
 
 
 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI  

(Provincia di Cremona) 

Prot. n. 6475 

 

AVVISO 
 

AGEVOLAZIONE PER FREQUENZA  

CENTRI RICREATIVI ESTIVI – ANNO 2021 
 
 

L’Amministrazione dell’Unione, consapevole della necessità di socializzazione dei bambini e dei 

ragazzi, ha intrapreso alcune iniziative in collaborazione con le realtà del territorio, in particolaree 

con le Unità Pastorali di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti per la realizzazione di attività estive 

rivolte ai minori in età compresa tra i 3 e i 14 anni. 

 

Alcune famiglie, non potendo aderire alle iniziative proposte dalle realtà locali, hanno usufruito dei 

centri ricreativi organizzati in altri comuni limitrofi, con totale retta a carico della famiglia stessa; 

 

A completamento delle opportunità formative offerte, l’Amministrazione, favorendo  la possibilità di 

libera scelta del servizio e la  conciliazione lavoro–famiglia, ha deliberato di fornire un sostegno 

alle famiglie dei bambini/ragazzi per la partecipazione ai centri ricreativi estivi organizzati in località 

diverse da quelle dei Comuni dell’Unione e da gestori non convenzionati con l’Unione,  nella 

consapevolezza che i servizi educativi rappresentano una risorsa fondamentale per i ragazzi in 

particolare dopo la pesante esperienza collegata alle misure restrittive causate dalla pandemia da 

Covid-19; 

 

L’Amministrazione ha pertanto ritenuto di contribuire al pagamento delle rette di frequenza ai C.R.E.   

realizzati in altri Comuni o da gestori non convenzionati con l’Unione, nella misura del 20% della 

quota versata, fino ad un massimo di € 150,00 tenuto conto dei criteri che di seguito si riportano: 

- essere residenti nel territorio dell’Unione; 

- non aver usufruito del buono INPS (decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61) o di altri contributi pubblici; 

- non aver frequentato centri estivi organizzati sul territorio in convenzione con l’Unione. 
 

 

Per ottenere il beneficio, gli interessati dovranno presentare domanda entro il 23 settembre 2021, 

utilizzando l’allegato modulo. 

 

Lì, 24 agosto 2021 

 

f.to Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

  Flavia Tregattini 


