
Allegato 1 

 

Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per 

la partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 – anno 2022” 

 

1. Obiettivi generali  

La Regione Emilia-Romagna, per aiutare le popolazioni civili 

colpite dalla guerra che si è determinata in Ucraina a partire dal 

24 febbraio 2022 sostiene interventi a carattere umanitario, di 

cooperazione, di ricostruzione, di assistenza sociale e sanitaria, 

di alfabetizzazione linguistica e integrazione sociale, di supporto 

educativo ai minori, ai sensi della L.R 4/2022. Il presente progetto 

si indirizza in via prioritaria ai minori, ed in particolare alla 

promozione della partecipazione dei bambini e dei ragazzi 

all’offerta educativa estiva.  

Obiettivo è sostenere la più ampia partecipazione delle bambine 

e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini ai centri estivi 

o attività estive anche attraverso l’implementazione di servizi di 

supporto educativo, di interpretariato e mediazione linguistica nel 

periodo di sospensione delle attività scolastiche/educative e, allo 

stesso tempo, ampliare e favorire la fruizione a opportunità di 

socializzazione, apprendimento e integrazione, contrastando povertà 

educative e isolamento sociale. 

A tal fine viene previsto un sostegno economico agli Enti locali 

per l’inserimento dei bambine/i e i ragazze/i aventi i requisiti di 

cui al punto 2. nei centri/attività estive. 

Il finanziamento della misura è assicurato dalle risorse 

raccolte dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile, tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in 

cui sono confluiti i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni. 

 

2. Destinatari:  

Sono destinatari della presente misura bambine/i e ragazze/i di 

età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005 ed entro il 

31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici 

presenti sul territorio regionale, che abbiano presentato 

dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

3. Contributo alla frequenza dei Centri/attività estive: 

determinazione e vincoli 

Il contributo è determinato come concorso alla copertura 

parziale o totale del costo di frequenza a centri/attività estive 

fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.  



Le attività finanziabili sono: 

• copertura parziale o totale del costo di partecipazione a 

Centri/attività estive, comprese attività di socializzazione, 

ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da 

modalità organizzative flessibili, funzionali alla massima 

adesione da parte dei bambini/e e ragazzi/e; 

• implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto 

educativo, di interpretariato e mediazione linguistica, di 

aiuto nei compiti in previsione del nuovo anno scolastico, ecc.. 

• voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri 

estivi, in analogia a quanto previsto dalla DGR 598/2022; 

Sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo 

dal 1 giugno al 30 settembre 2022. 

 

4.  Procedure per l’individuazione delle famiglie 

beneficiarie del contributo 

I Comuni/Unioni di Comuni provvedono, direttamente o tramite i 

soggetti gestori, alla raccolta delle domande di accesso al 

centro/attività estive. 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal titolare 

della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha la custodia 

temporanea al Comune in cui il minore è accolto, indipendentemente 

dalla ubicazione del Centro/attività estive che potrà essere anche 

in distretti differenti e pertanto sull’intero territorio regionale. 

Ai fini di garantire un’adeguata diffusione della misura, e per 

sostenere il più ampio accesso da parte dei destinatari, le 

informazioni dovranno essere adeguatamente pubblicizzate e tradotte 

in lingua ucraina e/o inglese e i comuni potranno avvalersi della 

collaborazione dei soggetti a vario titolo coinvolti 

nell’accoglienza (gestori CAS e Sai, enti del terzo settore, istituti 

scolastici, sportelli informativi per stranieri, ecc..).  

 

5. Risorse finanziarie e assegnazione ai Distretti 

Al finanziamento del presente progetto concorrono risorse per 

complessivi euro 500.000,00. 

La quantificazione per ciascun Distretto è determinata in 

funzione dei potenziali destinatari ovvero in base all’incidenza 

della presenza di minori ucraini giunti in Emilia-Romagna a seguito 

del conflitto in età compresa tra i 3 e i 17 (nati dall’01/01/2009 

ed entro il 31/12/2019) come riportato nella tabella che segue:  

  



PROV 
AMBITO DISTRETTUALE 

SOCIO SANITARIO 

ENTE CAPOFILA DI 
DISTRETTO 

 
CF pop 3-17 euro 

PC 

DISTR. CITTÀ DI PIACENZA Comune di Piacenza 00229080338 
278 17.233,00  

DISTR. LEVANTE Comune di Fiorenzuola 
D'Arda 00115070336 156 9.670,00 

DISTR. PONENTE Comune di Castel San 
Giovanni 00232420331 160 9.918,00   

PR 

DISTR. PARMA Comune di Parma 00162210348 
255 15.807,00 

DISTR. FIDENZA Comune di Fidenza 82000530343 
74 4.587,00   

DISTR. VALLI TARO E CENO Unione Comuni Valli Taro e 
Ceno 92178290349 45 2.790,00   

DISTR. SUD EST Comune di Langhirano 00183800341 
108 6.695,00   

RE 

DISTR. VAL D’ENZA Unione dei Comuni Val 
d'Enza 91144560355 146 9.050,00 

DISTR. REGGIO EMILIA Comune di Reggio 
nell’Emilia 00145920351 549 34.032,00   

DISTR. GUASTALLA Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana 90013600359 108 6.695,00   

DISTR. CORREGGIO Unione Comuni Pianura 
Reggiana 02345260356 107 6.633,00 

DISTR. SCANDIANO Unione Tresinaro Secchia 02337870352 
90 5.579,00   

DISTR. CASTELNOVO NE' 
MONTI 

Unione Montana dei Comuni 
dell'Appennino Reggiano 91167000354 92 5.703,00   

MO 

DISTR. CARPI Unione delle Terre D'Argine 03069890360 
177 10.972,00   

DISTR. MIRANDOLA Unione Comuni Modenesi 
Area Nord 91019940369 127 7.873,00   

DISTR. MODENA Comune di Modena 00221940364 
425 26.345,00   

DISTR. SASSUOLO Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico 93034060363 179 11.096,00   

DISTR. PAVULLO NEL 
FRIGNANO 

Unione dei Comuni del 
Frignano 03545770368 59 3.657,00   

DISTR. VIGNOLA Unione Terre di Castelli 02754930366 
159 9.856,00   

DISTR. CASTELFRANCO 
EMILIA 

Unione Comuni del Sorbara 
- Bomporto 94090840367 105 6.509,00 

BO 

DISTR. RENO, LAVINO E 
SAMOGGIA 

Unione Comuni Valli del 
Reno, Lavino e Samoggia 91311930373 115 7.129,00   

DISTR. APPENNINO 
BOLOGNESE 

Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese 91362080375 105 6.509,00   

DISTR. SAVENA IDICE Comune di S. Lazzaro di 
Savena 00754860377 144 8.926,00   

DISTR. PIANURA EST Unione Reno Galliera 02855851206 
260 16.117,00   

DISTR. PIANURA OVEST Unione Terre d'Acqua 03166241202 
90 5.579,00   

DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA Comune di Bologna 01232710374 
805 49.901,00   

DISTR. IMOLA Nuovo Circondario Imolese 90036770379 
250 15.497,00   

FE 

DISTR. OVEST Comune di Cento 81000520387 
133 8.244,00   

DISTR. CENTRO-NORD Comune di Ferrara 00297110389 
546 33.846,00   

DISTR. SUD-EST Comune di Codigoro 00339040388 
239 14.815,00   

RA 

DISTR. RAVENNA Comune di Ravenna 00354730392 
222 13.761,00   

DISTR. LUGO Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna 02291370399 89 5.517,00   

DISTR. FAENZA Unione della Romagna 
Faentina 90028320399 82 5.083,00   

FC 

DISTR. FORLÌ Comune di Forlì 00606620409 
244 15.125,00   

DISTR. CESENA-VALLE DEL 
SAVIO 

Unione dei Comuni Valle del 
Savio 90070700407 158 9.794,00   

DISTR. RUBICONE Unione Rubicone e Mare 90051070408 
138 8.554,00 

RN 

DISTR. RIMINI Comune di Rimini 00304260409 
743 46.058,00   

DISTR. RICCIONE Comune di Riccione 00324360403 
304 18.845,00   

TOTALE   
8.066 

             
500.000,00   



*Per effetto arrotondamento sono stati assegnati 1 € in più al Distretto Valli Taro e Ceno 

 

6. Modalità di erogazione delle risorse finanziarie all’Ente 

capofila di Distretto 

A livello distrettuale i Comuni definiscono le modalità di 

programmazione e di gestione delle risorse. 

Entro il 30/10/2022 l’Ente capofila di Distretto dovrà inviare 

all’Area Infanzia, Adolescenza. Pari opportunità. Terzo settore il 

dato di sintesi relativo al numero complessivo di bambini e ragazzi 

che hanno fruito del servizio con le specifiche di genere, e la 

rendicontazione economica, con evidenziazione della spesa sostenuta 

per ciascun beneficiario, secondo le specifiche tecniche che 

verranno successivamente comunicate dal Responsabile dell’Area 

Infanzia, adolescenza. Pari opportunità. Terzo settore. 

A seguito del controllo della documentazione di cui sopra, sarà 

erogato all’Ente capofila di Distretto la quota spettante sulla base 

dell’effettiva spesa sostenuta e della valutazione della congruità 

della documentazione trasmessa. 

 


