
PORGETTO CONCILIAZIONE VITA –LAVORO  2019  
Servizio Politiche Educative e alla Genitorialità –centro Estivo Uisp Melozzo – accreditato 2018/2019

IMPORTANTE:

DURANTE L’ISCRIZIONE PRESSO GLI UFFICI UISP _ FORLI  Via AQUILEIA n, 1 

MANTENERE COPIA DELLA AVVENUTA ISCRIZIONE SU APPOSITO MODULO RILASCIATO DAGLI UFFICI

PORTARE CON SE CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE 

1. Che cos’è il FSE? Fondo sociale Europeo

Sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi approvato dalla giunta regionale, con deliberazione 
n. 225/2019, ha stanziato un badge economico   per consentire ai genitori di fronteggiare la spesa e favorire 
la massima partecipazione dei bambini ai servizi estivi .

2. Cosa Prevede il FSE?

Un Contributo VOUCHER per bambino richiedente  è di 84  € a settimana per un massimo di 04 settimane 
( VOUCHER) 

Per bambini dai 03 ai 13 anni. possono presentare domanda dal 8 Aprile al 14 Maggio.

NOVITA 2019:

Possibilità di riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane (oltre a 4) nel caso in cui il 
costo settimanale sia inferiore a 84 €, purché non si superi il massimo erogabile di 336 € .

Possibilità dio richiesta del contributo da parte di famiglie in cui lavora solo un genitore se l’altro è 
impegnato in modo continuativo in compiti di cura legati alla presenza di componenti il nucleo familiare 
con disabilità grave o non autosufficienza.

3. Entro quando posso richiederlo?

FORLI

Da  08 Aprile  a  14 Maggio  2019

 Presso uffici -Unità Diritto alla Studio del Comune di Forlì in via Sforza n.16- Piano terra con la ricevuta di 
iscrizione al C.estivo.

 Referente Cristina Venturi tel .0543712114

Per chi risiede nei distretti limitrofi (Forlimpopoli-Meldola-Civitella-Galeata-S.Sofia-Premilcuore-Portico S. 
Benedetto-Tredozio-Modigliana-Dovadola Rocca S. Casciano- Predappio-Castrocaro) dovrà recarsi al proprio 
ufficio di riferimento per le politiche educative.

4. Chi ne ha diritto? Requisiti necessari 

Requisiti necessari sul sito www.comune.forli.fc.it 

- Richiedente deve essere (residente in Emilia Romagna)
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo famigliare (ISEE), applicabile a 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni, non superi 28.000 €. 

http://www.comune.forli.fc.it/


- Reddito Isee annuo non superiore a 28.000€ -  da consegnare al momento della richiesta con 
riferimento ai redditi del 2017.  ( ci si può recare ai CAFF  di fiducia )

- Certificazione da parte del centro estivo dell’avvenuta Iscrizione – Modello prestampato che 
troverete presso gli uffici Uisp  – debitamente compilato e firmato dal richiedente. 

- Documentazione necessaria richiesta da ogni distretto (vedi Sito www.comune.forli.fc.it
5. Quando saprò se posso usufruirne?

Sul sito www.comune.forli.fc.it sarà pubblicato l’elenco di coloro che possono usufruire dei voucher 
Conciliazione vita- Lavoro - FSE 

6. Cosa devo pagare quando mi iscrivo preventivatamene al centro estivo scelto, per consegnare la 
richiesta al mio Comune di riferimento?

La segreteria Uisp FORLI CESENA, prevede una quota associativa di 5 €, che non verrà rimborsato nel caso il 
bambino non partecipasse effettivamente a nessuna delle settimane richieste. 

Questo tesseramento varrà come pre iscrizione al C.estivo e terrà il posto al nuovo iscritto fino al 31 
Maggio 2018.  

Nel caso il richiedente non sarà nella lista pubblicata sul sito www.comune.forli.fc.it   il centro estivo  avrà 
facoltà di non accettare il bambino previa  conferma delle settimane in questione da parte del 
richiedente. 

7. Quanto devo pagare se il centro estivo costa di Più?

Al momento del pagamento la segreteria decurterà un totale di 84 € sulla quota del C.estivo e il richiedente 
dovrà versare immediatamente l’importo mancante.

Es. costo settimana centro estivo 92 €/Contributo FSE 84 €/Totale da versare 8€

8. Se il bambino va in gita – e il centro estivo mi chiede una quota di partecipazione, posso utilizzare 
il voucher contributo? 

Si, purché al momento dell’iscrizione il richiedente faccia presente alla segreteria UISP che quella settimana 
il centro estivo prevede una quota di partecipazione straordinaria.

9. Quando la settimana del centro estivo costa meno di 84€, posso avere il buono rimanente la 
settimana successiva?

No, poiché il richiedente può riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane (oltre a 4) 
nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84 €, purché non si superi il massimo erogabile di 336 €

10. Nel caso mio figlio iscritto e avente diritto   al FSE, per malattia o altro non potesse effettivamente
frequentare le settimane del centro estivo posso posticipare l’iscrizione le settimane successive o 
l’anno successivo?

No.  La segreteria rilascerà una ricevuta che attesta la settimana interessata, farà fede l’elenco presenze del 
C.estivo stesso.

11. Nel caso mio figlio iscritto e avente diritto al FSE, volesse frequentare tre settimane in periodi 
diversi durante l’apertura del cestivo, può farlo?

Si, l’iscritto al centro estivo al diritto di frequentare in un periodo qualsiasi durante l’apertura del centro 
estivo, in quanto farà fede la ricevuta della segreteria, ma il genitore deve già indicare nel modello di 
iscrizione le settimane – sottoposte a copertura VOUCHER 

http://www.comune.forli.fc.it/
http://www.comune.forli.fc.it/

