
 NIDI GRATIS 2021/2022 
COS'È 

Regione Lombardia ha approvato la misura “Nidi Gratis” anche per l'annualità 2021-2022. 

Il bando è aperto dal 18/10/2021 al 12/11/2021. Per i dettagli accedere al seguente 
link:https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/nidi-
gratis-bonus-21-22-famiglie 

La misura prevede l’azzeramento della retta posta a carico delle famiglie per la frequenza dei nidi e micronidi 
pubblici o privati convenzionati con il pubblico, che abbiano aderito.Le famiglie, potenziali beneficiarie, che 

presenteranno domanda, non dovranno effettuare alcun pagamento. Solo in caso di non accettazione della domanda 
dovranno corrispondere le cifre dovute al Comune di Brembio. 

DURATA DELLA MISURA 

Da settembre 2021 a luglio 2022. 

REQUISITI E MODALITÀ D'ACCESSO  

Regione Lombardia ha pubblicato l’Avviso per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis per l’anno 
2021/2022. L’obiettivo della Misura è quello di contribuire ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie per il 

pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati; anche quest'anno la Misura 
coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. La 

Misura regionale esclude il pagamento, da parte delle famiglie, della quota di retta mensile eccedente l’importo 
rimborsabile da INPS.  

Le famiglie potranno aderire fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 

• avere figli iscritti a nidi e micro-nidi pubblici e/o privati indicati dai Comuni e ammessi alla Misura “Nidi 
Gratis – Bonus 2021/2022”; 

• avere un indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/ISEE corrente/ISEE 
minorenni 2021 (nel caso in cui il Comune lo richieda per l’applicazione della retta) inferiore o uguale a 
€ 20.000,00; 

• retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72 (la domanda può essere presentata 

solo e unicamente se la retta a carico della famiglia supera questa cifra) 

La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato 

ai bandi di Regione Lombardia – piattaforma Bandi online - con il pin della tessera sanitaria CRS/TS-CNS  

oppure con lo SPID. 
 
Le famiglie possono chiedere informazioni sull’Avviso con le seguenti modalità: 

• consultando il link www.bandi.regione.lombardia.it 
• scrivendo una mail all'indirizzo nidigratisfamiglie2022@regione.lombardia.it o all'indirizzo 

bandi@regione.lombardia.it 
• chiamando il Call Center di Regione Lombardia al numero gratuito 800.318.318 (oppure da rete mobile il 

numero a pagamento 02 3232 3325) 
• chiamando il Call Center dedicato ai Bandi di Regione Lombardia al numero gratuito 800 131 151 


