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“PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I PROFUGHI 

UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE” 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESTATE 2022 

AVVISO PUBBLICO 

 

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera n. 731 del 9/05/2022, ha approvato il  “Progetto per 

il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 – 

anno 2022” per la prossima Estate 2022 che istituisce dei fondi per sostenere la più ampia 

partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini ai centri estivi o 

attività estive. 
 

DESTINATARI E REQUISITI: 

Bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2019) - sfollati 

dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici – che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle 

autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA FREQUENZA DI CENTRI/ATTIVITA’ ESTIVI: 

La famiglia o il titolare della potestà genitoriale/tutela legale o chi ne ha la custodia temporanea 

iscrive il bambino/ragazzo presso un centro estivo accreditato o attività estiva realizzata nei Comuni 

di Galeata o Santa Sofia. 

L’iscrizione deve essere effettuata entro il 20 giugno 2022 dalla famiglia o dal titolare della potestà 

genitoriale direttamente presso il gestore del centro/attività estivi scelti. 

 

L’elenco dei Centri estivi accreditati presso i Comuni di Galeata o Santa Sofia è pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune ed è raggiungibile dal seguente link: 

 

 

L’elenco delle attività estive rivolte ai ragazzi dai 14 ai 18 anni sarà pubblicato a breve sempre sul 

sito dell’ASP. 
 

CONTRIBUTO PREVISTO: 

Il contributo massimo erogabile è pari ad € 336,00 per ciascun bambino/ragazzo iscritto e 

frequentante. Il soggetto gestore del centro/attività estivi comunicherà all’ufficio comunale 

competente l’elenco dei bambini/ragazzi profughi ucraini iscritti. Il contributo sarà erogato al gestore 

del centro/attività estivi previa acquisizione della documentazione relativa all’iscrizione e alla 

frequenza. 
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