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Regione Liguria bonus centri estivi 2021.  

La giunta regionale della Liguria ha stanziato 4,5 milioni di euro per finanziare un voucher per i figli che 
frequentano i campi estivi. L’accesso a questa agevolazione è riservata alle famiglie in possesso di 
determinate caratteristiche. 

Dal 16 giugno al 16 luglio sarà possibile, per ogni nucleo familiare, presentare domanda di contributo a Filse, 
attraverso il centro estivo, per ottenere un finanziamento anche per l’attività già svolta a partire dal 31 
maggio. 

Il bonus campi estivi 2021 spetta alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

 con residenza o domicilio in Liguria alla data di presentazione della richiesta 
 che presentano un Isee fino a 50.000 euro 
 con figli fino a 17 anni che frequentano i programmi educativi durante l’estate 2021. 

L’importo del voucher può variare in base all’età del figlio, in particolare arriva fino a: 

 100 euro settimanali per i partecipanti da 0 a 5 anni 
 120 euro settimanali per quelli di età compresa fra 6 e 17 anni. 

Questi gli importi fino a cui può arrivare il rimborso, relativo alla cifra in fattura (a lordo dell’iva) pagata dalla 
famiglia per usufruire dei servizi. 

Il voucher è settimanale e può essere richiesto fino ad un massimo di 16 settimane. I nuclei familiari con più 
di un figlio minorenne che frequenta i campi estivi, possono richiedere il voucher più volte. 

Si ricorda che gli interessati devono presentare domanda di partecipazione all’avviso regionale per il 

tramite della Struttura che eroga il servizio oggetto di contributo, compilando e firmando l’apposito 

modulo di delega corredato da copia del documento di identità in corso di validità e copia dell’attestazione 

ISEE in corso di validità. 

L’avviso pubblico e il modulo di delega si trovano al link qui di seguito 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/219-avviso-rivolto-alle-famiglie-residenti-o-

domiciliate-in-liguria-per-accedere-al-voucher-centri-estivi-2021-emergenza-covid19.htm 

Per ulteriori informazioni  telefonare al 010/8403307 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 
17.30)  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

                  (Graziella Tripodi) 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/219-avviso-rivolto-alle-famiglie-residenti-o-domiciliate-in-liguria-per-accedere-al-voucher-centri-estivi-2021-emergenza-covid19.htm
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/219-avviso-rivolto-alle-famiglie-residenti-o-domiciliate-in-liguria-per-accedere-al-voucher-centri-estivi-2021-emergenza-covid19.htm

