
Modalità di erogazione del contributo

 CENTRI ESTIVI “SCUOLE APERTE”

Sono  destinatari del contributo regionale per la copertura parziale o totale del costo di iscrizione ai servizi  
estivi i ragazzi residenti nel Comune di Bologna, di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed 
entro il 31/12/2019) in possesso di un’attestazione ISEE non superiore a 28.000,00 euro presentata al Comune 
di Bologna, e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni 
(nati  all’01/01/2005 ed entro il  31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) delle famiglie che hanno frequentato i servizi estivi del progetto Scuole Aperte collocati 
nel comune di Bologna.

Per la frequenza a questa tipologia di servizi viene erogato il solo contributo regionale “Progetto conciliazione 
vita-lavoro”,  i  cui  requisiti  sono  indicati  nell’  Avviso  centri  estivi  2022 presente  al  seguente  link: 
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi

Il contributo viene assegnato a fronte della frequenza di almeno un giorno per turno e fino ad esaurimento delle  
risorse. 

Il contributo alla singola famiglia per ciascun ragazzo è determinato come contributo per la copertura del costo  
di iscrizione ed è: 
• pari all’effettivo costo di iscrizione per ogni settimana fino ad un massimo di  112,00 euro; 
• complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun ragazzo.

Come     richiedere     il     contributo  
Il contributo andrà richiesto agli uffici scuola dei Quartieri di residenza, previo appuntamento, oppure via mail, 
entro     e non     oltre     il     15 settembre   presentando i seguenti documenti:

1) apposito modulo richiesta contributo 
2) allegare al modulo:

(a) dichiarazione altri contributi
(b) fotocopia carta d’identità
(c) attestato di frequenza del centro estivo
(d) ricevuta o fattura di pagamento

Il  Modulo di  richiesta contributo e il  modulo “dichiarazione altri  contributi”  da utilizzare sono disponibili  qui  
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi; allo stesso link sono presenti modelli 
di attestazione di frequenza - pagamento utilizzabili dagli Istituti Comprensivi.

Il contributo sarà erogato a rimborso direttamente alla famiglia sul conto corrente comunicato con l’apposita 
modulistica, presumibilmente entro l’anno corrente.
Il suddetto contributo è cumulabile con altri contributi da altri soggetti pubblici e/o privati purché non superiori  
complessivamente il costo della retta. Tali contributi dovranno essere dichiarati tramite la modulistica 
“dichiarazione altri contributi”.

Presentazione     Isee     On     line  
Per le famiglie che non avessero già presentato un ISEE al Comune di Bologna oppure che intendessero 
presentarne uno più aggiornato e comunque non superiore a 28.000,00 euro possono farlo attraverso il portale 
Scuole on-line al link  scuola.comune.bologna.it utilizzando possibilmente i browser Mozilla Firefox o Google 
Chrome (credenziali SPID). L’ISEE dovrà essere presentata entro il 15 settembre, dopo tale data non saranno 
considerate utili ai fini dell’erogazione del contributo. .

Importante: 
I dati acquisiti possono essere comunicati alla Regione Emilia Romagna  per le attività di controllo previste. 
Nel caso in cui si optasse per l’invio della documentazione suddetta tramite mail, l’utente è tenuto a conservare 
la documentazione originale per i controlli suddetti.  

https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944/api/content/download?id=627a438a550c2c009a58317f
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi
https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-servizi-estivi


QUARTIERE e-mail Telefono

Q.re B. Panigale - Reno
Via M.E. Lepido 25/2,
Via Battindarno 123

ScuoleBorgoReno@Comune.Bologna.it 051 2197511

Q.re Navile Via Saliceto 5 ScuoleNavile@Comune.Bologna.it 051 2197211

Q.re Porto - Saragozza
Via Pietralata 60

ScuolePortoSaragozza@Comune.Bologna.it 051 2197811

Q.re S. Donato - S. Vitale
P.zza Spadolini 7

ScuoleSandonatoSanvitale@Comune.Bologna.it
051 2196898
051 2196899

Q.re Santo Stefano Via S.
Stefano 119

GruppoScuoleSStefano@Comune.Bologna.it 051 2197011

Q.re Savena Via Faenza 4 ScuoleSavena@Comune.Bologna.it 051 2197424
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