
 
  

 
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE 

 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

Al fine di sostenere le famiglie, e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

epidemiologica da Covid-19, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le Regioni e l'ANCI hanno 

ripartito la somma di 150 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2020, risorse 

incrementate dall'articolo 105 recante “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 

educativa" del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Grazie all'intesa sancita, il 18 giugno 2020 in 

Conferenza Unificata, le risorse saranno destinate direttamente ai Comuni per la reali

filoni di attività: per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di 

età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e per finanziare progetti volti a 

contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

L’Unione, nello spirito delle disposizioni normative sopra citate e 

socializzazione emersa prepotentemente 

critica dell’emergenza epidemiologica da C

le realtà del territorio, in particolare con le Unità Pastorali di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti 

Cooperativa sociale Servizi per l’Infanzia che gestisce la scuola paritaria

A tale proposito sono state approvate le seguenti deliberazioni:

Deliberazione n. 26 del 19.06.2020 “

cose” - Approvazione convenzione con la 

la quale è stata approvata la collaborazione 

Deliberazione n. 27 del 26.06.2020 “

cose” - Approvazione convenzione con la 

quale è stata approvata la collaborazione al progetto

Deliberazione n. 29 del 10.07.2020 “Progetto estate 2020 

Cooperativa Sociale “Servizi per L’infanzia” O.N.LU.S di Castelverde

collaborazione al progetto finanziato 

A completamento delle opportunità per le famiglie e per facilitare i genitori nella conciliazione dei tempi 

lavorativi, la Giunta dell’Unione ha ritenuto 

dalle famiglie per la frequenza dei centri ricreativi estivi realizzati in Comuni diversi da quelli 

dell’Unione, nella misura del 20%, da

- essere residenti nel territorio dell’Unione
- non aver usufruito del buono INPS previsto dal d.l. 34/2020
- non aver frequentato centri estivi organizzati sul territorio salvo i casi in cui la frequenza sia 

stata parziale cioè per un periodo inferiore alle 4 settimane;
 
Per ottenere il beneficio, gli interessati dovranno presentare domanda
utilizzando l’allegato modulo. 
     
     
   

 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 

TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona) 

AVVISO 

Al fine di sostenere le famiglie, e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

19, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le Regioni e l'ANCI hanno 

ripartito la somma di 150 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2020, risorse 

ecante “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 

legge 19 maggio 2020, n. 34. Grazie all'intesa sancita, il 18 giugno 2020 in 

le risorse saranno destinate direttamente ai Comuni per la reali

filoni di attività: per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di 

14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e per finanziare progetti volti a 

contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Unione, nello spirito delle disposizioni normative sopra citate e consapevole della necessità di 

prepotentemente tra i bambini ed i ragazzi dopo la chiusura imposta nella fase 

mergenza epidemiologica da Covid-19, ha intrapreso alcune iniziative in collaborazione con 

itorio, in particolare con le Unità Pastorali di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti 

Cooperativa sociale Servizi per l’Infanzia che gestisce la scuola paritaria.  

A tale proposito sono state approvate le seguenti deliberazioni: 

del 19.06.2020 “Progetto estate 2020 – “Summerlife 2020 - 

pprovazione convenzione con la Parrocchia di San Lorenzo Martire In Pozzaglio ed Uniti

ta approvata la collaborazione al progetto finanziato con un importo di 

Deliberazione n. 27 del 26.06.2020 “Progetto estate 2020 – “Summerlife 2020 - 

pprovazione convenzione con la Parrocchia di San Archelao Martire in 

collaborazione al progetto finanziato con un importo di 

erazione n. 29 del 10.07.2020 “Progetto estate 2020 - Approvazione convenzione con la Società 

Cooperativa Sociale “Servizi per L’infanzia” O.N.LU.S di Castelverde” con la quale è sta

finanziato con un importo di € 11.000,00. 

A completamento delle opportunità per le famiglie e per facilitare i genitori nella conciliazione dei tempi 

Giunta dell’Unione ha ritenuto di approvare un sostegno all’abbattimento delle rette pagate 

dalle famiglie per la frequenza dei centri ricreativi estivi realizzati in Comuni diversi da quelli 

%, da erogare tenendo conto dei criteri che di seguito si riportano:

denti nel territorio dell’Unione 
non aver usufruito del buono INPS previsto dal d.l. 34/2020 o di altri contributi pubblici

centri estivi organizzati sul territorio salvo i casi in cui la frequenza sia 
stata parziale cioè per un periodo inferiore alle 4 settimane; 

beneficio, gli interessati dovranno presentare domanda, entro il 31.08.2020

   
    f.to  Il Presidente dell’Unione

 
ED UNITI 

Al fine di sostenere le famiglie, e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

19, il Dipartimento per le politiche della famiglia, le Regioni e l'ANCI hanno 

ripartito la somma di 150 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2020, risorse 

ecante “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà 

legge 19 maggio 2020, n. 34. Grazie all'intesa sancita, il 18 giugno 2020 in 

le risorse saranno destinate direttamente ai Comuni per la realizzazione di due 

filoni di attività: per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di 

14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e per finanziare progetti volti a 

contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. 

consapevole della necessità di 

dopo la chiusura imposta nella fase 

ha intrapreso alcune iniziative in collaborazione con 

itorio, in particolare con le Unità Pastorali di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti e con la 

 Per fare nuove tutte le 

Parrocchia di San Lorenzo Martire In Pozzaglio ed Uniti” con 

importo di € 15.000,00.  

 Per fare nuove tutte le 

Parrocchia di San Archelao Martire in Castelverde” con la 

importo di € 12.500,00. 

Approvazione convenzione con la Società 

” con la quale è stata approvata la 

A completamento delle opportunità per le famiglie e per facilitare i genitori nella conciliazione dei tempi 

all’abbattimento delle rette pagate 

dalle famiglie per la frequenza dei centri ricreativi estivi realizzati in Comuni diversi da quelli 

conto dei criteri che di seguito si riportano: 

o di altri contributi pubblici; 
centri estivi organizzati sul territorio salvo i casi in cui la frequenza sia 

il 31.08.2020 all’Unione 

f.to  Il Presidente dell’Unione  


