Comunicato stampa

Roma, 25 ottobre 2018

Presentato il II Dossier di Cittadinanzattiva “Servizi in…Comune. Tariffe e qualità di nidi e
mense”: ad Aosta spesa media di 478€ per il nido e la mensa scolastica.
478€ è quanto spende in media al mese una famiglia di Aosta, con un bimbo al nido e un altro
alla materna o primaria, rispetto ai 382€ della media nazionale. Precisamente 398€ per la
retta dell’asilo (a livello nazionale la media è di 300€) e 80€ circa per la mensa (la media
nazionale è di 82€).
Le tariffe restano stabili rispetto all’anno precedente. Inoltre la Valle d’Aosta è tra le poche
regioni a superare la soglia del 33% nella copertura nidi per la potenziale utenza (0-2 anni).
Il quadro emerge dal II Dossier “Servizi in…Comune. Tariffe e qualità di nidi e mense”, diffuso
oggi da Cittadinanzattiva. Sul sito web www.cittadinanzattiva.it è disponibile l’intero Dossier
con i dati per singola Regione e capoluogo di provincia, nonché una rilevazione a campione
sullo stato delle mense scolastiche e la percezione di qualità del cibo servito. È inoltre
disponibile un elenco delle principali forme di sostegno alla genitorialità, con criteri per
accedervi e importi erogati.
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Fonte: Cittadinanzattiva – “Servizi in…Comune”, Ottobre 2018
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L’indagine ha considerato come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone (2
genitori e un minore sotto i 3 anni) con un reddito lordo di € 44.200 corrispondente ad un ISEE
di € 19.900. Le rette rilevate fanno riferimento all’anno educativo in corso 2018/2019 e si
riferiscono al servizio di asilo nido a tempo pieno, ove esistente, con frequenza per cinque giorni
a settimana e, per la mensa scolastica, per nove mesi l’anno.
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