GRUPPO CONSILIARE

VILLA PRIMA DI TUTTO
VILLA D’ALME’

02-10-2018
Al Sig. Sindaco di Villa d’Almè
Manuel Preda

INTERROGAZIONE
OGGETTO: Mancata adesione del Comune di Villa d’Almè all’iniziativa di Regione Lombardia
denominata “Nidi Gratis” tramite convenzioni con asili nido privati presenti sul territorio
Egr. Sig. Sindaco,
come risaputo, Regione Lombardia ha da tempo promosso la misura denominata ”Nidi Gratis”, la quale
prevede l’azzeramento della retta sostenuta dalle famiglie per la frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici e di
quelli privati che abbiano una convenzione con il Comune.
Questa iniziativa volta a sostenere le famiglie in difficoltà e soprattutto a tutelare il mantenimento del lavoro
specialmente femminile, prevede la compartecipazione dei comuni sia in forma economica sia in forma
regolamentare seguendo le direttive poste da Regione Lombardia.
Ricordiamo inoltre che questa iniziativa ha avuto un enorme successo con circa 500 adesioni da parte di Comuni
Lombardi e un netto incremento di domande di iscrizione da parte di genitori che prima non si sarebbero mai
potuti permettere il pagamento delle rette di un asilo nido.
Considerato che:





sul territorio di Villa d’Almè esistono ben due asili nido privati oltre a quelli presenti negli altri comuni
dell’Ambito Territoriale
questa iniziativa riveste un’importanza unica per le giovani coppie che non si possono permettere di
abbandonare un lavoro da una parte o di pagare una retta di frequentazione dall’altra
Regione Lombardia contribuisce in maniera significativa sul piano economico per azzerare le rette
l’aumento di richieste di iscrizioni in asili nido potrebbe favorire anche lo sviluppo di queste strutture
sotto il profilo lavorativo e di servizi
Chiediamo

per quale motivo l’amministrazione comunale di Villa d’Almè non si sia attivata per aderire a questa misura
attraverso convenzioni con nidi privati, impedendo di fatto la possibilità a molte famiglie Villesi di avere un aiuto
economico e un servizio fondamentale per il sostentamento dei propri nuclei familiari.
Si richiede risposta scritta e orale
Cordiali saluti
Il consigliere comunale
Fuselli Renato

