
CHIARIMENTI SU ATTIVAZIONE 

CENTRI ESTIVI 

E ALTRE ATTIVITÀ DI CULTO E PASTORALE 
 

 

Quanto riportato in questo documento è frutto di un dialogo tra l’ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di 

Bologna e il Comune di Bologna come linea di interpretazione delle regole vigenti. 

Per le parrocchie che fanno capo ad altro Comune è necessario verificare con lo stesso le modalità di attivazione delle 

varie proposte. 

 

CENTRI ESTIVI 

Dopo un colloquio con il Comune di Bologna siamo ad inviarvi alcuni chiarimenti rispetto all’attivazione dei centri 

estivi. Sono previsti e necessari due passaggi: presentazione del progetto e accredito per i fondi economici. 

1. Per attivare il centro estivo l’unico modo è compilare ed inviare il progetto (modulo “Dichiarazione su possesso 

dei requisiti e progetto organizzativo”) con una e-mail pec seguendo la procedura amministrativa che si trova al 

link http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:6793/6794/. 

La presentazione del progetto deve essere fatta entro le ore 10.00 del 15/06/2020; chi non rispetta tale scadenza non 

potrà attivare, il centro estivo. 

 

2. Il Comune di Bologna mette a disposizione la possibilità di accedere a due tipi di contributi economici: 

- contributo settimanale al gestore del centro estivo (nella misura di € 150,00 per la fascia di età 3-5 anni; € 

95,00 per i 6-11 anni; € 50,00 per i 11-13 anni); 

- voucher per famiglie con ISEE sotto i € 28.000,00. 

Per accedere a questi contributi è necessario compilare i moduli che si trovano al link  

http://iesbologna.it/individuazione-di-ulteriori-soggetti-gestori-di-centri-estivi-2020/. 

Per poter usufruire dei contributi bisogna aver ricevuto risposta positiva da parte del Comune, sia per il progetto che 

l’accreditamento. 

È possibile avviare il centro estivo anche prima di ricevere la risposta del Comune, (se comunque si è inviata la 

domanda entro il 15/06/2020) ma non si usufruirà del contributo economico riferito al periodo precedente la risposta.  

 

3. Al fine di accedere ai voucher per le famiglie, le iscrizioni devono avvenire tramite il portale del Comune (o 

facendole fare direttamente dai genitori o inserite da un addetto della parrocchia). Nel caso in cui la famiglia abbia 

già presentato l’ISEE in precedenza, con questa procedura attingerà direttamente al fondo. Nel caso la 

presentazione dell’ISEE venga fatta con l’iscrizione, si riceverà un rimborso successivamente.  

 

ATTIVITÀ DI CULTO E PASTORALE 

Avviando un’attività di culto e pastorale, non è necessario presentare il progetto al Comune, pur rimanendo l’obbligo 

di attenersi alle regole sanitarie per la prevenzione del Covid-19. 

Perché una attività sia considerata “di culto e pastorale”: 

- deve essere un’attività sporadica non superiore ai 2gg settimanali con lo stesso gruppo, quindi non assimilabile al 

servizio estivo continuativo; 

- deve essere rivolta a gruppi specifici precostituiti (es. classi di catechismo, gruppo medie, gruppo animatori,...) 

che continuano il loro percorso avviato nell’anno; 

- è possibile effettuare un’iscrizione all’evento proposto, con il suggerimento di far firmare il “patto di 

responsabilità reciproca”, ai fini di redigere un registro nominativo delle presenze della giornata, da presentare in 

caso di contagio alle autorità competenti. 

- È possibile fare attività anche in parchi pubblici, sempre attenendosi alle regole sanitarie (per piccoli gruppi, 

distanziamento,…) facendo riferimento all’ufficio tecnico del comune per l’utilizzo dell’area.  

 

NOTE 

- Consigliamo di far compilare l’allegato 3 “Patto di reciproca responsabilità” dei documenti della regione per 

qualsiasi attività proposta, anche se non è un centro estivo. 

- Ricordiamo che la Regione ha messo a disposizione un corso per le norme igienico-sanitarie al link: 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi/la-formazione-degli-operatori-per-

la-riapertura 

- A breve sulla pagina Estate Ragazzi del sito della Pastorale Giovanile (giovani.chiesadibologna.it/estate-ragazzi/) 

ci sarà il link per iscriversi all’esame sierologico per chi lo desidera. Precisiamo che questo esame è facoltativo. 

 

Bologna, 10 giugno 2020 

Pastorale Giovanile e Opera dei Ricreatori 
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