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Comunicato stampa n. 8/2013 
ASILI NIDO: FISSATI I CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 
Validi per i nidi cittadini a partire dal prossimo anno scolastico. 
 
 
La Giunta comunale nella seduta di mercoledì 16 gennaio ha deliberato modalità e criteri per l’erogazione di 
sostegni economici alle famiglie per l’accesso ai servizi di asilo nido che entreranno in vigore dal prossimo 
anno scolastico. 
 
Tale delibera prosegue il cammino fin qui percorso dall’Amministrazione, che porta così a compimento uno 
degli obiettivi dettati dalla delibera n. 188 approvata nell’ottobre scorso nella quale sono indicati gli “indirizzi 
per la creazione e lo sviluppo di un sistema pubblico di servizi per la prima infanzia”. 
Condizione indispensabile per l’avvio di questo nuovo sistema pubblico di servizi per la prima infanzia è la 
conclusione positiva della cessione del nido “Girotondo”, un processo che dovrebbe concludersi nelle 
prossime settimane.  
 
Tale cessione riposizionerà il Comune all’interno del sistema dei servizi alla prima infanzia a Vimercate: da 
un ruolo di gestore di una struttura, diverrà regolatore di servizi ed opportunità all’interno della rete degli 
operatori del settore, in particolare attraverso la destinazione di proprie strutture fisiche (le sedi di tre nidi) e 
di importanti risorse economiche a supporto dell’accesso ai servizi da parte delle famiglie economicamente 
più deboli. 
 
Come ricordato già ad ottobre la Giunta comunale ha deliberato le caratteristiche che dovranno avere i nidi 
che intendono fare parte di tale sistema di servizi:  
- strutture operanti sul territorio del Comune; 
- strutture accreditate secondo il sistema di Regione Lombardia; 
- strutture che presentino ogni anno il proprio progetto educativo al Comune; 
- 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. 
 
Il sistema di servizi alla prima infanzia sarà il risultato di un processo di attuazione graduale: una serie di 
interventi che troveranno immediata applicazione, altri invece, avranno compimento su un periodo più lungo. 
 
Il primo intervento è l’individuazione delle modalità e dei criteri per l’erogazione di sostegni economici alle 
famiglie per favorire l’accesso ai servizi di asilo nido, con lo stanziamento per l’anno scolastico 2013-14 di un 
importo di circa € 150.000,00. 
La somma sarà destinata a supportare economicamente l’inserimento nel sistema dei bambini delle famiglie 
che non sarebbero potenzialmente in grado di affrontare il pagamento di rette piene, con un meccanismo di 
attribuzione di un “contributo alla frequenza”, secondo i seguenti criteri e modalità: 
 
- famiglie residenti in Vimercate; 
- iscrizione presso asili nido / micronidi operanti sul territorio comunale e con accreditamento secondo il 
sistema di Regione Lombardia; 
-situazione reddituale ISEE fino a 22.000,00 €, suddivisa in tre fasce ; 
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Fasce Isee Contributo mensile 

    
0<10.000,00 € 370,00

da 10.001,00 a 18.000,00 € 250,00
da 18.001,00 a € 22.000,00 € 60,00

 
- per ogni fascia viene individuato un numero massimo di “contributi alla frequenza” (25 per la prima fascia, 
14 per la seconda, 14 per la terza, 53 in totale), fermo restando che le somme che risultassero 
eventualmente inutilizzate su una fascia potranno essere utilizzate su fasce di maggior richiesta; 
- per ciascuna fascia di reddito ISEE la precedenza è data al reddito inferiore e gli esuberi passano alla 
fascia successiva; 
- il contributo verrà erogato dal Comune di Vimercate direttamente agli asili nido a seguito di rendicontazione 
mensile delle presenze.  
 
Per poter rientrare nel sistema di contribuzione gli asili nido dovranno soddisfare le condizioni già elencate 
nella delibera degli indirizzi e prima ricordate. 
 
E’ importante ricordare che i criteri e le modalità sono validi per l’anno scolastico 2013-14, che 
necessariamente sarà un anno di transizione. La delibera della Giunta infatti attiva un processo di confronto 
con i gestori dei nidi attivi sul territorio ed in possesso dei requisiti ricordati, allo scopo di dare piena 
compiutezza ad un sistema di servizi coordinati e convenzionati con il Comune a partire dall’anno 
2014/2015. 
Già dal prossimo anno invece sarà raggiunto l’obiettivo di ampliare le possibilità di scelta educativa di tutte le 
famiglie, anche quelle più deboli nell’affrontare il costo di una retta piena, che fino a quest’anno potevano di 
fatto scegliere solo una struttura a Vimercate, quella comunale, e che ora potranno invece scegliere tra le 
realtà esistenti quella preferita per apprezzamento del progetto educativo, prossimità all’abitazione ed alla 
rete familiare, ecc... 
Inoltre l’erogazione di 53 sostegni economici, consentirà di ampliare la platea delle famiglie supportate 
economicamente nell’affrontare il pagamento della retta, che al nido “Girotondo” sono una quarantina 
nell’attuale anno scolastico. 
 
 
Vimercate, 18 gennaio 2013 


