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IL LISO

Un bonus per nidi gratis
Il Comune non aderisce

servizio a pagina 2

PROTESTA DI FORTE (MP)

Nidi gratis, il Comune non aderisce al bonus
Regione Lombardia ha lanciato anche

per il 2020/2021 il bonus «Nidi gratis». La
misura prevede un contributo per le fami-
glie che copra la quota di retta mensile che
eccede l'importo rimborsabile da Inps, pari
a 272,72 curo, e viene erogato direttamente
ai Comuni che hanno aderito. Ma tra
questi non c'è più Milano. «Con-
trariamente a quanto avvenuto
negli ultimi anni la nostra am-
ministrazione non ha aderito
- contesta il capogruppo di
Milano Popolare Matteo For-
te -. Questa misura permette-
va alle famiglie con Isee sotto i i¡ p.

20mila euro di poter continuare
o di usufruire dell'asilo nonostan- 1 z_
te le difficoltà economiche. Ho ricevu-
to diverse segnalazioni da più parti, di geni-
tori che in questi giorni si sono recati sul
sito per selezionare la propria struttura e
attivare il servizio, famiglie che di una certa
fascia economica che non sono in graduato-
ria e devono iscrivere i bimbi al nido priva-

to. Mi risulta che non tutte le strutture dei
nidi privati e convenzionati erano a cono-
scenza di questa mancata adesione. Siamo
in un contesto si emergenza, da tutte le par-
ti si stanno mettendo in atto una serie di
strumenti, anche economici, per venire in-

contro alle difficoltà, oggi bisogna au-
mentare e non togliere gli strumen-

ti a disposizione delle famiglie».
L'assessore all'Educazione

Laura Galimberti sollecitata
in consiglio sul tema ha repli-
cato le rette del Comune «so-
no inferiori a 272 euro, per
queste fasce sono di 232 euro,

quindi già più basse di quella
che viene rimborsata, 1 bonus non

ha ragione di essere». Ma Forte ribatte
«l'assessore guarda solo alle proprie rette,
la mancata adesione taglia fuori le famiglie,
non ricche, che scelgono í nidi privati che
fino all'anno scorso godevano della misura.
Quest'anno devono fare a meno dell'aiu-
to».

Milano.
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