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ARTESTATE  
Centro Estivo  organizzato dalla Cooperativa sociale Eidé per bambini dai 5 agli 11 anni  

Artestate è un centro estivo per giocare con le 
diverse forme d’arte, accompagnati da 
educatori ed esperti, in un clima di 
divertimento e svago.  
È frutto dei 20 anni di esperienza della 
Cooperativa sociale Eidé e si basa su una 
grande cura del progetto educativo.  
Artestate prevede un’ambientazione narrativa 
come sfondo alle diverse attività, nella 
convinzione che essere immersi in 
un’avventura e immedesimarsi con 
personaggi fantastici permetta ai bambini di 
vivere un’esperienza coinvolgente e 
appassionante. 
Artestate alterna giochi di movimento, attività 
creative ed espressive (manualità, teatro, 
laboratori scientifici…), spazio compiti, 
momenti di socializzazione libera. I/le 
bambini/e lasceranno la sede solo per la 
giornata in piscina o per uscite in giornata. 
La varietà della programmazione e la cura 
delle relazioni all’interno del gruppo va nella 
direzione di accogliere e valorizzare le 
diversità di ciascuno. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DOVE:  Centro Parrocchiale Corpus Domini, Via De Giovanni, 8 – Parma. Si può raggiungere con gli autobus n° 5-9-19 da Via Zarotto 
(fermata tra V. Mascagni e V. Bocchialini) 
PERIODO:   
dal   09  luglio     al   13   luglio   2018              
dal   16  luglio     al   20   luglio   2018 
dal   23   luglio    al   27   luglio   2018 
dal   30  luglio     al   03  agosto   2018 
ORARI:  
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00   
Possobilità di orario ridotto  (dalle 7.45 alle 12.30, pasto escluso) 
COSTI:   
Orario fino alle ore 18.00:             € 168  alla settimana (pranzo compreso);  
Orario ridotto fino alle ore 12.30: € 105  alla settimana (solo mattina, pranzo escluso)  
Quota per i fratelli:                        € 135  alla settimana per il secondo figlio iscritto 
Le quote comprendono un’uscita settimanale in piscina  
ISCRIZIONI : E’ necessario presentarsi presso Coop. Eidè, piazza Duomo 3 - 43121 Parma (PIANO 
TERRA) dal 14 maggio 2017 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì e giovedì anche dalle 14.00 
alle 15.00. Oppure previo appuntamento. All’atto dell’iscrizione è necessario presentare una caparra 
RECAPITI:  
Tel.  0521.236628;   347.4475463;  Fax 0521.1912623 
E-mail:  segreteria@coopeide.org;   s.montanari@coopeide.org; 
Sito:       www.coopeide.org             Facebook: Cooperativa Eidé 

 
 
 



ESTATECONNOI  
Centro Estivo organizzato da  
SSD Villa Bonelli arl    
per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni 

        
ESTATECONNOI  è un laboratorio multidisciplinare che 
valorizza sportività, creatività e ingegno di bambini e ragazzi 
favorendo la capacità di relazione all’interno del gruppo. 
Elemento principe del centro sarà “l’acqua”, proposta tutti i 
giorni sia come attività sportiva strutturata (corso di nuoto - 
acquaticità),   sia come momento ricreativo e di relax. 
Al centro di tutto, 20 anni di esperienza su tematiche sportive e 
ricreative centrate sull’unicità della persona, sul rispetto dei 
compagni e dell’ambiente con progetti tematici settimanali. 
PRESENTAZIONE PROGRAMMI : 

inizio MAGGIO   il campo verrà presentato a tutti gli 
interessati. 
LE FORMULE DI PARTECIPAZIONE : 

• Junior club: 6/14  anni (tempo pieno) 
• Baby club : 3/5 anni 

LE NOSTRE ATTIVITÀ : 
• Piscina tutti i giorni con corso di acquaticità-nuoto 
• Sport a rotazione e giochi di gruppo 
• Assistenza allo studio 
• Laboratori scientifici 
• Laboratori teatrali e musicali 
• Attività speciali: tendate – uscite a tema - gite 

LE STRUTTURE A DISPOSIZIONE 

• 3 piscine 
• Sale per laboratori 
• Zona relax 
• 2 campi beach volley 
• Parco giochi 
• Campo green volley 
• Campetto da calcio 
• Area polifunzionale 

 

 
 

 
 
 

 
  

DOVE: Campus Universitario, c/o Podere la Grande 169/c Fronte Piscina Baia Blu 
PERIODI:  dal 11 giugno al 14 settembre 2018  

dal  11 giugno    al  15 giugno   2018 

dal  18 giugno    al  22 giugno    2018 

dal  25 giugno al. 29 luglio     2018 

dal  02 luglio      al  06uglio     2018 

dal  09  luglio      al  13 luglio     2018 

dal  16 luglio     al  20 luglio     2018 

dal  23 luglio     al  27 luglio     2018 

dal  30 luglio   al  03 agosto  2018 

dal  06 agosto    all’10 agosto  2018 

dal  20 agosto    al  24 agosto  2018 

dal  27 agosto    al  31 agosto   2018 

dal  03 settembre al  07 settembre 2018 

dal  10 settembre al  14 settembre 2018 
 

ORARI: Tempo pieno 7,30 - 18,00  

COSTO SETTIMANALE: Tempo pieno 130,00 euro a settimana    
SCONTO fratelli per turni a prezzo pieno  
ISCRIZIONI: Podere la Grande 169/d Campus Universitario – da lunedì 14 maggio 2018. 

…………………………………………………LUNEDI’           13.00 alle 14.00 
                                                                            GIOVEDI’         12.00/ 13.45 e dalle 18.30 alle 20.00 
                                                                            SABATO            12.00/14,00 

Dal  12 giugno 2018 presso la sede del centro estivo dal martedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 18.00. 
RECAPITI: Segreteria iscrizioni: 0521 1563660 - 0521 905201 -  email: info@villabonelli.org - www.villabonelli.org  

 



GIOCAMPUS ESTATE 2017 

Centro Estivo per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni 

 

 
Giocampus Estate è una proposta estiva del progetto educativo 
multidisciplinare promosso da un’Alleanza Educativa pubblico-
privata in continua espansione che accompagna ogni estate 
bambini e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, in un percorso atto alla 
promozione di corretti stili di vita attraverso l’educazione 
motoria, alimentare ed ambientale. 
 
Giocampus offre attività specifiche e/o opzionali per ogni fascia 
d’età: un’eccezionale esperienza di gioco e di crescita nello 
splendido contesto verde del Campus Universitario che offre 
strutture di eccellenza per sperimentare numerose attività sportive 
e di movimento oltre a diversi laboratori e attività ludico-creative.  
 
Sarà disponibile il servizio bus Giocampus Express con personale 
educativo a bordo, per garantire andata e ritorno dal Campus. Il 
percorso prevede diversi punti di raccolta individuati nelle zone 
nevralgiche della città.   
 
Per maggiori informazioni consultare:  
il sito Giocampus: www.giocampus.it  
e la pagina facebook:  www.facebook.com/giocampusofficial 

 

 

 

DOVE: Campus Universitario, Parco Area delle Scienze, 105/a - Parma 
PERIODO: Turni  QUINDICINALI     
dal 11 Giugno  al 15 Giugno  2018 
dal 18 Giugno  al 22 Giugno  2018 
dal 25Giugno   al 29 Giugno  2018 
dal 02 Luglio   al 06 Luglio   2018 
dal 09 Luglio   al 13 Luglio   2018 
dal 16 Luglio   al 20 Luglio   2018 
dal 23 Luglio   al 27 Luglio   2018 
dal 30 Luglio   al 03 Agosto  2018 
dal 06 Agosto  al 10 Agosto  2018 
dal 13 Agosto  al 17 Agosto  2018 (4 gg) 
dal 20 Agosto  al 24 Agosto  2018 
dal 27 Agosto  al 31 Agosto  2018 
dal 03 Settembre al 07 Settembre 2018 
dal 10 Settembre al 14 Settembre 2018 
 
In ciascuno dei primi tre turni , Giocampus potrà accogliere 60 iscrizioni con l’utilizzo dei buoni di servizio emessi dal Comune di 
Parma.. Per i successivi turni i numeri di posti disponibili con l’utilizzo dei buoni è illimitato. 
ORARI: TEMPO LUNGO  Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 

COSTO :   
Turno settimanale:                   110 euro senza trasporto; 127 euro con trasporto 
Turno 13-17 agosto (4 giorni): 85 euro  senza trasporto; 100 euro con trasporto 
Le iscrizioni ai turni/settimane devono essere fatte entro il mercoledì della settimana precedente a quella scelta. A partire dal 
giovedì mattina, ogni iscrizione per la settimana successiva sarà maggiorata di 10€ ad esclusivo carico delle famiglie.  
Applicato sconto per fratelli: € 5 per i turni settimanali per ciascuno dei fratelli 
 
SCRIZIONI:  presso la Segreteria Organizzativa Giocampus c/o Campus Universitario, viale delle Scienze, 105/a Parma.  

 Inizio iscrizioni: Lunedì 14 maggio 2018 
Orari Segreteria:  09 aprile –   08 giugno :       lun-ven : 8.30-13 e 14-18.30. Giovedì orario continuato 
                                11 giugno – 03 agosto:        lun-ven:  7.45-18.30 
                                06 agosto – 14 settembre:   lun-ven:  7.45 -12.45 e 14-18.30 
La segreteria rimarrà chiusa:  25 aprile, 30 aprile, 1maggio, 15 agosto 
RECAPITI: tel 0521 905568; fax 0521 1705161; segreteria@giocampus.it 

 



 

SPORTY CLUB 
 
Centro Estivo organizzato da UISP 
per bambini/e dai 4 ai 14 anni.  

 
Per ogni fascia d’età proponiamo giochi tradizionali, grandi giochi 
all’aperto, attività ludiche e pre-sportive. 
La piscina sarà il luogo più frequentato!!! L’attività in piscina viene 
infatti proposta quattro giorni alla settimana con finalità prettamente 
ludiche, ma ben strutturate. 
 Le attività sportive previste sono: mini volley, tennis, mini basket, 
calcetto, pallamano, pre-rugby, ginnastica artistica e ritmica, avviamento 
al parkour, frisbee, utilizzando le apposite strutture presenti all’interno 
del Centro sportivo in piena collaborazione con le nostre Associazioni 
sportive dilettantistiche affiliate UISP formata da tecnici competenti di 
ogni attività. 
Sono proposti laboratori creativi tematici settimanali, giochi di società, 
supporto nello svolgimento dei compiti delle vacanze e  momenti di 
libero confronto nell’area relax. 
La struttura è ben attrezzata e comprende un ampio ingresso e un AIA 
utilizzata per l’accoglienza e  i saluti finali; due saloni ad uso Ristoro; 
più locali al coperto per le attività ludico-ricreative  e di laboratorio in 
caso di maltempo, oppure attività rilassanti  o letture nel primo 
pomeriggio. Le ampie aree verdi circostanti permettono di svolgere le 
attività sportive esterne previste dal programma educativo ludico 
creativo. 
ABBIGLIAMENTO: 
E’ necessario portare tutti i giorni: 
-K-way 
-Costume 
-Ciabatte 
-Cuffia 
-Salviettone o accappatoio  

 

 
 

 

DOVE:   Associazione sportiva dilettantistica:  Circolo “ INZANI”,  Via Anedda 3/A, Parma. 

PERIODO: Dal 11 giugno al 03 agosto e dal 20 agosto al 31 agosto  2018 
dal  11 giugno    al  15 giugno   2018 

dal  18 giugno    al  22 giugno    2018 

dal  25 giugno al  29 giugno 2018 

dal  02 luglio      al  06 luglio     2018 

dal  09 luglio      al  13 luglio     2018 

dal  16 luglio     al  20 luglio     2018 

dal  23 luglio     al  27 luglio     2018 

dal  30 luglio  al  03 agosto  2018 

dal  20 agosto    al  24 agosto  2018 

dal  27 agosto    al  31 agosto 2018 

 
I turni saranno attivati solo al raggiungimento di almeno 20 iscritti. Solo in caso di assenza per almeno 4 giorni consecutivi  per indisposizione (certificato medico) è possibile 

recuperare in un turno a scelta 

ORARI e COSTI: 
Tempo lungo: dalle 7.45 alle 17.30 ,                      €130.00 
Tempo corto con pasto: dalle 7.45 alle 15.00 ,     € 120,00 
Tempo corto senza pasto: dalle 7.45 alle 12.30 ,  €  70.00  
L’accoglienza sarà effettuata fino alle ore 8,50 
Sconti: validi solo per iscrizioni al tempo pieno Sconto fratelli: sulla quota del secondo fratello per ogni turno  € 10,00         
 

ISCRIZIONI:  
lunedi’14 maggio 2018, presso l’ufficio UISP in via Testi, 2 
Orari segreteria: 
 lunedì: 15.00 – 18.00 
 martedì, mercoledì e venerdì: 8.30-13.00 e 15.00-18.00; 
 giovedì: 8.30-13.00 
RECAPITI: 
UISP PARMA Via Testi, 2      
 Tel 0521-707411                  
g.scozzafava@uispparma.it 
www.uisp.it/parma 



 

UN’ESTATE A IPPOVALLI  
Centro Estivo organizzato da: 

 

Coop.Soc. GRUPPOSCUOLA  
 

per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni  
 
 
 Durante i Centri Estivi ad Ippovalli i bambini 
riacquistano la dimensione perduta del gioco libero 
immersi nella natura. Il profumo dell’erba dei prati, il 
contatto con gli animali ed in particolare il cavallo, 
nostro compagno di avventure. Gli educatori 
qualificati, che svolgono attività durante tutto l’anno, 
nel periodo estivo si dedicano a rendere le vacanze dei 
bambini un’esperienza ricca ed indimenticabile. Il 
pensiero che guida il loro operato si è sviluppato nel 
corso di anni di esperienza, formazione e passione. 
Innumerevoli sono gli insegnamenti che la natura e la 
relazione corretta con il cavallo trasmettono: 
comprensione dell’altro e della diversità, ascolto 
attivo, sviluppo del linguaggio non verbale, capacità di 
comunicazione e dialogo, sono soltanto alcuni. Molta 
attenzione è dedicata alla cultura del movimento 
attraverso il gioco e la condivisione con il gruppo dei 
compagni nel pieno rispetto delle abilità di ciascuno.  
L’offerta comprende inoltre proposte che si 
diversificano di mese in mese. Gite, uscite in piscina, 
laboratori con personale interno ed esterno qualificato. 
Ogni proposta è organizzata in modo da incontrare il 
favore dei bambini e dei genitori, e in modo da essere 
un’opportunità di socializzazione e apprendimento 
vissuta col piacere della scoperta e del divertimento. 
Tutto questo in una cornice unica a Parma, per la 
bellezza della struttura che ospita il Centro Estivo e per 
la particolarità della proposta che permette una 
riscoperta del cavallo ed è connotata dal forte valore 
educativo. 

 
L’Avvicinamento al meraviglioso mondo del cavallo sarà così 
strutturato: 
Cura e conoscenza del cavallo: cosa mangia, com’è fatto, come 
vive e come si comporta libero in branco e in relazione con noi. 
Impariamo a pulirlo, a dare le razioni di cibo. Impariamo a guidare 
il cavallo da terra ed a stare sicuri accanto a lui.  
Sperimentiamo la diversità e impariamo a riconoscere le nostre 
emozioni. 
Conoscenza del Volteggio equestre per Cavalgiocare®: giochi e 
attività motoria all’aperto; basi di acrobatica in totale sicurezza sia a 
terra che sugli attrezzi (cavalli finti); giochi di coordinazione di 
squadra e con il cavallo. Giochi del circo e giocoleria con palline, 
bolas, trampoli etc... Salita sul cavallo in due momenti durante la 
settimana per sperimentare le figure di volteggio imparate. 
L’attività verrà adeguata e differenziata in base alle caratteristiche 
di ciascun bambino. 
 

 

DOVE: Presso la Sede di Ippovalli, Strada Madonnina Gigli 60/a Marore-Parma- (autobus n°9 ferma a 300 mt. dalla sede) 

PERIODO:  
dal   11 giugno       al  15 giugno       2018 
dal   18 giugno       al  22 giugno       2018 
dal   25 giugno       al  29 giugno       2018 
dal   02 luglio         al  06 luglio        2018 
dal   09 luglio         al  13 luglio        2018 
dal   16 luglio         al  20 luglio        2018 
dal   23 luglio         al  27 luglio        2018 
dal   30 luglio         al  03 agosto       2018 
dal   03 settembre   al  07 settembre  2018 
dal   10 settembre   al  14 settembre  2018 

      

ORARIO: dalle ore 8.00 alle 14.00   con il pasto nei mesi. 
                  dalle ore 8.00 alle 18.00    nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre  

COSTO SETTIMANALE: 180 Euro Tempo lungo  
                                               135 Euro Tempo corto con pasto 
SCONTI SPECIALI : 20% per l’iscrizione del secondo figlio e dal secondo turno in poi      
ISCRIZIONI: presso la sede Centro Ippovalli,  lunedì 14  maggio 2018 dalle 9.00 alle 12.00. 
 Iscrizioni in altri giorni ed orari su appuntamento telefonico. All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata idonea certificazione della   
regolare vaccinazione antitetanica.  
GIORNATA APERTA:19  MAGGIO 2018  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15 alle ore 17 presentazione del centro estivo alle 
famiglie, con laboratori creativi e di conoscenza del cavallo gratuiti e possibilità di raccogliere le iscrizioni. 
RECAPITI:  cell.333/2857479 (fino alle ore 18.30) 
e-mail: ippovalli@grupposcuola.it 
 

 



 
 
 

 
 
Centro Estivo organizzato da Maria Ausiliatrice  
per bambini/e dai 3 ai 6 anni .   

Il Centro Estivo “Estate Bambini Maria Ausiliatrice” 
accoglie i bambini dell’età 3-6 anni in accordo con il 
limitrofo Oratorio San Benedetto che accoglie i bambini ed i 
ragazzi più grandi. Il Centro dispone di più spazi interni a 
misura di bambino - un salone gioco, un piccolo teatro, una 
sala per le attività, un refettorio, i bagni, un cortile attrezzato 
con giochi ed un portico con tavoli.-  
La proposta formativa si struttura sui tempi dei bambini (per 
i più piccoli c’è la possibilità della nanna pomeridiana) con 
tempi e narrazioni che permettono di partecipare con la 
fantasia, di percorrere un cammino insieme, di scoprire 
mondi e di costruire con creatività. 
L’ambiente si caratterizza per l’accoglienza e la famigliarità, 
principi del sistema educativo di Don Bosco. L’attenzione 
che muove tutta l’organizzazione e le persone dedicate è 
l’educazione e la crescita dei bambini , attraverso la 
socializzazione la convivenza e l’avventura. 
  

 

 
DOVE:  P.le San Benedetto, 1c/o Istituto Maria Ausiliatrice, Parma. 
PERIODO: Dal 11 giugno al 03 agosto e dal 20 agosto al 31 agosto  2018 

   

dal  02 luglio      al  06 luglio     2018 

dal  09 luglio      al  13 luglio     2018 

dal  16 luglio     al  20 luglio     2018 

 
 
COSTO 
Tempo lungo: dalle 7.30 alle 18.00 ,                      €70.00 
Iscrizione  €50.00 (20 euro una settimana – 50 euro tre settimane) 
 
 

ISCRIZIONI:  
lunedi’14 maggioal 30 giugno 2018 
Istituto Maria Ausiliatrice in P.le San Benedetto,1  
RECAPITI: 
0521 234330   referente Estate Bimbi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

Le seguenti informazioni riprendono in modo sintetico quanto previsto dal “Bando per la richiesta di Buoni 
di servizio e di Contributi Regionali erogati dalla Regione Emilia Romagna per i Servizi Estivi - Estate 2018 
pubblicato sul sito www.comune.parma.it -scuola-servizi estivi 6-14 anni- o comunque disponibile agli 
Sportelli Polifunzionali. 
Prima della presentazione della domanda è pertanto indispensabile prendere visione del bando e 
seguirne le disposizioni. 
 
NOVITA’. Il Comune di Parma, per gli anni 2018 e 2019, aderisce al “Progetto per la Conciliazione Vita-

Lavoro: sostegno alle Famiglie per la frequenza di Centri Estivi – FSE 2014/2020 – OT.9” approvato con 

Delibera Regionale n.276 del 26/02/2018, promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con le 

risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie dei bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni, in possesso 

di specifici requisiti, per favorire l’accesso ai servizi estivi.  
 

Le famiglie interessate potranno iscrivere i propri figli liberamente ad uno o più Centri rivolgendosi 
direttamente alle segreterie degli Enti Accreditati nelle date indicate nel presente opuscolo. 
 
E’ possibile presentare domanda al Comune di Parma per richiedere sia i Buoni di Servizio Elettronici sia i 
Contributi regionali che consentono agevolazioni economiche fruibili al momento dell’iscrizione. 

 
DOMANDA di AGEVOLAZIONI ECONOMICHE: BUONI DI SERVIZIO E CONTRIBUTI REGIONALI 

 
BUONI DI SERVIZIO 
Possono presentare domanda di Buoni di Servizio: 

− i genitori, i tutori e/o gli affidatari dei bambini/e - ragazzi/e residenti a Parma, in età compresa 
tra i 6 anni ed i 14 anni (frequentanti dalla prima classe della scuola primaria fino alla terza classe 
della scuola secondaria di primo grado). E’ richiesta la residenza del bambino e di almeno un 
genitore o del tutore/affidatario; 

− i responsabili di comunità per minori che ospitano bambini e ragazzi in affido o in tutela al Servizio 
Sociale del Comune di Parma. 

 
I residenti in altri Comuni non possono accedere all’agevolazione tariffaria. Non potranno pertanto 
presentare domanda per l’erogazione del Buono di Servizio. 
 
Per richiedere il Buono di Servizio è necessario che l’ Attestazione ISEE (DCPM n. 159 del 5 dicembre 2013) 
sia in corso di validità, quindi rilasciata dopo il 15 gennaio 2018 e sia compresa tra un minimo di € 0,00 ed 
un massimo di € 30.000,00. 
 

Per il calcolo dell'ISEE è possibile rivolgersi ai Caf che provvederanno a informare le famiglie sulla 
documentazione necessaria per la compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). 
 

Si possono richiedere massimo n. 4 Buoni di servizio per bambino, corrispondenti a massimo 4 turni (1 
buono corrisponde ad una settimana/turno). 
 
Il sistema delle agevolazioni in vigore ai fini delle iscrizioni ai servizi estivi in base al - “Regolamento 
comunale per la determinazione delle tariffe per la frequenza a servizi per l’infanzia, scolastici ed 
extrascolastici” (Delibera Consiglio Comunale n°14/6 il 16/03/2010 e s.m.i.) prevede una riduzione dei costi 
di iscrizione che viene espressa in termini percentuali ed in modo personalizzato. La quota percentuale che 
resta a carico della famiglia viene cioè calcolata in base alla situazione socio-economica del nucleo 
famigliare così come espressa dal valore ISEE posseduto. 



 
Sistema di determinazione delle tariffe in vigore per l’estate 2018 

VALORE ISEE del nucleo famigliare VALORE BUONO 
COSTO A CARICO 

DELL’UTENTE 

da € 0,00 a € 6.360,17 
75% del costo effettivo del servizio 

estivo 
25% 

da € 6.360,18 a € 30.000,00 

Valore progressivamente 
decrescente a partire dal 75% in 
base all’ISEE del singolo nucleo 

famigliare 

Crescente dal 25% 

Con valore ISEE superiore a 
30.000,00 

0% 100% 

 
La condizione economica del bambino/ragazzo in affidamento temporaneo o collocato presso comunità è 
identificata in ISEE pari a € 0,000 essendo il bambino/ragazzo considerato come nucleo famigliare a se 
stante (DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4). Pertanto il valore dell’agevolazione economica 
riconosciuta in questi casi sarà pari al 65% del costo del servizio.  
Bambini/ragazzi in affidamento preadottivo fanno invece parte del nucleo famigliare dell’affidatario anche 
nel caso in cui risultino nella famiglia anagrafica del genitore (DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4). Di 
conseguenza, essi potranno beneficiare dell’agevolazione in base all’ISEE del nuovo nucleo famigliare. 
Tutte le famiglie affidatarie e le comunità educative o familiari che accolgo minori, in alternativa alla 
dichiarazione ISEE, potranno presentare o dichiarare di essere in possesso di una certificazione di 
“affidamento in corso”, rilasciata dal Settore Sociale del Comune di Parma, nella quale siano indicati i dati 
del minore e della famiglia o comunità presso la quale risiede stabilmente. 
 
CONTRIBUTI REGIONALI (Progetto Conciliazione Vita-Lavoro – Regione Emilia Romagna) 
 
Possono richiedere Contributi regionali per i Centri estivi, le famiglie dei bambini dai 3 ai 13 anni (nati tra 
il 2005 e il 2011), in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo il 15 gennaio 2018) 
compresa tra un minimo di € 0,00 e un massimo di € 28.000,00, in cui entrambi i genitori sono occupati (o 
solo un genitore, in caso di famiglie mono genitoriali) ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, 
autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, 
mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 
servizio. 
Il contributo della Regione corrispondente a € 70,00 per turno a bambino, può essere richiesto per un 
massimo di 3 turni di Centri Estivi (1 contributo corrisponde ad una settimana/turno). 
 
I moduli di domanda sono: 

- disponibili presso il Punto di Accoglienza degli Sportelli Polifunzionali del Comune di Parma. D.U.C. 
piano – 1, Largo Torello de Strada 11/a, Parma; 

- scaricabili dal Portale del Comune di Parma: www.comune.parma.it accedendo alla sezione - scuola 

- servizi estivi 6-14 anni –  
 

IL BUONI DI SERVIZIO E IL CONTRIBUTO REGIONALE: CARATTERISTICHE 
 
Un Buono di servizio o un Contributo regionale è utilizzabile per un turno settimanale di Centro Estivo, è 
numerato, è nominale e ha una durata massima di due settimane dalla data di emissione. 
In esso sono indicati: 

• i dati anagrafici del ragazzo/a e le generalità del familiare o del responsabile di comunità o tutore di 
riferimento; 

• la tipologia del servizio; 

• la data di scadenza; 



• la percentuale di copertura del costo del servizio come da percentuali di agevolazione sopra 
descritte. 

                                                                                                                                                                                                 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
dal 12 aprile al 4 maggio 2018 

 
Le famiglie dei bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni possono presentare la domanda per richiedere 
l’assegnazione dei Buoni di Servizio e dei Contributi Regionali. 
 
Le famiglie dei bambini dai 3 ai 6 anni possono presentare la domanda per richiedere l’assegnazione dei 
Contributi Regionali. 
 
Le domande dovranno essere complete dell’autocertificazione o della consegna dell’attestazione ISEE 
nonché delle necessarie autocertificazioni previste sull’apposito modulo di domanda come disposto dagli 
art.46 e ss. del D.P.R. n°445 del 28.12.2000). 
 

SI Può 

• Consegnare il MODULO di DOMANDA presso agli Sportelli Polifunzionali del Comune di Parma, 
DUC, largo Torello de Strada 11/A, aperti al lunedì e al giovedì dalle 8,15 alle 17,30, al martedì, al 
mercoledì, al venerdì e al sabato dalle 8,15 alla 13,30. 
Le domande potranno anche essere consegnate da persone diverse dal richiedente. In questi casi 
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità di chi firma la domanda. 

 

• Compilare e trasmettere il Modulo di Domanda on line collegandosi al sito 
www.servizi.comune.parma.it e accedendo alla pagina "Servizi Educativi". I servizi on line del  
Comune sono utilizzabili a seguito di autenticazione tramite le credenziali (nome utente e 
password) FEDERA. (Per maggiori dettagli visitare il sito www.servizi.comune.parma.it nella sezione 
“Richieste di nome utente e password)”. 

 
Si specifica che in caso di invio della domanda tramite servizio online tutte le comunicazioni inerenti 

alla concessione dei beneficio richiesto verranno inviate esclusivamente in modalità telematica 

preso gli indirizzi e-mail e/o PEC indicati nel modulo di domanda. Pertanto le comunicazioni 

telematiche (e-mail) inviate dal Comune di Parma sostituiranno ogni altra comunicazione inviata 

tramite posta cartacea. 

 
Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere 

al Contact Center del Comune al n. 052140521 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 

 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO E DEI CONTRIBUTI REGIONALI 
 
L’assegnazione delle agevolazioni economiche (Buoni di Servizio e Contributi regionali) è indipendente 
dall’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Il Buono di Servizio viene assegnato, fino a esaurimento del budget del Settore Servizi Educativi, sulla base 
di una graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri: 

• condizione economica del nucleo familiare (valore ISEE) per cui primi in graduatoria sono 
considerati i nuclei famigliari con valore ISEE più basso; 



• a parità di ISEE, la precedenza è riconosciuta ai nuclei famigliari con il maggior numero di figli 
minori; 

• a parità di condizioni, precedono i nuclei monogenitoriali; 

• a parità, si procede considerando l’età anagrafica del bambino per cui si richiede il buono (precede 
il più vecchio). 
 

Il Contributo della Regione viene assegnato, alle famiglie dei bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati tra il 
2005 e il 2011), se entrambi i genitori sono occupati (o solo un genitore, in caso di famiglie mono 
genitoriali) ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle 
quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle 
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio e che presentano un’attestazione ISEE in 
corso di validità compresa tra un minimo di € 0,00 e un massimo di € 28.000,00, fino a esaurimento del 
budget regionale assegnato al Distretto di Parma.  
In caso di domande superiori alla disponibilità di budget, sarà elaborata una graduatoria sulla base dell’ISEE 
con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il bambino di età inferiore.  
 

TEMPI 
 
La graduatoria con l’indicazione relativa alla concessione del Buono di Servizio e dei Contributi regionali 
verrà pubblicata in tempo utile per consentire l’utilizzo dei buoni di servizio all’apertura delle iscrizioni 
presso i Centri Estivi accreditati. Tale graduatoria sarà consultabile solo dalle persone in possesso della 
ricevuta di presentazione della domanda, nei seguenti modi: 

1. Consultazione on-line all’indirizzo www.comune.parma.it attraverso inserimento del numero di 
protocollo della domanda di agevolazione; 

2. Contattando il Contact Center del Comune al n. 052140521. 
 

Nel caso in cui sul modulo di domanda sia stato indicato un numero di telefono cellulare, l’eventuale 
assegnazione dei buoni verrà anticipata anche via sms. 
 
In ogni caso, dal momento che la graduatoria viene pubblicata in tempo utile per l’apertura delle iscrizioni 
presso i Centri Estivi, si invitano le famiglie, prima di procedere all’iscrizione, a consultare la graduatoria 
on-line all’indirizzo sopra riportato o a contattare per conferma il Contact Center del Comune. 
 
 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI BUONI E DEI CONTRIBUTI REGIONALI 
 

La prima emissione dei buoni di servizio e dei contributi regionali è prevista entro la data di apertura delle 
iscrizioni presso i Centri Estivi accreditati. 
I genitori informati dell’assegnazione potranno spendere il Buono di servizio e il Contributo regionale 
contestualmente all’iscrizione al Centro Estivo prescelto a partire dal 14 maggio 2018.  
A disponibilità di budget si provvederà ad assegnare tutti i buoni e i contributi regionali richiesti con la 
prima assegnazione.  
Nel caso di richieste superiori al budget previsto, la prima emissione di buoni di servizio e di contributi 
regionali sarà regolata dalla graduatoria in base all’ISEE. 
Emissioni di buoni di servizio e di contributi regionali successive alla prima, a disponibilità di budget del 
Settore Servizi Educativi, verranno tempestivamente comunicate a mezzo telefono o sms. 
 
I Buoni di servizio e i Contributi regionali per i Centri Estivi non saranno distribuiti direttamente agli 
utenti, ma verranno trasmessi su supporto informatico a tutti gli enti gestori dei centri estivi. 
Pertanto gli utenti non dovranno preoccuparsi di ritirarli, ma, una volta conosciuto l’esito dell’avvenuta 
concessione, gli utenti interessati dovranno recarsi per l’iscrizione alla sede del Centro Estivo prescelto 



dove, dichiarando le proprie generalità anche mediante l’esibizione di un documento di identità in corso 
di validità, potranno effettuare l’iscrizione a tariffa agevolata. 
 
E’ sottointeso che gli utenti aventi diritto al buono di servizio e dei contributi regionali pagheranno il 
Centro Estivo in ragione del costo a loro carico. La quota corrispondente all’agevolazione economica 
ottenuta dall’utente, verrà liquidata dal Comune di Parma all’ente gestore in ragione 
dell’autorizzazione/liberatoria sottoscritta dall’utente in sede di presentazione della richiesta di buono di 
servizio. L’autorizzazione, infatti, incarica il Comune a corrispondere la differenza del costo all’ente gestore. 
 
I pagamenti e la presentazione di documenti necessari per la frequenza (documentazione sanitaria e tutte 
le informazioni concernenti stati e situazioni utili ad assicurare la migliore accoglienza ai ragazzi, quali ad 
es. l’esigenza di diete idonee in casi di intolleranza alimentare o di motivazioni religiose) dovranno essere 
effettuati nei tempi e nei modi stabiliti dall’ Ente Gestore che organizza il centro estivo. 
 
 

RINUNCE 
L’eventuale rinuncia alla frequenza dei Centri Estivi da parte degli utenti deve essere comunicata 
tempestivamente tramite mail (progettieducativi@comune.parma.it) oppure mediante accesso agli 
Sportelli Polifunzionali seguendo le stesse modalità descritte più sopra alla voce Presentazione delle 
domande. 
 
La mancata comunicazione potrà comportare il pagamento dell’intero costo del Centro estivo e 
l’esclusione da future agevolazioni economiche legate alla frequenza ai servizi estivi. 

 
 
 

BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ 
 
La Struttura Operativa Genitorialità del Settore Sociale, in continuità con i principi di inclusione ed 
integrazione scolastica, nel periodo estivo offre agli alunni e agli studenti con disabilità l’opportunità di 
vivere un’estate serena e divertente, nei centri promossi dal Comune di Parma.  
Per i bambini dai 6 ai 14 anni la Struttura, infatti, assegna, quando necessario, come per le attività 
scolastiche, personale educativo-assistenziale qualificato ad affiancare i bambini per facilitare e mediare la 
loro partecipazione nelle diverse attività previste dalla programmazione del centro estivo a cui sono iscritti.  
 
Da questa estate il Servizio provvede ad affiancare anche i bambini con disabilità dai 3 ai 6 anni che si 
iscriveranno nei centri estivi accreditati e non alle attività estive proposte della scuola per l’infanzia di 
riferimento.  
 
I genitori di figli con disabilità (certificati ai sensi della Legge 104/92 e della L.R. 4/08), come ogni altro 
genitore, provvederanno a formalizzare l’iscrizione al centro estivo scelto, recandosi presso la sede del 
gestore del centro estivo stesso. In quella sede i genitori saranno chiamati a segnalare i bisogni speciali del 
figlio. Sarà cura del gestore del centro estivo inoltrare le eventuali richieste di assegnazione di personale 
educativo-assistenziale alla Struttura Operativa Genitorialità che le valuterà e provvederà ad individuare la 
figura educativa adeguata, per un massimo di 7 ore giornaliere, per un massimo di 4 turni settimanali e 
sulla base delle risorse disponibili. 
Indipendentemente dalla richiesta e dall’assegnazione di buoni di servizio, la cui richiesta va perfezionata 
secondo quanto indicato nella presente Guida alle pagine precedenti, si invitano tutte le famiglie a 
formalizzare le iscrizioni relative all’intero periodo estivo entro e non oltre il 6 giugno 2018. Per le iscrizioni 
effettuate successivamente a tale data, la Struttura Operativa Genitorialità non è in grado di garantire 
l’attivazione del servizio di affiancamento con il personale educativo-assistenziale. 
 



Al fine di programmare e organizzare il servizio di affiancamento con personale educativo-assistenziale, 
la Struttura Operativa Genitorialità ha la necessità di conoscere il fabbisogno dei bambini/ragazzi con 
disabilità per l’intero periodo estivo. I genitori di figli con disabilità sono invitati quindi ad anticipare alla 
Struttura Operativa Genitorialità il numero dei turni settimanali di cui intendono usufruire durante l’estate. 
Tale comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2018 contattando gli uffici della Struttura 
Operativa Genitorialità c/o il DUC L.go Torello de Strada 11/a telefono 0521.218866, e-mail 
integrazionescolastica@comune.parma.it 
 
Se una famiglia dovesse recedere dall’iscrizione di una settimana di centro estivo, in cui era previsto un 
affiancamento con il personale educativo-assistenziale, dovrà darne tempestiva comunicazione agli enti 
gestori almeno una settimana prima del previsto inizio del turno, in modo tale che gli enti possano darne 
comunicazione alla Struttura Operativa Genitorialità che potrà procedere alla necessaria e dovuta 
riorganizzazione del servizio. 
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