Comune di Serravalle Scrivia
Area Servizi alle persone e alla comunità

Un nuovo buono alle famiglie per sostenere il costo degli asili nido
Il Comune di Serravalle Scrivia informa che, dal prossimo anno scolastico 2019/2020, le famiglie
piemontesi potranno contare su un contributo regionale, del valore compreso tra i 50 e 70 euro al
mese, per sostenere le spese delle rette degli asili nido
Il “Buono Nidi” della Regione Piemonte si aggiunge al buono nazionale erogato dall’Inps (concesso
senza limiti di ISEE e fino ad un contributo massimo di 136,37 euro al mese), con la finalità di
incrementare le iscrizioni agli asili nido che, dopo la riforma introdotta dalla Legge 105/2017, sono
stati inseriti nel Ministero dell’Istruzione e costituiscono il primo step del percorso educativo e
scolastico.
Il “Buono Nidi” regionale è riservato:
✓ alle famiglie residenti in Piemonte;
✓ con un indicatore ISEE non superiore a 15 mila euro;
✓ che iscrivano bambini da 3 mesi a 3 anni ai servizi educativi per l’infanzia gestiti dai Comuni;
per incentivare la domanda di servizi per la prima infanzia coprendo in tutto o in parte i costi per
l’iscrizione e frequenza dell’asilo nido e per favorire l’occupazione femminile, rafforzando la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il “Buono Nidi” regionale viene assegnato direttamente al Comune e pertanto si traduce in effettivo
ed immediato risparmio per le famiglie interessate, soprattutto per quelle a basso reddito che spesso
rinunciano a iscrivere i propri figli all’asilo nido comunale. Per molte famiglie la retta sarà meno cara
e altre, che finora hanno rinunciato a causa dei costi, potranno finalmente utilizzare l’asilo nido.
Il Comune di Serravalle Scrivia invita perciò le famiglie interessate (il buono regionale si applica
anche alle famiglie residenti in altri Comuni della zona) a valutare l’opportunità di iscrivere i loro figli
all’asilo nido “Arcobaleno” usufruendo dei contributi previsti.
Per questo motivo riapre le iscrizioni al servizio, avvisando che per usufruire del contributo occorre
iscriversi all’asilo nido comunale, entro e non oltre il 30 settembre.
Per ulteriori informazioni, si invita a contattare l’ufficio dei servizi sociali tel. 0143.609446 – 609448
e-mail servizi.sociali@comune.serravalle-scrivia.al.it.
Serravalle Scrivia, 22 maggio 2019
Il Responsabile di Area
Dott. Valter Gianneschi

