
 
 

Comune di San Giuliano Milanese 
 

 

IN PROVINCIA DI MILANO PER L’ASILO NIDO SI SPENDONO FINO A 760 € AL MESE  

In controtendenza la realtà di San Giuliano Milanese, autentica “città dei bambini”  

 

Milano, 25 maggio 2010 – Dall'indagine dell'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di 
Milano sul budget familiare dedicato agli asili nido, presentata il 24 maggio in occasione del 
convegno “Crescere a Milano”, emerge che la retta mensile per molte famiglie milanesi può 
trasformarsi in un “secondo mutuo”. Secondo i dati raccolti dalla Provincia le rette mensili per 
mandare un figlio al nido possono sfondare anche il tetto dei 760 euro (è il caso di Cernusco sul 
Naviglio per redditi Isee superiori a 45mila euro). In generale nei Comuni dell’Asl Milano città le 
tariffe mensile sono in media di 447 euro, nella Asl Milano 1 sono di 414 euro, e nella Asl Milano 2 
di 541 euro.  
I dati di San Giuliano risultano in netta controtendenza: il nostro ente presenta infatti una 
pressione fiscale invariata per dieci anni e tra le più basse nel panorama milanese: per gli asili nido 
ad esempio, la tariffa per residenti parte da un minimo di 117,60 € per arrivare ad un massimo di 
367,62 €; la media quindi si attesta sui 242, 61 €, tenuto conto dei parametri Isee. Si pensi che 
addirittura la tariffa per i non residenti (516,46 €), a San Giuliano, è inferiore ai valori medi dei 
Comuni compresi nel distretto.  
A San Giuliano - che conta circa 36.000 abitanti - sono attivi 5 asili nido comunali (217 i bambini 
iscritti), tutti in possesso della certificazione di qualità Iso 9001:2008, con un'offerta pedagogica di 
alto livello e continui aggiornamenti per gli insegnanti. In Lombardia, invece si conta un nido 
comunale nel 54,7% dei Comuni e i nidi pubblici coprono solo l’11 per cento della domanda 
potenziale: a Milano città il 60 % dei posti disponibili è offerto da privati. 
L'Amministrazione Comunale sangiulianese, invece, ha stretto convenzioni con 2 strutture private 
accreditate che, oltre a consentire l'azzeramento delle liste d'attesa (accolgono altri 70 bambini), 
garantiscono condizioni economiche identiche a quelle dei nidi comunali. Al contrario di alcuni 
paesi della provincia, dove la situazione delle liste d’attesa è pari al 67,1% a Cinisello, 33,1% a 
Sesto, 24,5% a Garbagnate, 17,6% a Magenta: la media provinciale si attesta al 18,2% . 
Il rovescio della medaglia per il nostro comune, insignito non a caso qualche anno fa del titolo di 
“Città dei bambini e dei ragazzi” è rappresentato proprio dalla volontà dell'Amministrazione di 
garantire standard di qualità ed efficienza nei servizi alla persona: attualmente la sfida di 
mantenere anche per il prossimo futuro gli stessi standard a costi invariati, si presenta ardua, a 
causa delle restrizioni imposte per il non rispetto del patto di stabilità.  
Il continuare ad investire sulla rete dei servizi all'infanzia e dell'istruzione, ad esempio, significa 
mantenere l'esistente, ma anche ammodernare o ampliare le strutture scolastiche e servizi 
integrativi correlati, quali ad esempio i centri cottura per la refezione scolastica, in grado di dare le 
necessarie risposte alla popolazione in età prescolare e scolare, che cresce in modo proporzionale 
all'incremento demografico registrato negli ultimi anni. Non tutti sanno inoltre che 
l’Amministrazione Comunale sta sopperendo con proprio personale al problema della carenza di  
docenti nelle scuole dell’infanzia statali. 

Il Bilancio approvato lo scorso aprile comporta invece ulteriori limitazioni alla spesa: ad esempio, 
per ripianare i costi sociali di Asf, a causa del mancato adeguamento tariffario per i servizi da essa 
gestiti, si sono resi necessari, tra gli altri, tagli per 40.000 € al settore Cultura, che si tradurranno 
nell'impossibilità di organizzare gli eventi tradizionali della nostra città, di sostenere le associazioni 
meritevoli del territorio, oltre a creare difficoltà nel rinnovo delle convenzioni con i nidi privati. 



Come amministratori pubblici – afferma il Sindaco, Luigia Greco - abbiamo il dovere di essere 
responsabili e concreti, soprattutto nei momenti di crisi come quello che stiamo attraversando, e di 
non cedere a miopi visioni demagogiche. Non dobbiamo mai dimenticare di pensare al Bilancio 
dell'ente pubblico come a un sistema integrato: in città, è necessaria attenzione e cura alla 
manutenzione e al decoro urbano, e al contempo bisogna continuare ad investire per garantire 
momenti di aggregazione e socializzazione tra le persone, perchè solo così si pongono le condizioni 
per una maggiore coesione sociale, al fine di migliorare la qualità della vita e il senso di sicurezza 
in città. Dover rinunciare a offrire ai nostri concittadini tali opportunità per “le eredità del passato” 
non è una medaglia di cui andare orgogliosi, ma personalmente continuerò ad impegnarmi, 
tenendo ben presente la realtà in cui ci troviamo ad operare e ad agire con convinzione per 
l’interesse generale, ovvero puntando a scelte convenienti per tutti  i cittadini.  

 
         


