Il servizio nido costerà meno con i contributi della Regione
Durante la Legislatura del Governo PD 2014-2016 sono stati elaborati obiettivi strategici con un
nuovo sistema integrato d’istruzione per la fascia 0-6 anni che hanno previsto la riduzione delle
rette dei servizi educativi come dal Decreto Legislativo varato nell’ambito della riforma della
“Buona Scuola”. A tal fine lo Stato ha stanziato risorse ai Comuni che attraverso il recepimento dei
Decreti attuativi della L 107/2015 hanno permesso in questi anni l’abbassamento della spesa a
carico delle famiglie. Un ulteriore contributo arriva ora dalla Regione Emilia-Romagna che al fine di
offrire alle bambine e ai bambini una maggiore facilità di accesso alle esperienze di educazione e
cura per la prima infanzia, ha approvato in luglio 2019 una nuova misura sperimentale di sostegno
economico denominata “Al nido con la Regione per l’anno educativo 2019/2020”.
L’abbattimento delle rette interesserà i nuclei familiari con un Isee massimo di 26 mila euro e
vedrà la sua attuazione già per l’anno scolastico 2019-2020, con 18,25 milioni, cifra che sarà poi
ripetuta anche per i due anni scolastici successivi 2020-2021 e 2021-2022.
È il nuovo welfare targato Emilia-Romagna, su cui la Regione, guidata dal Presidente Bonaccini,
investe da subito per poter garantire i contributi già da settembre con l’avvio dell’anno educativo.
I contributi vengono assegnati a tutti i 220 Comuni dell’Emilia-Romagna che avranno il vincolo di
utilizzarle esclusivamente per l’obiettivo assegnato.
Gli asili nido, per cui l’Amministrazione comunale si fa carico il larga misura del costo (a fronte di
una spesa totale che il Comune sostiene per il servizio di euro 3.194.853 la copertura richiesta alle
famiglie copre solo euro 1.021.100) potranno continuare ad essere garantiti agli interessati con gli
stessi standard di qualità ad una retta sensibilmente ridotta. Le famiglie non dovranno effettuare
alcuna richiesta: il Comune provvederà d’ufficio alla riduzione per gli aventi diritto già a partire
dalla retta di settembre.
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