COMUNICATO STAMPA
BONUS ASILI NIDO: IL TRIBUNALE DI MILANO METTE FINE ALLA
DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI
Con ordinanza del 10 novembre il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittima e
discriminatoria l’esclusione dal “bonus asili nido” degli stranieri privi del permesso di lungo
periodo e ha ordinato all’INPS e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire,
su tutto il territorio nazionale, l’accesso alla prestazione a tutti gli stranieri regolarmente
soggiornanti.
Ancora una volta, dopo la vicenda dell’assegno famiglie numerose e del “bonus mamma
domani”, l’azione delle associazioni e l’intervento della magistratura si è rivelata efficace per
rimuovere illegittime limitazioni in danno dei cittadini stranieri.
Nel caso del bonus asili, l’esclusione era ancora più ingiusta perché dal 2020 il bonus è stato
esteso anche alle famiglie facoltose, ma non ai cittadini stranieri con permesso ordinario che
sono spesso in condizione di maggior bisogno economico e per i quali quindi la possibilità
per entrambi i genitori di avere assistenza per i figli piccoli e accedere così al mercato del
lavoro è particolarmente importante.
Inoltre, in caso di bambini impossibilitati a frequentare il nido a causa di una condizione di
disabilità, la prestazione si traduce in una somma da erogare alle famiglie per le spese di
assistenza a casa e, dunque, una esclusione basata esclusivamente sul titolo di soggiorno era
particolarmente irragionevole. Proprio per questo l’azione è stata promossa, oltre che da
ASGI e APN, anche da associazioni di tutela delle persone con disabilità come LEDHA.
Ora il Tribunale di Milano ha eliminato le limitazioni affermando ancora una volta che il
diritto dell’Unione Europea impone di garantire parità di trattamento con i cittadini italiani a
tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le associazioni invitano l’INPS a dare immediata esecuzione alla ordinanza, dando le
necessarie istruzioni agli uffici periferici e modificando le informazioni contenute nel sito
istituzionale; e invitano i patronati e le organizzazioni sindacali a garantire la massima
informazione sulla decisione del Tribunale di Milano, al fine di garantire l’effettivo accesso
alla prestazione da parte dei cittadini stranieri.
Milano 16 novembre 2020
ASGI- Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione
APN – Avvocati per niente onlus
LEDHA - Associazione di promozione sociale a tutela delle persone con disabilità
Scrivere a: info@asgi.it o comunicazione@ledha.it

