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Comunicato stampa n. 124/2012 
ASILO NIDO GIROTONDO: PUBBLICATO IL NUOVO BANDO   
La Giunta approva delle linee guida per la “creazione e lo sviluppo di un sistema pubblico di servizi 
per la prima infanzia”. 
 
  
E' stato pubblicato il nuovo bando di gara per la cessione del servizio comunale Asilo Nido Girotondo. 
L'Amministrazione Comunale prosegue quindi nella scelta di potenziare e migliorare i servizi per la prima 
infanzia per i bambini e per le loro famiglie. 
All'interno del bando l'Amministrazione Comunale ha deciso di stanziare delle risorse (dai 50mila ai 150 mila 
euro) che saranno destinate a calmierare le rette non solo del nido girotondo ma di tutto il sistema delle 
strutture per la prima infanzia presenti a Vimercate.  
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per giovedì 22 novembre. 
 
Contestualmente alla pubblicazione del Bando, la Giunta Comunale ha voluto esprimere attraverso un 
proprio forte atto di indirizzo, le linee guida da seguire, da qui alla fine dell’anno, per la “creazione e lo 
sviluppo di un sistema pubblico di servizi per la prima infanzia”. 
In caso di esito positivo del bando, infatti, il Comune da gestore diretto di una struttura dovrà diventare 
“soggetto in grado di intervenire sul sistema delle diverse strutture per la prime infanzia operanti nel territorio 
comunale”. 
Lo strumento principale per esercitare tale nuovo ruolo sarà la significativa quantità di risorse che il Comune 
si impegna a destinare al sistema dei nidi, tre dei quali continueranno ad essere ospitati presso spazi di 
proprietà comunale. 
La Giunta nel documento di indirizzo ha anticipato i criteri e le condizioni riguardanti sia le famiglie che le 
strutture (e che dovranno essere declinati in regole) per la distribuzione di queste risorse, destinate a 
rendere il sistema dei nidi accessibile a tutte le famiglie: la situazione reddituale in base all'ISEE, le strutture 
dovranno essere operanti sul territorio del Comune, l'accreditamento secondo il sistema di Regione 
Lombardia; ed ancora strutture che assicurino un piano di formazione e/o supervisione continua degli 
operatori; strutture che assicurino sistemi di verifica e soddisfazione del servizio da parte degli utenti; 
strutture che siano in grado di potenziare e/o diversificare l'offerta di servizi alla prima infanzia, rispondendo 
in modo flessibile ai bisogni della cittadinanza; strutture che diano garanzie sulla tutela della dignità dei 
lavoratori e della qualità del lavoro anche mettendo a disposizione del Comune i contratti in essere. 
 
 
Vimercate, 26 ottobre 2012 


