Anno 14 – Agosto 2020 n. 21

NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021

Premessa
Regione Lombardia, ha stanziato 15 milioni di euro, a valere sul POR FSE 2014-2020, per
sostenere le famiglie e facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai
bisogni di conciliazione vita-lavoro.
Finalitàsociale per facilitare
La misura – Bonus 2020/2021 coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia
rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro.
La famiglia, per ottenere l’azzeramento della retta deve richiedere anche il Bonus INPS Asili Nido
sul sito dell’Ente. In alternativa alla consultazione del sito dell’Ente, è possibile rivolgersi agli Enti
di Patronato riconosciuti
Beneficiari
I nuclei familiari ( coppie o monogenitori, compresi genitori adottivi o affidatari) che:
✓ Sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS,
maggiore di 272,72 euro;
✓ Hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche
o private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020 – 2021;
✓ Hanno un ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE
minorenni, se richiesto dal comune per l’applicazione della retta;
Procedura (non ancora aperta)
La domanda di contributo per la quota NIDI GRATIS (a carico di Regione Lombardia) potrà essere
presentata esclusivamente on line, attaverso il sistema informativo Bandi online a partire dalla
data di apertura dell’avviso (presumibilmente fine settembre).
Le famiglie, già da ora, possono dotarsi di
• PIN della CRS/CNS che può essere rilasciato, previo appuntamento, anche da
spazioRegione Lodi
• SPID che può essere richiesto ai gestori autorizzati
Informazioni
1. Call Center di Regione Lombardia 800.318.318, codice di selezione: 1
2. www.fse.regione.lombardia.it e in www.regione.lombardia.it rintracciabili digitando nel
campo ricerca “nidi gratis 2020-2021”
3. nidigratisfamiglie2021@regione.lombardia.it
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