
 

 

 

 

 

       

   

        

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE DI BAMBINI/E E 
RAGAZZI/E UCRAINI NELLA FASCIA DI ETA’ 3- 17 ANNI – ESTATE 2022  

L’Azienda Servizi alla Persona “Opus Civium” con provvedimento dirigenziale n.170 del 5/08/2022 
ha aderito al “Progetto per il sostegno ai bambini/e e ragazzi/e ucraini per la partecipazione ad attività 
estive L.R. 4/2022 – anno 2022” – con lo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei minori 
ucraini nella fascia di età 3-17 anni ai centri estivi presenti sul territorio comunale.  

Tale progetto mette a disposizione risorse per sostenere la partecipazione di minori ucraini presenti 
sul territorio del Comune di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra, sfollati dall’Ucraina a seguito 
degli eventi bellici che hanno colpito la popolazione a partire dallo scorso febbraio. 

1. 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 dei Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra che abbiano presentato 
dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda. 

2. Tipologia di attività 
 

I destinatari possono iscriversi ai centri estivi presenti sul territorio dei Comuni di Cadelbosco di 
Sopra e di Castelnovo di Sotto che siano in regola con gli adempimenti di cui alle deliberazioni Giunta 
regionale n. 247 del 26/02/2018 e n. 469 del 1/04/2019. 
Le attività per le quali si chiede il contributo devono essere svolte nel periodo che va dal 1 giugno al 
30 settembre 2022. 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate che iscrivono il/i  proprio figlio/i ad un centro estivo o ad altre attività analoghe 

(attività ricreative, sportive, culturali, ecc.) devono presentare domanda, interamente compilata in 

tutte le sue parti, presso gli uffici scuola  Asp  di Castelnovo di Sotto  e Cadelbosco di Sopra  

utilizzando esclusivamente il modulo Allegato A) al presente Avviso reperibile sul sito internet di Asp 

Opus Civium www.asp-opuscivium.it e sui siti dei  Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco 

di Sopra. 

Le domande vanno presentate in una delle seguenti modalità: 

• tramite mail agli indirizzi:  educativo@asp-opuscivium.it (Castelnovo di Sotto) 

 

oppure    scuola@asp-opuscivium.it (Cadelbosco di Sopra) 

 in copia firmata, scannerizzata e corredata di copia della carta d’identità; 
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• tramite PEC istituzionale: asp-opuscivium@pec.net ,   esclusivamente da un indirizzo di 
posta elettronica certificata, anche in questo caso in copia firmata, scannerizzata e corredata 
di copia della carta d’identità. 

• previo appuntamento telefonico, consegna a mano presso gli uffici scuola Asp di Castel-
novo di Sotto e Cadelbosco di Sopra, con copia cartacea e documento d’identità:  

Uff. scuola Asp Castelnovo di Sotto: P.zza IV Novembre 1, tel 0522/683931  

Uff. Scuola Asp Cadelbosco di Sopra, Piazza Libertà 3, tel 0522/917021  

Il termine di presentazione delle domande è il giorno 2 settembre 2022 

4. Modalità di assegnazione del contributo 

Le domande pervenute saranno ordinate cronologicamente e verranno accolte fino ad esaurimento 
delle risorse assegnate ai Comuni di Castelnovo di Sotto e di Cadelbosco di Sopra . 

La copertura della spesa di iscrizione/ frequenza alle attività estive avviene tramite il finanziamento 
regionale per un importo complessivo pari a euro 336,00 per ciascun bambino/ragazzo per un 
massimo di euro 112, 00 per settimana.  

Se il costo settimanale previsto dal soggetto gestore è inferiore ad euro 112,00 il contributo potrà 
essere riconosciuto per più settimane (o porzioni di settimane) sino al raggiungimento del tetto 
massimo fissato in euro 336,00. Qualora il contributo settimanale fosse superiore ad euro 112,00, 
la differenza rimane in carico alla famiglia. 

5. Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo regionale verrà corrisposto da Asp direttamente alla famiglia dopo aver verificato il 
pagamento della retta di frequenza ai centri estivi. 

Qualora la famiglia non avesse provveduto al pagamento della retta di frequenza ai centri estivi, Asp 
rimborserà direttamente il gestore dei centri estivi. 

Il rimborso concesso non potrà essere superiore al costo totale previsto determinato in base al 
numero di settimane effettivamente frequentate per il costo settimanale del centro estivo prescelto. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), in coerenza del principio 
di trasparenza, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Opus Civium con sede 
a Castelnovo di Sotto (RE) Via Conciliazione, 10 - P.I. 01486230350 tel 0522/682591 PEC: asp-
opuscivium@pec.net nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., con sede in Via della Liberazione, n. 
15 – 40128 Bologna. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato 
da Asp Opus Civium per lo svolgimento di funzioni istituzionali e esclusivamente ai fini dell'istruttoria 
dei procedimenti di cui al presente avviso e alle procedure conseguenti richieste dalla Regione 
Emilia Romagna (promotore del Progetto) e della UE (finanziatore del progetto), nel rispetto delle 
disposizioni vigenti.  
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Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata, 
informatica, telematica e/o manuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 
2016/679 da soggetti appositamente incaricati.  
 
Destinatari dei dati: i dati saranno comunicati al Comune di Reggio Emilia e alla Regione Emilia 
Romagna e all’Unione Europea in base alla normativa: LR 14/2008, DGR 225/2019 e GR 247/2018. 
Alcuni dati saranno pubblicati sul sito dell’Ente. 
 
Trasferimento di dati personali a paese terzo: i dati personali acquisiti non saranno trasferiti né 
in altri Stati membri dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 
 
Periodo di Conservazione dei dati: I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di 
tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei 
documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazione (disposizioni in materia archivistica). 
 
Profilazione: Asp non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 
 
Diritti dell’interessato: Il/La interessato/a, in riferimento ai dati personali conferiti potrà esercitare i 
seguenti diritti: di accesso; di ottenimento di rettifica, aggiornamento,  integrazione o limitazione del 
trattamento; di opposizione al trattamento;  di  reclamo al Garante. 
 
Conferimento dati: Il conferimento dei dati è facoltativa ma necessario per le finalità sopraindicate. 
Il conferimento si configura come onere, nel senso che ogni soggetto, se intende partecipare al 
Bando di Adesione al Progetto, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’amministrazione; 
L’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. 
 
RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Asp Opus Civium tramite mail a info@asp-
opuscivium.it oppure al numero 0522/682591 
 
Responsabile di procedimento: Direttore Generale Barbara Piazza 

 

Allegato: domanda di partecipazione       

                                                                             
    
 Il Direttore generale  
Dott.ssa Barbara Piazza 

       Documento firmato digitalmente 
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