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Comunicato stampa n. 96/2013 
ASILI NIDO: DALLA GIUNTA L’OK PER LA CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.  
Tutti e 5 i nidi accreditati si convenzioneranno, i 150.000 euro di contributi a 50 famiglie.  
 
La Giunta comunale nella seduta di martedì 30 luglio 2013, ha approvato la convenzione che ora potrà 
essere sottoscritta tra il Comune di Vimercate e tutti e cinque gli Asili Nido di Vimercate, che fanno parte del 
“sistema nidi”, un documento che regolamenta il trasferimento dei 150.000 € stanziati dalla Giunta quale  
contributo per la frequenza a tariffa ridotta alle famiglie aventi diritto per l’anno scolastico 2013/14.  
Un nuovo passo percorso dall’Amministrazione che prosegue nel compimento 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”.  
A seguito della cessione del nido “Girotondo”, il Comune si è riposizionato all’interno del sistema dei servizi 
alla prima infanzia a Vimercate: diventandone regolatore di servizi ed opportunità, all’interno di una rete di  
operatori del settore, in particolare destinando delle importanti risorse economiche a supporto dell’accesso ai 
servizi da parte delle famiglie economicamente più deboli.  
 
5 i nidi di Vimercate che stipuleranno la convenzione: 
Asilo nido “Altrospazio” – Piazzale Marconi, 7/D; 
Asilo nido “Girotondo”  - via XXV Aprile, 18; 
Asilo nido “Oplà” – Oreno – via Isarco, 22; 
Asilo nido “Oplà” – Ruginello – via Diaz, 42; 
Asilo nido “Il Paperotto” – via Motta, 20. 
 
Per potere essere strutture riconosciute dall’Amministrazione come idonee al convenzionamento, i suddetti 
Nidi devono garantire il rispetto di caratteristiche e servizi che, ricordiamo, sono le seguenti:  
- 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. 
 
Sono 50 le famiglie che riceveranno il supporto economico, per un contributo totale pari a 150.000 euro che, 
ricordiamo, non sarà erogato direttamente alla famiglia ma bensì all’asilo nido frequentato dal/la figlio/a a 
fronte dell’effettiva frequenza. 
 
“In un momento economico difficile che sta cominciando ad essere percepito anche da questo settore, dove 
la domanda sta calando – ha dichiarato il Sindaco Paolo Brambilla – il Comune si è predisposto ad onorare 
gli impegni assunti di supporto ai servizi alla prima infanzia per le famiglie economicamente più deboli, 
garantendo il promesso contributo all’accesso. E lo facciamo convenzionandoci con tutti i Nidi, che 
garantiscono un’offerta che potrà anche svilupparsi rispetto a quella degli scorsi anni, in qualità e quantità. 
Sul tema della cessione del nostro Nido abbiamo tenuto la barra dritta contro le folate di chi strumentalmente 
ci accusava di chiudere il Nido, di licenziare i dipendenti, o di abbandonare il campo ai privati. Invece ci 
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siamo ancora, con forza, collaborando con tutte le realtà operanti, presidiando un pezzo importante di 
welfare, continuando a metterci tante risorse pubbliche, senza avere licenziato nessuno ma avendo garantito 
risparmi rispetto alle diseconomie del passato. Stiamo cercando con difficoltà, ma con serietà e tenacia e 
senza ricercare facili consensi, di continuare ad offrire servizi ai nostri cittadini, mentre altri su questa 
vicenda hanno cercato solo i titoli sui giornali”.   
 
 
 
Vimercate, 01 agosto 2013 


