Comunicato stampa del 3 novembre 2017

IL COMUNE DI FLERO ADERISCE ALLA MISURA “NIDI GRATIS”
PROMOSSA DA REGIONE LOMBARDIA

L'assessore Elena Franceschini:
“Sempre più sostegno alle famiglie e risposte alle loro esigenze”
Grande soddisfazione al Comune di Flero: “Volere è potere. Come mai la precedente amministrazione non ha
aderito alla 'Misura Nidi Gratis' di Regione Lombardia? Flero rientra nei requisiti richiesti. E noi ci siamo mossi
in questo senso. Raggiungendo, ritengo, un risultato molto soddisfacente”. Così l'assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione, Elena Franceschini, commenta l'adesione del Comune di Flero alla 'Misura Nidi Gratis”.
“Abbiamo aggiunto un ulteriore tassello al completamento di uno dei punti del programma elettorale, quello
dedicato alla famiglia, che per noi è un costante riferimento. Siamo particolarmente attenti al sostegno, a
rispondere alle esigenze, a tutelare nel migliore dei modi i bambini e la loro crescita”.
“Ci impegniamo costantemente, dalle agevolazioni per la famiglia, alla concessione di contributi a sostegno del
reddito nelle reali situazioni di bisogno. Ecco perché - aggiunge Franceschini - con delibera di Giunta Comunale
n. 126 del 13/09/2017 l’Amministrazione Comunale ha aderito alla 'Misura Nidi gratis' promossa da Regione
Lombardia, compartecipando alla gestione del 'Nido degli Aironi' con un contributo devoluto alla Cooperativa
Elefanti Volanti di 15mila euro per anno scolastico (16/17 e 17/18), mantenendo intatte le rette. Consentiamo
così alle famiglie aventi un ISEE inferiore a 20mila euro di accedere al servizio gratuitamente”.
“Inoltre – prosegue l'assessore - con delibera di G.C. n. 125 del 13/09/2017 è stato introdotto, per i cittadini
residenti nel Comune di Flero, un sistema di compartecipazione alla spesa del servizio di asilo nido al 'Nido
degli Aironi' nel seguente modo: riconoscendo alle famiglie con ISEE: fino a euro 15.999,00 = abbattimento pari
ad euro 20,00 della retta per la frequenza oraria scelta dalla famiglia; da euro 16.000,00 euro 20.0000 = rette
piene”.
L'ufficialità arriva con il decreto del 12/10/2017 n. 12451 del Dirigente della Struttura Piani di Zona e Rete
dell’Unità d’Offerta Sociale e Promozione delle Formazioni Sociali di Regione Lombardia. Conclude Elena
Franceschini: “Il Comune di Flero risulta tra gli ammessi e aderenti alla Misura “Nidi Gratis 2017/2018”.
Sul Burl del 05/10/2017 è stato pubblicato il decreto n. 11912 del 2/10/2017 in cui viene data la possibilità alle
famiglie di fare richiesta di partecipare ai nidi gratis dal 23/10/2017 fino al 01/12/2017”.
Le famiglie potranno compilare e presentare la loro domanda esclusivamente online attraverso la
piattaforma informatica SiAge (www.siage.regione.lombardia.it) dalle ore 12.00 di lunedì 23 ottobre alle
ore 12.00 di venerdì 1 dicembre 2017.

