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Per informazioni rivolgersi  
Segreteria 
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 1 novembre 2018 

 
 

Comunicato Stampa 
Piano Nidi 2018/2019 – Il Comune aiuta le famiglie! 

 
Anche per l’anno 2018 il Comune di Vanzago ha predisposto il bando per l’assegnazione di voucher a 
favore delle famiglie con bambini frequentanti gli asili nido privati di Vanzago destinando ben € 14.550 a 
questa misura di sostegno alle famiglie. Con la Deliberazione di Giunta Comunale del 25.10.2018 si è 
approvata la graduatoria contenente le domande giunte entro il 8 settembre 2018 valide par l’anno 
educativo 2018/2019.  
 
Sono state ricevute 10 domande e tutte hanno ottenuto il contributo richiesto come da tabella qui di 
seguito riportata. Il contributo minimo erogato è pari € 550 e il massimo di 2.200, con una media di € 
1.455 all’anno. Si riporta qui di seguito l’andamento della misura nel corso degli anni: si fa notare che nel 
periodo 2010-2015 si è beneficiato di un finanziamento erogato dallo Stato e gestito dalla Regione che 
poi non è stato più rinnovato e che aveva permesso di aumentare il numero dei beneficiari fino a 22 
bambini del 2011/2012. 
 

Anno 
Educativo 

Fondi 
disponibili 

[€] 
Strumento 

Famiglie 
supportate 

Contributo medio per 
bambino 

2009/2010 15.000,00 Voucher Comunali 15 1.000 

2010/2011 19.582,00 Piano Nidi (convenzione) 13 1.506 

2011/2012 31.188,00 Piano Nidi accreditamento 22 1.418 

2012/2013 38.000,00 Piano Nidi accreditamento 20 1.841 

2013/2014 30.125,00 Piano Nidi accreditamento 16 1.883 

2014/2015 16.825,00 Piano Nidi accreditamento 8 2.103 

2015/2016 10.000,00 Voucher comunale 7 1.257 

2016/2017 11.614,00 Voucher comunale 7 1.659 

2017/2018 11.000,00 Voucher comunale 7 1.507 

2018/2019 14.550,00 Voucher comunale 10 1.455 

 

Questa misura – ampiamente sperimentata da ormai un decennio – dimostra l’elevato grado di 
integrazione e collaborazione con la rete di Asili Nido privati presenti sul territorio di Vanzago.  
 
Sostenere le famiglie nella frequenza dei nidi, aiuta non solo a mantenere l’occupazione dei genitori – 
specialmente le donne – ma consente anche ai nidi privati di avere un più ampio numero di utenti e 
resistere di fronte al periodo di crisi economica che faticosamente ci stiamo lasciando alle spalle. 
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Si ricorda che il contributo comunale si è aggiunge ai contributi statali che negli ultimi anni sono stati varati 
per permettere di migliorare il sistema di protezione sociale per le famiglie con neonati o figli nella fascia 
0-3 anni, con particolare riguardo per le donne e per i giovani senza le tutele del contratto a tempo 
indeterminato, quali: 

 assegno di natalità 

 bonus mamma domani 

 bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 

 Indennità per congedo obbligatorio di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti 

 Indennità per congedo obbligatorio di maternità/paternità per gli iscritti alla gestione separata. 
 
 


