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Lo avevo promesso, perché sono convinto che sia un aiuto concreto alle famiglie. I nidi 
gratis in Toscana sono una misura unica nel nostro Paese tra quelle messe in campo dalle 

Regioni italiane, che ho voluto sin dal momento in cui sono diventato presidente. È una 
scelta politica chiara sul piano pedagogico-educativo, che rappresenta una rivoluzione 

epocale per la Toscana e lancia u n messaggio al governo sulla necessità di investimenti per 
i servizi per la prima infanzia. Perché dobbiamo tutti renderci conto quanto è fondamentale 

garantire questi servizi per la fascia d’età sotto i tre anni.

di Eugenio Giani

Una rivoluzione epocale

Grand Tour delle donne: viaggio al femminile 
nel cuore della Toscana

Nidi gratis, svolta in Toscana 
Allargare la platea dei bambini e delle bambine che possono beneficiare 

degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia per fare un 
investimento di qualità sul futuro della Toscana. 

Questo l’obiettivo del progetto Nidi gratis, fortemente voluto dalla Regione 
Toscana che ci ha lavorato fin dall’avvio della legislatura. Un progetto unico 
nel suo genere a livello nazionale, che muove i primi passi concreti e che già 

dal prossimo anno educativo, a partire dal settembre 2023, sarà 
pienamente operativo. A maggio sarà approvato dalla Regione l’elenco dei 

nidi presso i quali sarà possibile beneficiare della misura. 

Da fine maggio a fine giugno, le famiglie presentano domanda. Da 
settembre partono gli sconti garantiti dalla Regione. La previsione è di 

coinvolgere in prima battuta almeno 10.000 famiglie, per arrivare in futuro 
a coprire tutte quelle con Isee inferiore ai 35 mila euro. 

Per informazioni scrivere a nidigratis@regione.toscana.it 

L’intervento sarà finanziato con 40 milioni complessivi (20 milioni per anno) 
tratti da risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027.

Chi può accedere
Chi può accedere i nuclei familiari con bambini e bambine, residenti in 

Toscana, con un’età fino a 3 anni e con Isee fino a 35.000 euro. Lo sconto 
della Regione viene riconosciuto per i nidi ma anche per Spazi gioco e Servizi 

educativi in contesto familiare.

Il contributo della Regione integra il bonus nidi erogato dall’Inps. 
Ma mentre il bonus Inps viene concesso a rimborso, la Regione ha deciso di 

integrare direttamente la quota che eccede il rimborso Inps (272,72 euro per 
Isee fino a 25 mila euro e 227,27 per Isee fino a 35 mila), praticando così una 

sorta di “sconto” fino a concorrere all ’intero ammontare di una retta 
mensile massima di 800 euro. 

In pratica ciascuna famiglia non dovrà sborsare un euro,  potrà beneficiare 
di uno sconto garantito dalla Regione Toscana fino ad un massimo di 5.800 

euro per 11 mesi (settembre 2023-luglio2024)

Ecco come funziona

https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/grand-tour-donne-viaggio-toscana/



