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Le famiglie che usufruiscono del servizio di asilo nido potranno beneficiare di una riduzione
delle rette grazie ai contributi erogati nell'ambito dell'operazione "Al nido con la Regione": un
progetto della Regione Emilia-Romagna cui il Comune di Sasso Marconi ha aderito, ricevendo
un contributo di 61.246,59 Euro da destinare all'abbattimento delle rette, che consentirà di
assegnare a tutte le famiglie con bambini iscritti ai nidi d'infanzia comunali (e ai nidi privati
convenzionati per i posti in convenzione con il Comune), la somma di 125 Euro al mese per
l'anno 2019-20.

  

Questo significa che per alcune famiglie, quelle con reddito ISEE non superiore a 7.400 Euro, la
riduzione della retta sarà del 100%, mentre per le altre famiglie la riduzione applicata varia dal
20 all'80% in base al reddito ISEE.

  

Per beneficiare degli sgravi, le famiglie non dovranno effettuare alcuna richiesta: il Comune
provvederà d'ufficio alla riduzione già a partire dalla retta di settembre.

  

Ulteriori sgravi sono poi previsti per le famiglie che beneficiano dello speciale 'bonus asilo nido'
corrisposto da INPS, nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie,
per un importo massimo di 136,37 Euro al mese.

  

"Queste risorse ci permettono di offrire un concreto sostegno alle famiglie di Sasso Marconi che
si avvalgono del servizio di asilo nido, che offre una prima e preziosa forma di supporto al ruolo
educativo della famiglia - osserva il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani - Il motivo
di soddisfazione è duplice se si considera che il contributo verrà riconosciuto a tutti i bambini
che frequentano i nostri nidi, nessuno escluso, e permetterà alle famiglie con reddito più basso
di abbattere completamente le rette".

  

Redazione

  

 1 / 1


