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Nidi gratis: ecco le strutture bresciane
in cui è possibile azzerare la retta
Le famiglie con i requisiti
per accedere all’aiuto
possono presentare
la domanda da lunedì
Bambini
Da «Il piccolo principe» di
Cellatica al «Latte&miele» di
Darfo Boario Terme, passando per le «Piccole birbe» di
Montichiari. Sono 146 i nidi e
micro-nidi bresciani di città e
provincia in cui le famiglie,
che dispongono dei requisiti
necessari, possono chiedere
l’azzeramento della retta appellandosi alla misura «nidi
gratis».
Una misura istituita ancora una volta dalla Regione per
sostenere le mamme e i papà
che si trovano in condizione
di vulnerabilità economica e
sociale, facilitando l’accesso
ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro.
!

Come fare. L’elenco comple-

to delle strutture pubbliche e
private ammesse per il biennio 2019/2020 è stato reso noto ieri dall’Assessorato regionale alle Politiche per la Famiglia ed è disponibile qui a fianco.
I genitori dei bambini che
frequentano questi nidi e micro-nidi e intendono richiedere questo sostegno devono
presentare la domanda esclusivamente on line dalle 12 di
lunedì alle 12 di venerdì 25 ottobre (per informazioni visitare il sito www.regione.lombardia.it, scrivere via mail
all’indirizzo nidigratisfamiglie1920@regione.lombardia.

it o chiamare il call center
800.318.318 digitando 1).

Asilo nido Angela Volpi

CIVIDATE CAMUNO Le piccole pesti

NAVE

Asilo nido Mondo Giocondo

Asilo nido La tana dei cuccioli

Asilo nido (scuola Urbani e Nespoli)
Asilo nido comunale

NUVOLERA
ODOLO

La zebra a pois
Battito d’amore

Nido di Concesio
Nido Babylandia
Nido Ape Maia
Latte & Miele
Pietro e Valentina Burlotti
Bice Sangalli

BERZO INFERIORE

Le piccole pesti

COCCAGLIO
COLOGNE

BIENNO

Le coccole

CONCESIO

BORGOSATOLLO

Il paperotto

BORNO

La nuvola

BOTTICINO

Scuola materna F. Carini

BOVEZZO

Asilo nido Bollicine (scuola Rodari)

DARFO B. T.

Giostra
Il girotondo

DESENZANO D/G

Asilo nido comunale Pollicino
Asilo nido comunale Il Cucciolo
Asilo nido di Edolo

Chi può accedere. L’accesso a

tale misura viene garantito fino a esaurimento delle risorse economiche stanziate - alle famiglie con un reddito
Isee ordinario 2018 inferiore
o uguale a 20mila euro. I genitori, inoltre, devono risiedere
in Lombardia, entrambi essere occupati oppure un genitore deve essere occupato, mentre il genitore disoccupato deve essere in possesso della
Did (Dichiarazione di immediata disponibilità) e del Psp
(Patto di servizio personalizzato).
Come precisa il sito della
Regione l’azzeramento è riferito solo alla retta per la frequenza del bambino al nido o
micro-nido e non può essere
utilizzato per eventuali costi
aggiuntivi, come preiscrizione, iscrizione e mensa.

Il girasole

EDOLO

Pollicino

Arcobaleno

Micronido Villa Erbusco
ERBUSCO
Fond. scuola materna Don G.B. Fava
FLERO
Nido degli aironi
GARDONE RIVIERA Asilo nido di Gardone Riviera

Sole

GARDONE V.T.

Grazie alla Regione. «La misu-

ra "nidigratis" - spiega l’assessore regionale alle Politiche
per la Famiglia Silvia Piani - è
un’iniziativa di grande valore
sociale, come riconosciuto
anche dall’Unione europea:
per l’anno scolastico in corso
sono stati stanziati 37 milioni
di euro».
I Comuni lombardi che
hanno richiesto di inserire
nell’elenco le strutture situate nei loro territori sono poco
meno di 600, una trentina in
più rispetto alla precedente
edizione della misura. // B. B.

L’appuntamento
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BEDIZZOLE

Primavera

Ricerca: un giorno e
una notte a tu per tu
con la scienza
Vis à vis con la ricerca. Per
parlare con i ricercatori, scoprire che cosa si fa nei laboratori,
sperimentare in prima persona che impatto ha la ricerca
nella vita quotidiana. Venerdì
27 tornerà anche nella nostra
città «MeetmeTonight», appuntamento annuale inserito
nel circuito della Notte Europea dei Ricercatori, con il coordinamento del Comune di Brescia e l’impegno in prima fila
degli atenei di casa nostra. Ovvero Università degli Studi di
Brescia, Cattolica, Accademia
SantaGiulia, Laba, Conservatorio Luca Marenzio, con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei e Ufficio scolastico
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Sperimentare. Incontri e laboratori

territoriale. «Il mondo della ricerca, ancora una volta, uscirà
dalle aule per incontrare i cittadini», ha premesso l’assessore
comunale con delega all’Università, Federico Manzoni, affiancato da Maurizio Tira, rettore della Statale, Mario Taccolini, prorettore della Cattolica

Scoiattolo
Mondo del colore

L’abbraccio
Cucciolo
BRESCIA

Il Piccolo Principe
Scuola materna Passerini
Nido d’infanzia Pesciolino Rosso
Battibaleno
Asilo nido Abracadabra

GARGNANO
GAVARDO

Asilo nido Il mondo dei sogni
Asilo nido materna S. Giuseppe
Pulcini Gialli
Asilo nido Il Girotondo

GHEDI

Asilo nido comunale Il Girasole
Gli Aquiloni

PASSIRANO
POLPENAZZE D/G

Asilo nido P.G. Frassati
Asilo nido Coccinella

PONCARALE

Scuola Girelli - nido Il Girotondo

PONTEVICO
POZZOLENGO

Asilo nido L’arca di Noè
Micro nido M. Biolchi

PREVALLE

Asilo nido Babylandia
Asilo infantile di Provezze
PROVAGLIO D’ISEO
Asilo nido Il Girasole
QUINZANO D’OGLIO Scuola materna Sandrini Mazza
Asilo nido Fiorallegro
Nido interaziendale Nonna Ninì

Asilo nido Arcobaleno

ROÈ VOLCIANO

Asilo nido comunale

GUSSAGO

Asilo nido La Cometa
Asilo nido La Freccia Azzurra

RONCADELLE

Asilo nido comunale Scarabocchio
Fond. materna e nido Rovato Centro

IDRO

Asilo nido Le perle del lago
Il giardino dei girasoli

ROVATO

Asilo nido di Duomo G. Garibaldi
Asilo nido San Pietro

Nido aziendale Crescere Insieme

ISEO

L’albero dei sogni (nido az. Comune)

ISORELLA

SALÒ

Asilo nido Giovanni Sega

Micronido La Tata

Asilo nido comunale

LODRINO

S. ZENO NAVIGLIO

Materna parrocchiale Filippo Neri

Il sentiero incantato

Biancaneve

LOGRATO

Asilo nido Don Angelo Falardi

La fabbrica dei sogni

LONATO D/G

Asilo nido S. Maria della Vittoria

LOSINE

Asilo nido San Pietro

Asilo nido La Coccinella

Santa Teresina

TORBOLE CASAGLIA La tana degli orsetti

Micro nido S. Carlo (materna Fiorini)

CALVAGESE D/R

Asilo nido (materna Tersilla Bonomi)

Asilo nido Francesco Conter

CALVISANO

Micronido La Tata

CAPO DI PONTE

I Camunelli

MACLODIO

Asilo nido Don Angelo Falardi

CAPRIANO D.C.

Asilo nido L’aquilone

MANERBIO

Asilo nido Amici di Maga Magò

CAPRIOLO

Scuola materna Il Castello

MARCHENO

Il sentiero incantato

CASTEL MELLA

Asilo nido L’isola del bebè

CARPENEDOLO

Primo Tuffo

Nido dell’infanzia
Nido S. Antonio da Padova

The Nappy Gang

Asilo nido San Pietro

SULZANO

I Camunelli

Asilo nido Magica Bula

MAZZANO

Santa Teresina

TAVERNOLE S/M

Magico Mondo
LUMEZZANE

SALE MARASINO

Asilo nido L’isola felice

CALCINATO

CASTENEDOLO

PALAZZOLO S/O
PARATICO

REZZATO
ROCCAFRANCA

Cortechiara

CASTEGNATO

PADERNO FC
PAITONE

La carica dei bebè
Asilo nido comunale Il Guscio
Asilo nido P.G. Frassati
Micronido comunale

OSPITALETTO

Il cavalluccio marino

TOSCOLANO MAD.
TRAVAGLIATO
U.C. ALTA V. CAM.

Asilo nido (scuola materna di Gaino)
Asilo nido Benamati Bianchi
Giro Girotondo
S. Giuseppe
I Pulcini
Asilo nido Il Piccolo Principe

U.C. VALTENESI

Asilo nido Grillo Mirtillo

MONTICELI BRUSATI Asilo nido Il Pulcino

Il sentiero incantato

Asilo nido Il Girasole
Asilo nido Kiddie Kollege
Asilo nido Coccinella

VALLIO TERME

Asilo infantile Baruzzi Sambrici

Scuola Materna Regina Margherita

Nobile Giulietta Gaifami Treccani

VEROLANUOVA

Asilo nido della Provvidenza Morelli

Asilo nido La piccola crescere insieme

Io sono capace di...

VEROLAVECCHIA

Asilo nido della Provvidenza Morelli

Materna S. G. Bosco nido aggregato

Scuola materna S. Giovanni Battista

VILLA CARCINA

Nido Il Pulcino

Piccole Birbe

VILLANUOVA S/C

Asilo nido F. Jucker

MONTICHIARI

CASTREZZATO

Micro nido (materna Tito Speri)

CELLATICA

Il Piccolo Principe

Asilo nido Hakunamatata

CHIARI

Asilo nido

Asilo nido I Puffi

CIGOLE

Asilo nido Amici di Maga Magò

di Brescia, Giuseppe Bonelli,
dirigente dell’Ust, Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei e rappresentanti di Laba, Accademia
SantaGiulia e Conservatorio
Luca Marenzio.
Il palinsesto, della notte, o
per meglio dire della giornata
della ricerca ruoterà attorno a
cinque
aeree
tematiche,
«Scienza e tecnologia», «Cultura e società», «Ambiente», «Salute» e «Patrimonio culturale».
Nel menù, in primis, in mattinata, dalle 9, i laboratori aperti
e le attività divulgative, rivolte
agli studenti delle scuole. Suggello della mattinata sarà lo
spettacolo teatrale «Il primo
elemento», alle 11, all’Auditorium del Collegio Lucchini, in
via Valotti.
Nel pomeriggio, dalle 14.30
stand scientifici, laboratoriali
interattivi e informativi al Museo di Santa Giulia. Museo della città che nella White Room
ospiterà poi alle 18.30 le «Sperimentazioni musicali», «Giochi
d’acqua», curate dal Marenzio
e alle 19 l’Aperitivo scientifico
con gli storytelling dei ricercatori. //
PAOLA GREGORIO

MONTIRONE

Asilo nido Le Coccole
VOBARNO

Nido d’infanzia Lilliput

Zebra Run, tutti
al passo nel segno
della solidarietà
Manifestazione
Appuntamento domani mattina alle 9 in piazzale Arnaldo
per partecipare alla quarta edizione de «La Zebra Run», camminata amatoriale a scopo benefico per sostenere l’Ospedale dei Bambini attraverso l’Associazione «La Zebra onlus».
Con una novità: sarà possibile anche partecipare alla lotteria benefica che mette in palio
un primo premio «da brividi»:
si tratta di una Harley Davidson storica del 1965 donata dai
fratelli Adele, Francesco, Andrea e Matteo Lonati in ricordo
del padre Tiberio, a cui apparteneva la moto.
Alla corsa non competitiva,
che domani colorerà le vie del
!

centro con le inconfondibili
magliette colorate, si sono già
iscritte quattromila persone.
Ma c’è ancora spazio per altre
adesioni, possibili fino a poco
prima della partenza, prevista
per le 10,30.
L’iniziativa è stata presentata ieri mattina all’Ospedale Civile dal direttore generale Marco Trivelli insieme all’assessore regionale al Welfare Giulio
Gallera e alla vicepresidente
della Commissione Sanità Simona Tironi, che si sono detti
«entusiasti per un risultato che
porterà a migliorare la capacità diagnostica nei confronti
dei piccoli degenti».
Con loro, Maria Pia Bondioni, direttore della Radiologia
pediatrica, servizio che sta beneficiando delle attività promosse da «Zebra onlus» che so-

Micronido L’albero della vita
Micronido Un mondo a colori

stiene il progetto della Risonanza magnetica pediatrica.
Fondi. In concreto, un milione

di euro - raccolti insieme ad Ail
Brescia e Associazione «Il Volo
di Pietro» - per realizzare la
struttura che a piano terrà ospiterà la Risonanza e al primo piano spazi dedicati alla Rianimazione pediatrica.
Il cantiere, aperto la scorsa
primavera, concluderà i lavori
entro la fine dell’anno e dai primi mesi del 2020 ci sarà un’apparecchiatura dedicata ai bambini.
Tra le caratteristiche peculiari del nuovo macchinario acquistato dalla Regione con 1,3
milioni di euro, oltre alle bobine dedicate e sequenze ultraveloci per i bambini, anche un televisore amagnetico all’interno della sala che permetterà ai
bimbi di guardare i cartoni animati durante l’indagine diagnostica, riducendo così il numero delle sedazioni e lo stress
legato all’esame.
Ulteriori informazioni sulla
camminata-corsa amatoriale
in programma domani mattina si possono trovare sul sito
www.lazebrarun.it. //

