Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022
Si comunica, alle famiglie dei bambini iscritti presso l’Asilo Nido Comunale “Il Paese
dei Bambini per l’A.S. 2021/2022, che con Deliberazione della Giunta Regionale n.
4829 del 21 giugno 2021 è stata approvata la misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”.
In continuità con le iniziative “Nidi Gratis” degli anni precedenti, la misura ha
l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale
per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di
conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento
nel mercato del lavoro e di contribuire all’abbattimento dei costi della retta per la
frequenza di nidi e micro-nidi.
Il Comune di Brembio presenterà, nei termini stabiliti dal bando, domanda di
accreditamento a Regione Lombardia per la struttura dell’Asilo Nido “Il Paese dei
Bambini”.
La possibilità di usufruire della misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” è
condizionata dall’approvazione della domanda di accreditamento da parte di Regione
Lombardia.
Come per lo scorso anno educativo la misura regionale verrà realizzata in sinergia con
la misura “Bonus Asilo Nido” di INPS.

La misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” è destinata ai nuclei familiari (coppie o
monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) che:
• Sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile dal “Bonus Asili
Nido” di INPS, ovvero superiore ad € 272,72;
• Hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido
pubbliche e/o private dei Comuni aderenti alla misura “Nidi Gratis – Bonus
2021/2022”
• Hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore o
uguale a €. 20.000;
La misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” copre esclusivamente la retta di frequenza
del bambino/a al nido o micronido, non può essere utilizzato per ulteriori costi
aggiuntivi (ad es. pre - post nido o gite – mensa ect.).
Per l’anno educativo 2021/2022 la Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 coprirà la
quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a
272,72 euro.
Questo significa che la famiglia, per ottenere l’azzeramento della retta deve ottenere
anche il Bonus INPS Asili Nido seguendo le modalità specificate sul sito dell’ente:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53416
COME DEVONO FARE DOMANDA LE FAMIGLIE PER ACCEDERE ALLA
MISURA NIDI GRATIS DOPO AVER EFFETTUATO LA DOMANDA DEL
BUNUS ASILI NIDO INPS:
La domanda di contributo per la quota NIDI GRATIS 2021/2022 potrà essere
presentata esclusivamente online, attraverso il sistema informativo Bandi online
raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. digitando “nidi gratis
famiglie” nel campo di ricerca a partire dalla data di apertura della procedura.
Tutte le informazioni saranno pubblicate nelle prossime settimane sul sito della Regione
Lombardia. Per accedere al servizio sarà necessario avere a disposizione la tessera
sanitaria CRS/TS-CNS e relativo PIN, In alternativa sarà possibile accedere tramite
profilazione con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o CIE (Carte d’identità
elettronica) nel mese di settembre sul sito della Regione sarà pubblicata la data a partire
dalla quale le famiglie potranno presentare la domanda.

