
 
 

 
Comunicato stampa                                                    Roma, 25 ottobre 2018 

 
Presentato il II Dossier di Cittadinanzattiva “Servizi in…Comune. Tariffe e qualità di nidi e 

mense”: in Lombardia una famiglia spende in media 461€ fra retta del nido e mensa scolastica. 
Lecco e Mantova fra le città più care d’Italia per l’asilo nido 

 
461€ è quanto spende in media al mese una famiglia lombarda, con un bimbo al nido e un altro alla 
materna o primaria, rispetto ai 382€ della media nazionale. Precisamente 368€ per la retta 
dell’asilo (a livello nazionale la media è di 300€) e 93€ circa per la mensa (la media nazionale è di 
82€). 
Le tariffe crescono lievemente rispetto all’anno precedente, ma a pesare, come nel resto del Paese, 
sono  soprattutto le differenze fra i singoli capoluoghi di provincia: per il nido si va dai 515€ al mese 
di Lecco,  capoluogo più caro d’Italia, ai 232€ di Milano; per la mensa scolastica dai 100€ di 
Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia e Varese ai 60€ di Milano.   
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. 
Tra le città con le tariffe più alte ci sono anche due dei capoluoghi lombardi, Lecco e Mantova,  in 
cui però è stata rinnovata anche per l’annualità corrente l’Iniziativa “Nidi Gratis”1 che ha l’obiettivo 
di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’acceso ai 
servizi della prima infanzia. La Misura prevede un rimborso da parte della regione Lombardia ai 
Comuni per conto delle famiglie che sono esonerate dal pagamento della retta.  
 
LOMBARDIA 

CITTA’ RETTA MENSILE ASILO 
NIDO 

€ 

VARIAZIONE 
SU 2017/18 

% 

RETTA MENSILE MENSA 
€ 

VARIAZIONE 
SU 2017/18 

% 
BERGAMO 329 - 100 - 
BRESCIA 304 - 98 - 

COMO 404 +2,3 98 +1,0 
CREMONA 288 - 100 - 

LECCO 515 - 88 +10,0 
LODI 377 - 100 - 

                                                       
1 L’azzeramento della retta è condizionato: 
- all’adesione alla Misura da parte del Comune con il quale la famiglia si relaziona per il servizio nido; (tutti i capoluoghi di provincia 
sono stati ammessi alla Misura) 
- all’iscrizione e frequenza del bambino presso un nido o micro-nido ammesso alla Misura; 
- nel caso di nido convenzionato, alla circostanza che il posto occupato dal bambino sia tra quelli acquisiti dal Comune in 
convenzione; 
- all’applicazione di tariffe commisurate all’ISEE al nucleo famigliare. 
 Al momento della presentazione della domanda, le famiglie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
•Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario (o corrente) 2018 inferiore o uguale a 20.000 euro; 
•essere entrambi occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015; 
•essere entrambi residenti in Regione Lombardia. 
A partire dal 20 settembre 2018 dalle ore 12.00 fino al 20 novembre 2018 alle ore 12.00. La domanda, se accettata, prevede 
l'azzeramento della retta a partire dalla data di inizio della frequenza al nido per l'annualità 2018-2019. 
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MANTOVA 427 - 94 - 
MILANO 232 - 60 - 
MONZA 315 - 82 - 
PAVIA 413 - 100 - 

SONDRIO 418 - 92 - 
VARESE 388 - 100 - 

Media  368 +0,2 93 +0,8 
Fonte: Cittadinanzattiva – “Servizi in…Comune”, Ottobre 2018 
 
 
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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