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Prot. n. 509/2019 

 

 

It’s summertime 

Bando a favore di famiglie con figli dai 3 ai 17 anni che usufruiscono di servizi per la 

conciliazione vita-lavoro nel periodo estivo 2019 

 

Il Consorzio Casalasco Servizi Sociali in attuazione della Manifestazione d’interesse ai sensi della D.G.R. X/5969/16 

e D.G.R. XI/1017/18 Politiche di conciliazione famiglia-lavoro – proroga della programmazione 2017/2018 e 

determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell’annualità 2019 

 

INDICE 

 

Un bando per l’assegnazione di voucher a favore di famiglie con figli in età compresa fra i 3 e i 17 anni per 

l’acquisto di servizi conciliativi vita-lavoro durante il periodo estivo. 

 

1- Finalità dell’intervento 

Il presente bando intende sostenere i genitori lavoratori residenti o domiciliati nel territorio casalasco che 

intendono usufruire di servizi di conciliazione estivi rivolti ai minori dai 3 ai 17 anni realizzati nel territorio 

casalasco. 

 

2- Beneficiari 

Possono accedere al beneficio lavoratori e lavoratrici, dipendenti di aziende private e pubbliche, oppure liberi 

professionisti, che alla data della richiesta del servizio: 

1. Siano genitori oppure coniugi/conviventi entrambi lavoratori; 

2. abbiano a carico almeno un figlio minore tra i 3 e i 17 anni (17 anni e 364 giorni al 30/09/2019); 

3. siano residenti o domiciliati nel territorio casalasco (Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia de’ 

Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni 

in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de’ 

Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido); 

4. autocertifichino un ISEE familiare inferiore a € 40.000; 
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5. abbiano compilato ed inviato la domanda (allegato 1 del presente bando) e gli altri documenti richiesti 

(allegato 2 del presente bando), in forma autocertificata, all’indirizzo mail 

amministrazioneconcass@legalmail.it (posta elettronica certificata) o che abbiano fatto pervenire copia 

originale all’Ufficio di Piano oppure presso l’ufficio dell’Assistente Sociale del proprio Comune di 

residenza entro i termini stabiliti dall’avviso; 

6. aderiscano ai servizi estivi per minori organizzate da associazioni, cooperative sociali, parrocchie, 

amministrazioni comunali quali: soggiorni estivi in località climatiche, centri estivi, Grest e attività di 

sopporto scolastico durante il periodo estivo, summer camp sportivi; 

7. accettino le modalità di accesso ai benefici, come più sotto descritti, attraverso una progettazione 

individualizzata dei bisogni di conciliazione vita-lavoro; 

 

I beneficiari potranno inoltrare una sola richiesta di voucher per ogni figlio a carico. Ogni minore sarà censito 

attraverso il proprio codice fiscale. 

Le domande verranno accolte con modalità a sportello a partire dal 1 giugno 2019 e fino al 31 luglio 2019, in caso 

permangano dei residui oltre tale data il bando si intende prorogato sempre con modalità a sportello fino ad 

esaurimento dei fondi e comunque entro e non oltre il 13 settembre 2019. Con la chiusura a fine luglio della 

prima fase del bando verranno pubblicate sul sito del Consorzio elenchi anonimi (come da normativa privacy) 

delle persone ammesse al contributo e riepilogo dell’andamento del bando e la dovuta informativa in caso di 

proroga dello stesso. 

 

3- Ambiti di applicazione e valore del voucher 

Il contributo a disposizione ammonta ad un totale di € 30.000,00 e viene ripartito in singoli voucher del valore 

massimo di € 300,00 per minore a carico secondo la seguente modalità: 

 A fronte di una spesa maggiore o uguale a € 500,00 per singolo minore (anche cumulativa di più servizi 

acquistati, es. centro estivo + soggiorno climatico) verrà erogato un voucher individuale dell’importo 

massimo di € 300,00.  

 A fronte di una spesa compresa tra € 150,00 e € 499,00 per singolo minore (anche cumulativa di più 

servizi acquistati, es. centro estivo + soggiorno climatico) verrà erogato un voucher individuale del valore 

pari al 60% della spesa sostenuta.  

 Per le famiglie con minori con disabilità certificati ai sensi della l. 104/1992 art. 3 cc. 1 e 3 sono previsti 

voucher individuali per un massimo di € 1.000,00 a fronte dell’acquisto di servizi estivi supportati da 
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personale educativo specifico (allegando copia del progetto stipulato con cooperativa sociale/ente 

gestore). 

 

4- Modalità e termini di presentazione della domanda 

I cittadini potranno inviare la domanda all’indirizzo PEC amministrazioneconcass@legalmail.it oppure 

consegnare la domanda redatta in originale presso l’Ufficio di Piano oppure presso l’ufficio dell’Assistente Sociale 

del proprio comune di residenza entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2019, data di scadenza del presente 

bando. La modulistica per la domanda di accesso al contributo verrà pubblicata sul sito ufficiale del Con.Ca.S.S. 

(www.concass.it) e sarà disponibile presso gli uffici di servizio sociale del proprio Comune di residenza oppure 

presso l’Ufficio di Piano del Consorzio in via Corsica 1, Casalmaggiore (CR). 

La domanda di contributo prevede i presenti documenti: 

- domanda di accesso alla misura (ALLEGATO 1) 

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente  

- autocertificazione stato di famiglia e condizione lavorativa (ALLEGATO 2) 

- certificazione recante l’importo del costo sostenuto per l’accesso ai servizi di cui si usufruisce o si intende 

usufruire 

NB: in caso di invio della domanda via Posta Elettronica Certificata va effettuato sempre da indirizzo PEC e 

l’oggetto deve contenere la dicitura “Richiesta voucher conciliazione 2019 - COGNOME del richiedente”. 

In caso permangano residui dopo la scadenza del 31 luglio, il bando si intende prorogato sempre con modalità a 

sportello fino ad esaurimento dei fondi e comunque entro e non oltre il 13 settembre 2019 e verrà aperto anche 

alle famiglie in cui solo uno dei genitori è impegnato in attività lavorativa. 

 

5- Valutazione delle domande 

Il Consorzio, avvalendosi di apposita commissione, provvede al ricevimento e all’istruttoria delle domande 

presentate, nonché alla valutazione delle richieste e alla redazione delle graduatorie. 

Le graduatorie indicheranno sia le famiglie idonee e assegnatarie di contributo, sia quelle idonee ma non 

ammesse al contributo che le richieste non idonee. 

Le domande, verificate nella loro completezza e ritenute ammissibili, verranno valutate in ordine di arrivo e 

verranno ritenute prioritarie in base alle seguenti caratteristiche del nucleo familiare: 

- composizione del nucleo familiare, situazione lavorativa e carichi di cura del nucleo (es. ritenute 

prioritarie famiglie monogenitoriali, ecc.) 

- situazione economica del nucleo famigliare rilevata attraverso l’autocertificazione ISEE 
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- situazione di particolare fragilità in carico al servizio sociale territoriale 

La commissione valuterà come prioritarie quelle domande inviate da famiglie in carico al servizio sociale 

territoriale e da questo valutate come rilevanti e caratterizzate da particolari elementi di fragilità sociale pur in 

presenza di genitori lavoratori. In tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione 

dell’assistente sociale del Comune di residenza che evidenzi i motivi di fragilità e le eventuali destinazioni 

concordate per l’utilizzo del voucher nell’ambito dell’intervento d’aiuto rivolto al nucleo. 

 

6- Modalità erogazione voucher 

Il contributo verrà erogato solo a fronte della presentazione - anche successiva all’invio della richiesta di 

contributo - delle ricevute/fatture di saldo dei servizi estivi usufruiti o di cui si intende usufruire (per la prima 

scadenza) entro e non oltre il 31 luglio 2019. Il voucher verrà calcolato in base alla spesa effettiva sostenuta dalla 

famiglia.  

La somma spettante verrà erogata a mezzo bonifico sul conto corrente postale o bancario intestato o co-intestato 

al richiedente da indicare nei moduli allegati.  

 

7- Controllo e vigilanza 

I Comuni di residenza dei beneficiari effettueranno i controlli necessari sulla veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate dai richiedenti il beneficio di cui al presente avviso. 

 

8- Contatti e richieste di informazioni 

Per maggiori informazioni i cittadini possono rivolgersi: 

 Consultare il sito www.concass.it 

 Contattare l’Assistente Sociale presso il proprio Comune di residenza; 

 Contattare l’Ufficio di Piano del Con.Ca.S.S., via Corsica 1, Casalmaggiore 

Tel. 0375 203122 int. 1 oppure email ufficiodipiano@concass.it 

 

9- Inammissibilità delle domande 

Non sono ammesse al presente avviso le domande che perverranno oltre il termine indicato e/o che risulteranno 

incomplete nella documentazione richiesta. 
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10- Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati giudiziari 

(art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/2016. La 

finalità del trattamento dei dati è unicamente: bando a favore di famiglie con figli dai 3 ai 17 anni che 

usufruiscono di servizi per la conciliazione nel periodo estivo 2019, che ne rappresenta la base giuridica del 

trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di 

presentare la domanda di accreditamento. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Consorzio Casalasco 

Servizi Sociali si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, 

giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate 

misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti 

all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento 

UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 

diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Consorzio Casalasco Servizi Sociali in 

quanto Ente Capofila dell’Ambito del Casalasco. Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 

del GDPR è il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è 

l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

 

Casalmaggiore, 27 maggio 2019 

 

 

Il direttore del Consorzio 

Dott.ssa Katja Avanzini 

 


