
SCUOLE APERTE ESTATE 2021
Info per le iscrizioni e la richiesta di contributo regionale

Per accedere alle opportunità offerte dal progetto “Scuole Aperte”, che nasce dalla collaborazione 
tra Comune di Bologna e Istituzioni scolastiche, Quartieri e le principali agenzie del territorio, e  
coinvolge per l’estate 2021 tredici  scuole secondarie di  primo grado e tredici  istituti superiori,  
l’iscrizione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate dai singoli Istituti. 
L’elenco delle scuole dove aderenti è disponibile all’indirizzo web

 http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:6793/49370/

TARIFFE E CONTRIBUTI
Le tariffe applicate sono definite da ogni Istituto Scolastico. E’ previsto un contributo regionale per 
l’abbattimento delle tariffe per le famiglie con figli fino a 13 anni in possesso dei requisiti indicati  
dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 528/2021 che approva il progetto sulla  
conciliazione vita - lavoro. 

CONTRIBUTO REGIONALE
Destinatari  dei  contributi sono i  bambini  e  i  ragazzi  di  età  compresa  tra i  3  e  i  13  anni  (nati  
dall’01/01/2008 ed entro il 31/12/2018) 

Requisiti:
• residenza nel Comune di Bologna dell’utente frequentante Scuole Aperte;
• famiglie  in  cui  entrambi  genitori  o  uno solo,  in  caso  di  famiglie  monogenitoriali,  siano 

occupati. Per famiglia monogenitoriale si intende quella composta da un unico genitore in 
quanto vedovo, nubile o celibe, separato legalmente, divorziato, ma anche separato di fatto 
perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo. Si intendono per occupati i lavoratori 
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o 
entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali oppure, o se, uno o entrambi i 
genitori, siano disoccupati abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica  
attiva del lavoro;

• famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in 
modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti 
il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

• ISEE  fino  a  35.000,00  euro  (Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente  2021  o,  in 
alternativa per chi non ne è in possesso, Attestazione ISEE 2020, nonché, nei casi previsti 
dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il  contributo  alla  singola  famiglia  per  ciascun  ragazzo  è  determinato  come  contributo  per  la 
copertura del costo di iscrizione ed è: 

• pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana ai servizi Scuole Aperte;
• complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun ragazzo. Pertanto, poiché 

il  contributo  massimo  erogabile  per  settimana  è  pari  a  112,00  euro  la  minore  spesa 



sostenuta  per  ciascuna  settimana  rispetto  al  massimale  previsto  di  112,00  euro  potrà 
consentire  l’ampliamento del  periodo di  frequenza,  ovvero  del  numero di  settimane di 
partecipazione del ragazzo a Scuole Aperte o una copertura parziale del costo di iscrizione 
della settimana aggiuntiva;

• le settimane possono essere anche non consecutive.

Per le famiglie che iscrivono i propri figli a Scuole Aperte il contributo sarà erogato alla famiglia a 
rimborso della quota corrisposta alla scuola. I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento  
delle risorse. 
Le modalità di richiesta contributo, al momento in corso di definizione, saranno rese disponibili sul  
sito del Comune di Bologna alla seguente pagina:

 http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:6793/

ATTESTAZIONE ISEE
Per avere il contributo è necessario aver presentato un’attestazione ISEE.
Le  famiglie  che  non  avessero  già  presentato  un  ISEE  al  Comune  di  Bologna  oppure  che 
intendessero presentarne uno più aggiornato e non superiore  a  35.000,00 euro possono farlo 
attraverso il portale Scuole on-line al link scuola.comune.bologna.it,  utilizzando possibilmente i  
browser Mozilla Firefox o Google Chrome (credenziali FedERa/SPID) entro e non oltre il giorno 15 
settembre 2021.


