
CONTRIBUTI 2022

Erogati nel rispetto del budget di spesa definito dal Consiglio Direttivo ed entro il 75% dell’importo della spesa
sostenuta, in conformità alle condizioni dettagliate nell’art. 21 del Regolamento.

Junior Campus Città (diurni)
€ 90 settimanali pro-capite (contributo nazionale di € 70 e il contributo territoriale di € 20) - erogabili per un massimo di 2 settimane -
saranno accreditati in unica soluzione con valuta 27 settembre p.v. Sono cumulabili con una delle iniziative Junior Campus Italia o, 
in alternativa, Junior Campus Estero (convenzionati).

Junior Campus Italia (residenziali, con pernottamento)
€ 200,00 pro capite - misura aumentata per il 2022 in via straordinaria dal Consiglio - per l’iscrizione a un soggiorno della 
durata minima di una settimana (5 giorni consecutivi) in struttura convenzionata in una località italiana. Il contributo è cumulabile 
solo con l’iniziativa Junior Campus Città. In caso di iscrizione a Junior Campus Italia, è possibile optare per il rimborso della quota di 
partecipazione in 4 mesi secondo quanto precisato nel Regolamento.

Campus Città di libera scelta (non convenzionati senza pernottamento)
70,00 Euro pro capite quale contributo annuo. Il contributo - che non può superare il 75% della spesa complessivamente sostenuta
- può essere richiesto in alternativa al contributo erogato per i Campus Città (diurni) convenzionati ed è eventualmente 
cumulabile solo con una iniziativa Junior Campus Italia o Estero (convenzionati).

Per tutti i campus - convenzionati e non - per ragazzi di qualsiasi età con disabilità in situazioni certificate "di gravità" (ex art. 3, 
comma 3, Legge n. 104/92)

max 400,00 € per un’iniziativa di durata settimanale
max 700,00 € in caso di fruizione di più iniziative di durata settimanale.

I contributi sono cumulabili con l’eventuale contributo aggiuntivo erogato a carico del Consiglio Territoriale.
Se il numero delle richieste pervenute comportasse il supero del budget di spesa annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo, la 
misura massima del contributo potrà essere riproporzionata in modo da accogliere tutte le domande pervenute.


