, non può erogare
contributi ai bambini frequentanti servizi 0-3 anni che realizzano attività estive,
per i quali il riferimento rimane la legge 19/2016 e le relative direttive” (cfr.
centri estivi nidi e servizi educativi alla prima infanzia 0-3 anni). Sono invece
ammissibili per il contributo i bambini che frequentano i centri estivi delle
scuole d’infanzia (3-6 anni).

6.D: Se una famiglia ha già presentato l’attestazione 2017 per
accedere ai servizi educativi comunali dell’anno scolastico 2017/18 e
non ha ancora l’attestazione ISEE del 2018, è obbligata a rifarla?
6.R: L’attestazione ISEE per accedere al contributo è quella fatta nel 2018,
tranne per le famiglie dei bambini già iscritti ai servizi comunali perché i
Comuni fanno riferimento all’attestazione 2017 per quelle famiglie che all’inizio
dell’anno scolastico 2017/2018 hanno presentato tale attestazione per ricevere
servizi educativi e servizi analoghi.
7.D: Se una famiglia non aveva una precedente attestazione ISEE e
non ha ancora quella del 2018, è obbligata a farla?
7.R: Si, è obbligatoria l’attestazione ISEE per accedere al contributo ed essere
inseriti nella graduatoria. Nel caso la famiglia non sia ancora in possesso
dell’attestazione deve immediatamente prendere appuntamento presso i CAF
per presentarla e allegare o inviare via mail (v. Avviso) la ricevuta
dell’appuntamento fissato per la compilazione. L’attestazione dovrà essere in
ogni caso presente in Banca Dati Inps entro il giorno 8/6/2018 per poter
consentire agli uffici di reperirla e di inserire la domanda di contributo in
graduatoria. In caso contrario, scadendo i termini per formalizzare la
graduatoria, si verrà esclusi dal contributo.
8.D: La famiglia deve anticipare la retta e riceverà poi il contributo di
70,00 euro?
8.R: No. La famiglia pagherà al cento estivo solo la differenza tra il contributo
di 70 euro e la retta settimanale dovuta (ad es. se la retta è 100 euro la
famiglia pagherà 30 euro e il Comune di Ferrara rimborserà tutti i centri estivi
dei contributi dovuti dalle famiglie. Per poter rimborsare il contributo è
necessario che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente frequentato e che i
centri estivi trasmettano le presenze e le fatture/ricevute rilasciate alle famiglie
(che dovranno essere sempre intestate alle famiglie e dovranno riportare
l’indicazione della somma pagata dalla famiglie e della quota di contributo)
9.D: Se il bambino non frequenta l’intera settimana il contributo viene
dato ugualmente?
9.R: No, il contributo viene rimborsato solo per le settimane di frequenza, ad
eccezione delle giornate di malattia, per le quali ci sia il certificato medico.
10.D: Le spese in più per le gite sono rimborsabili?
10.R: No, il contributo copre la retta onnicomprensiva di frequenza
settimanale, inclusi i pasti. Ogni altra spesa non già ricompresa nella retta non
può essere rimborsata a parte.

