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BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN VOUCHER PER FAVORIRE LA 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE DI MINORI E 

ADOLESCENTI RESIDENTI IN VALLE BREMBANA 

 In riferimento ad attività ludico, ricreative, sportive, culturali, e altro rivolte ai minori 

 (0/17 anni) 

 

L’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana (di seguito Azienda), su mandato dell’Assemblea dei 

Sindaci dei 37 Comuni dell’Ambito Valle Brembana, ha approvato il presente Bando per l’assegna-

zione di un contributo alle famiglie con minori (anni 0/17) iscritti ad attività ludiche, sportive, cultu-

rali, ricreative e altro gestite da enti accreditati presso la scrivente Azienda, per favorire la partecipa-

zione alle proposte per l’infanzia e l’adolescenza per il periodo Ottobre 2022 – Giugno 2023 rea-

lizzate dagli enti del territorio. 

 

FINALITÀ 

Il presente bando vuole favorire la partecipazione dei minori con età 0-17 anni (e 364 giorni) alle 

proposte del territorio della Valle Brembana volte alla promozione della socializzazione, del benes-

sere psico-fisico e sociale. L’obiettivo è anche quello di promuovere l’inclusione sociale e la parteci-

pazione alle attività dei soggetti più fragili. 

RISORSE 

Le risorse sul presente avviso sono pari a complessivi Euro 28.038,87 che potenzialmente potranno 

intercettare oltre 400 famiglie. 

DESTINATARI /REQUISITI D’ACCESSO 

I Destinatari sono le famiglie con minori residenti nei 37 Comuni della Valle Brembana con i se-

guenti requisiti:  

• avere un ISEE familiare fino a € 30.000,00;  

• avere la residenza in uno dei 37 comuni della valle Brembana; 

• che l’attività svolta sia erogata da enti accreditati e iscritti all’Albo degli enti gestori di attività 

per infanzia e adolescenza (pubblicato sul portale dell’azienda www.aziendavallebrem-

bana.it/aree/area-accreditamento ) presso l’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana: 

Inoltre: 

• possono accedere al voucher anche più minori dello stesso nucleo familiare; 

• non è possibile fare più richieste per lo stesso minore che partecipa a più attività; 

• la famiglia, alla presentazione della domanda, si impegna a garantire la frequenza del minore 

alle attività oggetto del presente bando (tramite sottoscrizione di apposito modulo – Allegato 

A). 

 

ATTIVITA’ E ENTI PROMOTORI 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

• spazio “non solo compiti”; 

• attività sportive con attenzione all’inclusività; 

• attività di socializzazione (laboratori di teatro, musica, cultura, ecc); 

• attività di promozione del territorio e dell’ambiente; 

• spazio gioco/ludoteca; 

• attività aggregative anche con durata temporanea; 
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I soggetti promotori sono realtà profit e no/profit quali: 

• cooperative sociali/di comunità; 

• fondazioni; 

• associazioni sportive dilettantistiche; 

• associazioni;  

• parrocchie del territorio; 

• istituti comprensivi del territorio; 

• istituti superiori; 

• centri culturali ricreativi; 

• altri enti privati  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E ASSEGNAZIONE 

Il presente voucher viene riconosciuto per contenere la retta, a carico delle famiglie, prevista per 

la frequenza delle attività; pertanto viene richiesto dalla famiglia e erogato direttamente all’ente 

gestore; 

 

• Per le attività svolte viene riconosciuto un voucher fino a € 50,00 per ogni minore iscritto. 

E ’prevista una quota aggiuntiva di 20.00 € per un totale di 70,00 € per le attività rispetto alle 

quali è garantito il trasporto da parte dell’Ente gestore dell’attività stessa; 

• Il presente voucher verrà erogato a fronte dell’iscrizione e della partecipazione ad almeno il 

50% delle attività proposte; 

• I voucher a disposizione saranno assegnati a sportello fino ad esaurimento delle risorse eco-

nomiche stanziate; 

 

Eventuali fondi residui potranno essere utilizzati per un proseguimento delle attività successivamente 

a Giugno 2023 come da indicazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito. 

 

TEMPI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE 

Possono essere presentate domande di richiesta di contributo con modalità a sportello e comunque 

fino ad esaurimento fondi. 

La domanda va presentata direttamente all’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana via mail (se-

greteria@aziendavallebrembana.it) o direttamente alla segreteria la quale ne verifica la completezza 

formale e procede alla protocollazione. 

La domanda va presentata compilando l’apposito modulo allegato (allegato A) 

 

VERIFICHE E CONTROLLI 

L’Azienda istituirà una Commissione di Valutazione composta da membri afferenti all’Ufficio di 

Piano dell’Ambito e provvederà ad istruire il procedimento.   

La famiglia richiedente avrà risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 

 

INFORMAZIONI  

Per informazioni scrivere a manginitamara@aziendavallebrembana.it oppure: telefonare al 

0345/82625. 

Tutto il materiale sarà reso disponibile sul sito dell’Azienda Speciale Sociale: www.aziendavalle-

brembana.it, sezione notizie. 

 

Piazza Brembana, 12.01.2023                    Il Direttore 

                 Bassoli dott.ssa Lucia  
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