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| Altri

A Capannori aiuti per le famiglie che devono 
mandare figli al nido

25-07-2012 / SCUOLA / LA REDAZIONE

CAPANNORI (Lucca), 25 luglio - Da 100 fino a 250 euro 
mensili per permettere ai genitori di fare frequentare ai 
loro figli di età compresa tra 3 e 36 mesi i nidi 
d’infanzia accreditati e convenzionati con il Comune. 
Li erogherà l’amministrazione comunale ai nuclei 
familiari appartenenti alle fasce più deboli della 
popolazione che siano in lista di attesa per le strutture pubbliche quali i nidi d’infanzia 
di Capannori e Toringo e il centro gioco pomeridiano.

Questo sarà possibile grazie a un bando, che sarà pubblicato tra la fine di agosto e 
l’inizio di settembre, che permetterà alle mamme e ai papà di ottenere i “buoni 
servizio” erogati dalla Regione Toscana su fondi dell’Unione Europea. Nei giorni scorsi 
la giunta Del Ghingaro ha approvato le linee guida per l’assegnazione di questa 
agevolazione.

“Si tratta di una misura che viene incontro alle necessità dei genitori, ma in particolar 
modo delle mamme, permettendo loro di conciliare la vita lavorativa con la cura e 
l’educazione dei figli, riducendo la disparità di genere – afferma l’assessore alle 
politiche educative, Leana Quilici -. In un momento di forte crisi, in cui è importante 
tutelare l’occupazione, questo vuole essere un aiuto concreto che consentirà alle 
donne di reinserirsi con più facilità sul lavoro. Visto che si tratta di un provvedimento 
con risvolti sociali, verranno privilegiate le famiglie in maggiore difficoltà economica, 
alle quali verranno assegnati bonus di maggiore importo”.

L’importo dei buoni servizio è stabilito secondo tre fasce legate all’indicatore della 
situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare richiedente: 250 euro 
mensili per Isee fino a 18.595,00; 175 euro mensili per Isee fra 18.595,01 e 
22.500,00 euro; 100 euro mensili per Isee fra 22.500,01 a 32.500,00.

I buoni saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse regionali realizzando una 
graduatoria basata sulla lista di attesa stilata secondo i criteri di ammissione ai servizi 
per la prima infanzia. Possono ottenerli solo le famiglie residenti nel comune di 
Capannori con bambini che non hanno rinunciato all’inserimento in nessuna struttura 
comunale per la quale hanno presentato domanda e che non beneficiano di altri 
rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e indirette erogate allo 
stesso titolo. I buoni verranno erogati in base all’effettiva frequenza.

La strutture per la prima infanzia accreditate e convenzionate con il Comune sono 
due: il nido Dado Magico Blu di Gragnano e il nido Mary Poppins di Zone.

Per ulteriori informazioni: ufficio attività educative, tel 0583/4282431.
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