
  

 

 

 

 

  

 
PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD 

ATTIVITÀ ESTIVE. L.R.4/2022 - ANNO 2022 
Delibera Giunta Regione Emilia Romagna N. 731 del 09/05/2022 

 
 
 
 

INFORMATIVA 

 

L’Unione Terre e Fiumi e l’Azienda Speciale Servizi alla Persona informano che, come previsto dalla Delibera di Giunta 

Regionale Emilia Romagna N. 731 del 09/05/2022, sono previsti contributi per la frequenza ai centri estivi per l’estate 

2022 (da Giugno a Settembre 2022) dei minori ucraini, target 3-17 anni, accolti nei Comuni afferenti all’Unione Terre e 

Fiumi (Comuni di Copparo Tresignana e Riva del Po) a seguito dell’emergenza bellica, e che abbiano presentato 

dichiarazione di presenza alle Autorità di Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

La domanda di contributo, come allegata alla presente informativa, compilata e corredata dalla documentazione 

richiesta potrà essere presentata: 

- a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@asspterrefiumi.it 

- presso gli sportelli PUA (Punto Unitario di Accesso), secondo le seguenti giornate e orari 

Comune di Tresignana, loc. Tresigallo p.zza Italia 32, LUNEDì dalle 9 alle 11 

                                           loc. Formignana via Vittoria 29, GIOVEDì dalle 9 alle 11 

Comune di Copparo, presso “Centro Servizi per il cittadino” via Roma 28, MARTEDì dalle 11 alle 13 

Comune di Riva del Po, loc. Berra via Piave 69, MERCOLEDì dalle 9 alle 11 

                                           loc. Ro p.zza Libertà 1 MARTEDì dalle 8.30 alle 10.30 

Azienda Speciale Servizi alla Persona, Copparo via Mazzini 47 il VENERDì dalle 10 alle 12  

 

 

L’entità del contributo in oggetto sarà quantificato ed erogato dopo valutazione della competente commissione 

fino ad esaurimento risorse e non potrà superare la somma massima di € 336,00 ciascun minore. 

 

 

Al fine di ottenere il suddetto contributo, si precisa che è necessario aver provveduto all’iscrizione al centro estivo 

scelto, debitamente compilata, firmata dal genitore/tutore e dall’ente gestore del campus estivo; tale iscrizione dovrà 

essere allegata al modulo di richiesta contributo, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità 

del richiedente e l’eventuale ricevuta di pagamento al campus già effettuata. I contributi saranno concessi in relazione 

all’ordine di arrivo delle domande entro e non oltre il 30 Settembre 2022. 

 

 

 

 

 

 


