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Comunicato stampa n. 036/2017 
LA POLITICA DI SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI NIDI DI VIMERCATE 
Adesione al progetto regionale “Nidi Gratis”, rete dei nidi e 50.000 euro di contributi straordinari 
 
È varia e articolata l’azione dell’Amministrazione Comunale a sostegno degli asili nido della Città e delle 
famiglie che a essi affidano i loro bambini. 
 
Progetto Nidi Gratis 
L’Amministrazione di Vimercate ha fortemente voluto aderire al progetto Nidi Gratis, promosso da Regione 
Lombardia nell’ambito della delibera “Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure 
innovative”. 
L’adesione al progetto è stata possibile grazie al fatto che i nidi convenzionati con il Comune, oltre a non 
avere aumentato le rette a partire dal 21 marzo 2016, hanno sottoscritto formale impegno a non aumentarle 
fino al luglio 2017. 
L’adesione al progetto consente alle famiglie con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro (31 famiglie nell’anno 
educativo 2016/2017), che già ricevevano un sostegno per il pagamento della retta del nido, di vedere 
azzerata la quota di compartecipazione a proprio carico. 
 
Rete nidi 
Prosegue, in continuità con i precedenti anni educativi, il sostegno da parte del Comune alle famiglie che 
iscrivono i propri figli a uno qualsiasi dei nidi facenti parti della “rete dei nidi di Vimercate”. 
I contributi, richiesti dalle famiglie e assegnati in base alla fascia ISEE di appartenenza, vengono erogati 
direttamente agli asili nido, a seguito della rendicontazione mensile delle presenze. 
Questi i requisiti che i nidi devono possedere per poter rientrare nella rete dei nidi di Vimercate e beneficiare 
del contributo: 
- avere l’accreditamento regionale 
- 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 
 
La cifra totale investita per l’anno educativo 2016/2017 è pari a 140.000 euro e 47 sono le famiglie che 
hanno beneficiato del sostegno nel pagamento della retta. 
Come già sottolineato al punto precedente, la novità rispetto agli anni precedenti è che, grazie all’adesione 
al progetto “nidi gratis”, le famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro hanno visto ridurre a zero la propria 
quota di compartecipazione alla spesa. 
 
Contributi straordinari 
Con le variazioni di bilancio del 29 novembre 2016, l’Amministrazione Comunale ha reperito inoltre ulteriori 
50.000 euro da destinare agli asili nido di Vimercate. Contributi in questo caso destinati non alle famiglie, ma 
alle strutture. 
I criteri utilizzati per la ripartizione di queste risorse aggiuntive sono stati i seguenti: 
a) numero di bambini iscritti 
b) azioni di solidarietà messe in atto dagli asili di propria iniziativa (al di là del contributo Comunale), per 
ridurre la retta alle famiglie più svantaggiate. 
c) numero di bambini disabili certificati, con assistenza messa a disposizione dal nido 
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Si aggiunge a questi criteri una quota di 4.000 euro (sempre compresa nel totale di 50.000 euro di contributi 
straordinari) assegnata al nido Altrospazio per la compartecipazione al progetto pilota di utilizzo di pannolini 
biodegradabili promosso dall’Amministrazione Comunale. 
 
Sulla base di tali criteri sono stati assegnati, per l’anno educativo 2016/2017, i seguenti contributi 
straordinari: 
 
22.540,217 euro al nido Altrospazio 
11.432,065 euro al nido Oplà! (Oreno e Ruginello) 
11.656,522 euro al nido Girotondo 
4.371,196 euro al nido Paperotto 
 
 
 
 
Nel dettaglio: 
 

Criteri 
 
 
Nidi 

Numero di bambini 
iscritti  

(a.e. 2016/2017) 

 
 

Numero riduzioni 
rette in base a 
ISEE/azioni di 

solidarietà 
(a.e. 2015-2016) 

n. bambini disabili 
certificati con 

assistenza nel nido
(a.e. 2015-2016) 

Progetto 
sperimentale 

pannolini 
biodegradabili 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

PER  
CIASCUN  

NIDO 

Altrospazio 
n. 54 

(contributo € 11.240,217) 
24 

(contributo € 4.800) 
1 

(contributo € 2.500) 
SI 

(contributo € 4.000) 
€ 22.540,217 

Oplà! (Oreno e 
Ruginello) 

n. 53 
(contributo € 11.032,065) 

2 
(contributo € 400) 

0  
€ 11.432,065 

Girotondo 
n.56 

(contributo € 11.656,522) 
0 0  

€ 11.656,522 

Paperotto 
n. 21 

(contributo €4.371,196) 
0 0  

€ 4.371,196 

TOTALE € 38.300 € 5.200 € 2.500 € 4.000 € 50.000 

 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative Simona Ghedini dichiara: 
«La qualità degli asili nido presenti in una Città, la loro qualità e l’entità del sostegno al pagamento delle rette 
da parte dell’Amministrazione, sono elementi fondamentali nel misurare la qualità della vita di una Città. 
Per questo sono particolarmente soddisfatta dei risultati conseguiti in questi primi mesi di mandato: sia per 
l’adesione, fortemente voluta e perseguita fino all’ultimo, al progetto “Nidi gratis”, sia per i 50.000 euro da 
destinare alle strutture, reperiti con le variazioni di bilancio di fine anno.  
Si può fare ancora di più e sia io sia gli uffici, che ringrazio per il risultato raggiunto fin qui, ci stiamo già 
lavorando». 
 
 
Vimercate, 10 marzo 2017 
 
 
 


