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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 025/2018 
SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO DI VIMERCATE 
Stanziamento confermato anche per l’anno educativo 2018-2019. 
 
La Giunta conferma per l'anno educativo 2018-2019 i criteri adottati nel 2017-2018 per quanto 
riguarda il contributo alle famiglie per la frequenza di uno qualsiasi degli asili facenti parte del 
"sistema nidi" di Vimercate. Tali criteri, che di seguito esponiamo, nell'anno educativo 2017-2018 
hanno permesso di soddisfare tutte le domande pervenute. 
 
Criteri per l’assegnazione del sostegno alla frequenza degli asili nido di Vimercate 
(approvati con la delibera numero 56 del 26 marzo 2018) 
 
Criteri relativi alle famiglie: 
- residenza nel Comune di Vimercate 
- iscrizione presso gli asili nido/micronidi operanti sul territorio comunale con accreditamento 
secondo il sistema di Regione Lombardia 
- soglia reddituale ISEE fino a 25.000 euro  con suddivisione in tre fasce: 

- 1^ fascia (ISEE da 0 a 10.000 euro) - contributo mensile full time € 370 per n. 13 contributi 
full time - contributo mensile part time € 185 per n. 1 contributi part time; 
- 2^ fascia (ISEE da 10.001 a 18.000 euro) - contributo mensile full time € 300 per n. 12 
contributi full time - contributo mensile part time € 150 per n. 1 contributi part time; 
- 3^ fascia (ISSE da 18.001 a 25.000 euro) - contributo mensile full time € 250 per n. 29 
contributi full time - contributo part time € 125 per n. 2 contributi part time; 
- le somme inutilizzate su una fascia saranno utilizzate su fasce di maggior richiesta, 
rispettando l’ordine consequenziale delle fasce. 
- per ciascuna fascia la precedenza è data al reddito inferiore, gli esuberi sono assegnati alla 
fascia successiva. 

 
Requisiti richiesti agli asili nido:  
- essere strutture operanti sul territorio del Comune 
- essere strutture accreditate secondo il sistema di Regione Lombardia 
- presentare ogni anno il proprio progetto educativo e il proprio bilancio al Comune 
- assicurare un piano di formazione e/o supervisione continua degli operatori 
- assicurare sistemi di verifica e soddisfazione del servizio da parte degli utenti 
- assicurare la massima disponibilità e collaborazione al Comune per favorire la partecipazione a 
bandi europei, nazionali o regionali volti alla promozione e sviluppo di servizi alla prima infanzia. 
 
Le risorse totali stanziate per il progetto sono pari a 170.000 euro. 
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I contributi saranno erogati dal Comune di Vimercate direttamente agli asili nido a seguito di 
rendicontazione mensile delle presenze. 
Le famiglie possono presentare domanda dal 3 aprile al 4 maggio 2018, compilando l'apposito 
modulo, disponibile a Spazio Città e scaricabile dal sito del Comune (in home page cliccate sulla 
notizia: "Contributo alla retta dell'asilo nido") e consegnandolo a Spazio Città insieme alla 
certificazione ISEE. Ricordiamo che gli operatori di Spazio Città sono disponibili per aiutare i 
Cittadini nel calcolo dell'ISEE. 
 
Vimercate, 4 aprile 2018  


