
Opportunità estive  rivolte a ragazzi con disabilità in età da 14 a 19 anni

Contesto istituzionale

L’Amministrazione comunale, sulla base degli esiti di un tavolo di lavoro interistituzionale, che ha coinvolto 
l’Azienda Usl, i Settori comunali competenti e le Istituzioni Scolastiche, ha approvato nel mese di giugno  
2019 un progetto per sostenere l’accesso dei ragazzi con disabilità nella fascia di età compresa tra i 14 e i 
19 anni, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, alle opportunità estive presenti sul territorio.  

Destinatari dell’iniziativa
Ragazzi con disabilità (CIS) e non autosufficienti, residenti nel Comune di Bologna e frequentanti una scuola 

secondaria di secondo grado, in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, appartenenti a  

famiglie in difficoltà nella conciliazione dei tempi di gestione del lavoro e nei compiti di cura degli adolescenti.

Tipologia degli interventi proposti
L’iniziativa riguarda due tipologie di intervento:
1. Contributi  economici a  favore  delle  famiglie  per  la  fruizione  di  iniziative  private  presenti  sul 

territorio.
2. Interventi educativi svolti in maniera diretta presso le scuole secondarie di secondo grado che nei 

mesi estivi realizzano attività rivolte ai ragazzi già frequentanti quelle scuole.

Contributo economico per l’accesso

Il Comune erogherà dei contributi economici individuali per facilitare l’accesso a iniziative estive specifiche  
per ragazzi con disabilità nella fascia di età 14-19 anni.
I contributi verranno riconosciuti alle famiglie sulla base del valore ISEE ed erogati direttamente al gestore 
del  centro estivo a totale o parziale copertura della retta prevista, previa delega da parte della famiglia  
richiedente. Di seguito alcuni elementi portanti del sistema:
 il contributo viene erogato per un massimo di 3 settimane nel periodo estivo di chiusura delle scuole  
e il suo valore settimanale è così articolato in relazione al valore ISEE:

ISEE da euro ISEE a euro Contributo massimo erogabile 
settimanale

0,00 28.000,00 300,00
28.001,00 e oltre 210,00

 in  entrambi  i  casi,  qualora le famiglie chiedano di  frequentare un centro  che prevede una retta  
superiore alla quota massima erogabile dal Comune, la quota eccedente sarà a carico delle famiglie stesse;

 la  presentazione dell’ISEE  è  condizione  necessaria,  in  assenza  non  potrà  essere  erogato  il 
contributo. Per richiedere il contributo è sufficiente aver sottoscritto una DSU valida anche se non si è ancora 
in possesso del valore ISEE oppure aver fissato un appuntamento al CAF per sottoscrivere la DSU. E’  
possibile anche utilizzare un ISEE già presentato per servizi scolastici valido per l’anno scolastico appena 
concluso.  In caso di mancata presentazione dell’ISEE, il contributo non verrà erogato e la famiglia si farà 
carico dell’intera spesa per l’iscrizione.
 il valore settimanale del contributo non può comunque superare la retta di frequenza;
 il contributo può essere erogato solo a fronte di una frequenza effettiva del centro estivo per almeno 
un giorno alla settimana;

 i contributi vengono assegnati nell’ambito delle risorse disponibili stanziate a questo fine, pertanto le 
domande verranno inserite in elenchi settimanali ordinati in  modo crescente rispetto al valore ISEE. Ogni 



giovedì,  a  partire  dal  27  giugno  e  fino  al  25  luglio,  verrà  fatto  un  riscontro  economico  sui  contributi  
riconosciuti nella settimana e verrà inviata una comunicazione per e-mail alla famiglia sul riconoscimento e 
sul  valore del  contributo spettante. A fine giugno sarà verificata la disponibilità economica residua e,  in 
presenza di fondi, si potranno continuare ad accogliere ulteriori richieste di contributo fino alla scadenza del  
25 luglio 2019. 

Modalita’ di accesso
A ) Contributi Economici

Le famiglie che intendono far frequentare ai propri figli iniziative presenti sul territorio e rivolte alla fascia di 
età 14 – 19 anni, devono presentare domanda al Quartiere di residenza con le modalità e i criteri di seguito  
indicati:

1. La  famiglia  individua  l’iniziativa  estiva  sul  territorio  e  compila  la  modulistica  appositamente 
predisposta per richiedere il  contributo indicando: il  centro estivo scelto, i  periodi di frequenza e il  costo 
settimanale richiesto dal gestore del centro. Acquisisce la valutazione di congruità tecnica da parte di un  
referente della Neuropsichiatria dell’Ausl e procede all’iscrizione al centro estivo.
2. La famiglia presenta al Quartiere di residenza la richiesta di contributo per le settimane d’iscrizione,  
completa della valutazione del Neuropsichiatra e delle informazioni richieste relativamente all’ISEE di nucleo.
3. Il Quartiere protocolla la domanda e fornisce ricevuta al richiedente.
4. A tutte le domande ricevute entro le ore 13.00 di ogni giovedì fino al 25 luglio 2019, verrà inviata una 
e-mail dal quartiere che comunicherà l’esito della richiesta.
5. Il contributo verrà liquidato al gestore, previa eventuale delega all’incasso da parte della famiglia, a  
copertura parziale o totale della retta di frequenza e previa verifica presso il gestore dell’avvenuta frequenza.
6. In assenza di delega, per qualsivoglia motivo, il contributo sarà liquidato direttamente alla famiglia a 
titolo di rimborso parziale o totale della  retta. In tal caso si dovrà comunicare al Quartiere l'IBAN del conto 
corrente di cui si è intestatari o cointestatari e sul quale si richiede di effettuare l'eventuale rimborso.
7. Sarà possibile presentare domanda di contributo fino al 25 luglio 2019.

2) Interventi Educativi
Nel caso in cui il  genitore intenda far frequentare al figlio iniziative extrascolastiche realizzate da Istituti  
secondari di secondo grado presso cui il  ragazzo è già iscritto  (in via  eccezionale scuole secondarie di 
primo grado per ragazzi entro i  16 anni se il  progetto educativo è coerente con le iniziative estive della  
scuola), l’Amministrazione comunale metterà a disposizione un intervento educativo a supporto del ragazzo,  
in analogia con quanto avviene durante l’anno scolastico e con l’obiettivo di assicurare una fruizione proficua 
dell’iniziativa e una continuità con gli obiettivi educativi espressi nel PEI.

In particolare vengono evidenziate le iniziative organizzate nelle 3 settimane prima dell’avvio dell’anno 
scolastico presso le scuole secondarie di secondo grado, la cui frequenza da parte di ragazzi con disabilità  
già iscritti a quelle scuole richiede un supporto educativo specialistico in continuità  con gli interventi rivolti  
all’inclusione scolastica in corso d’anno. La richiesta viene formulata direttamente al quartiere dalle scuole  
secondarie di secondo grado che prevedono aperture estive nell’ambito del progetto Scuole Aperte.
Gli interventi saranno svolti da educatori, presso gli Istituti di secondo grado:

Scuole Aperte Manfredi Tanari
Scuole Aperte Belluzzi Fioravanti
Scuole Aperte Serpieri
Scuole Aperte Crescenzi Pacinotti
Scuole Aperte Rosa Luxemburg
Scuole Aperte Liceo Minghetti

Per le iscrizioni è necessario rivolgersi direttamente ai sopracitati istituti superiori.


