
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.31 

San Martino in Strada, 14/1/2010 

 

Un “nido” per i genitori in difficoltà: l’aiuto del Comune 

L’emissione del nuovo bando riferito all’anno scolastico 2009/2010 è notizia di qualche giorno fa. 

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di San Martino in Strada ha deciso di sostenere le 

famiglie che hanno la necessità di portare i propri figli all’asilo nido o in strutture di micro nido. 

«Ci rendiamo conto che molte famiglie abbiano la necessità di un posto in cui lasciare i propri figli 

per poter proseguire con la propria attività lavorativa - le parole del primo cittadino Luca Marini -. 

Soprattutto in questo contesto storico, durante il quale è fondamentale e necessario tenersi ben 

stretto il proprio posto di lavoro, data la crisi globale in atto». 

I destinatari  dell’intervento sono le famiglie aventi residenza a San Martino in  Strada, i cittadini 

extracomunitari che oltre al requisito della residenza devono essere in possesso di carta di 

soggiorno almeno biennale, i nuclei con uno o più figli iscritti e frequentanti i servizi di asilo nido o 

micro nido, ma soprattutto potranno accedere al servizio le famiglie con un Isee (Indicatore di 

situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza del bambino non 

superiore a 25mila euro. «Poniamo la massima attenzione nei confronti delle famiglie e della 

crescita dei futuri cittadini di San Martino - conclude il giovane Sindaco sanmartinese -. Questo è 

un ulteriore passo verso una sensibilità sempre maggiore nell’abito delle politiche sociali, con cui 

cerchiamo il più possibile di venire incontro alle esigenze dei genitori». 

 

La domanda di contributo redatta su apposito modulo, corredata della documentazione 

necessaria, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Servizi Sociali a partire dal  12 gennaio fino al 12 

febbraio e riguarda l’anno scolastico 2009/2010. Il modulo di domanda è reperibile presso l’ufficio 

Urp del Comune, l’Ufficio Servizi Sociali, l’asilo nido Piccolo Principe di San Martino in Strada e il 

sito internet www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it . 

 

 

 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 


