
AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
CHE INTENDONO ADERIRE AL

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2020
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RIVOLTO AI MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I 3 E I 13 ANNI
NEL PERIODO ESTIVO GIUGNO/SETTEMBRE 2020
Approvato con Determinazione num.140 del 04/05/2020

INTEGRAZIONE PER PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
AL 05/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Istruzione 

Settore Cultura, Turismo, Servizi alla persona

Premesso che:

- con DGR 2213 del 22-11-2019 la Regione Emilia Romagna ha approvato il “Progetto
Conciliazione Vita-Lavoro” 2020, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per
sostenere le famiglie con figli  di  età compresa fra i  3 e i  13 anni che avranno la
necessità  di  utilizzare  servizi  estivi  per  bambini  e  ragazzi  nel  periodo  giugno/
settembre 2020; 

- con Delibera num. 31 del  19/03/2020  è stata approvata l’adesione del Comune  di
Argenta  al progetto conciliazione vita lavoro promosso dalla Regione Emilia Romagna;

- con Determinazione num.140 del 04/05/2020 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico  finalizzato  alla  individuazione  dei  soggetti  gestori  di  centri  estivi  che
intendono aderire al Progetto Conciliazione vita-lavoro 2020; 

- l’avviso pubblico, come approvato dalla suddetta Determinazione, è pubblicato all’
Albo Pretorio on line del sito web del Comune di Argenta;

- la scadenza per la presentazione delle istanze era fissata al 25/05/2020;

Considerato  che  la  Regione  Emilia  Romagna,  data  la  situazione  contingente  di
emergenza epidemiologica da COVID-19,  è in fase di approvazione di un protocollo di
linee guida per l’attivazione dei centri estivi che prevederà misure organizzative volte
alla prevenzione del contagio, in coerenza con  i contenuti delle “Linee guida per la
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gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, emesse dal Dipartimento  per le
politiche per la famiglia, allegato 8 al DPCM 17 Maggio 2020; 

in  accordo  con  i  Comuni  del  Distretto  sud-est  della  Provincia  di  Ferrara  che
adotteranno il medesimo atto; 

RENDE NOTO 

- che il termine per la presentazione delle istanze da parte dei  soggetti gestori di
centri estivi che intendono aderire al Progetto Conciliazione vita-lavoro 2020, di cui
all’avviso pubblico approvato con determinazione n.140 del 04/05/2020  è  prorogato
alla data del 05/06/2020;

- che le modalità indicate nell’avviso potrebbero subire modificazioni in relazione ai
contenuti del Protocollo Regionale di imminente approvazione;

- che i soggetti  gestori che abbiano già presentato istanza di adesione al Progetto
Conciliazione  vita-lavoro,  annualità  2020  non  saranno  tenuti  a  ripresentarla,  ma
dovranno produrre eventuali  integrazioni  alla stessa, in base a quanto stabilito dal
Protocollo Regionale.

Argenta,  21/05/2020 

F.to digitalmente

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Dr.ssa Ilaria Bosi


