
 

Prot. N. 20/2020   

 

 

  

Gentile Assessore, 

la presente per chiedere un Suo cortese intervento affinché parte delle risorse 

esclusiva alla promozione ed alla

l’anno 2019 (D.G.R. n. 2108/2019

vengano riorientate al fine di poter 

A tale riguardo, evidenziamo che tale possibilità è già stata oggetto di apposita circolare inviata 

Regione Lombardia – d’intesa con ANCI 

documento allegato). 

Premesso quanto sopra, considerato che 

milioni di euro, confidiamo che tali

che, ricordiamo, sta attraversando un momento di gravissima crisi da cui potrebbe non riprendersi 

mai. 

Cogliamo inoltre l’occasione per sollecitare l’amministrazione a

pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo al F

assistenziali del territorio anno 2019: consuntivazione attività anno 2018, che in questo momento 

garantirebbe alle gestioni un ulteriore

Certi della Sua attenzione, porgiamo i migliori saluti.

 

IL SEGRETARIO                                     

                              Paolo Uniti                                                  
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Alla cortese attenzione 

 

Dott.ssa Laura Galimberti 

Assessore all’Educazione e Istruzione

Comune di Milano 

la presente per chiedere un Suo cortese intervento affinché parte delle risorse 

d alla gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione

l’anno 2019 (D.G.R. n. 2108/2019 e Decreto DG Istruzione, Formazione e Lavoro 

poter sostenere economicamente i gestori dei servizi 0

che tale possibilità è già stata oggetto di apposita circolare inviata 

d’intesa con ANCI – a tutti i Comuni destinatari delle risorse di cui sopra (

Premesso quanto sopra, considerato che il riparto destinato al Comune di Milano ammonta ad oltre 7,6 

milioni di euro, confidiamo che tali risorse vengano destinate anche al sostegno del comparto privato 

che, ricordiamo, sta attraversando un momento di gravissima crisi da cui potrebbe non riprendersi 

Cogliamo inoltre l’occasione per sollecitare l’amministrazione a voler procedere nell’immediato con la

zione dell’Avviso pubblico relativo al Fondo Sociale Regionale per la gestione dei servizi socio

assistenziali del territorio anno 2019: consuntivazione attività anno 2018, che in questo momento 

garantirebbe alle gestioni un ulteriore, ma potenzialmente vitale, sostegno economico.

Certi della Sua attenzione, porgiamo i migliori saluti. 

IL SEGRETARIO                                                                                LA PRESIDENTE

                                                                                Federica Ortalli
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 Milano, 24 aprile 2020 

Assessore all’Educazione e Istruzione 

la presente per chiedere un Suo cortese intervento affinché parte delle risorse destinate in via 

gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione per 

rmazione e Lavoro n. 2405/2020) 

i gestori dei servizi 0-3 anni privati. 

che tale possibilità è già stata oggetto di apposita circolare inviata da 

destinatari delle risorse di cui sopra (vedi 

al Comune di Milano ammonta ad oltre 7,6 

destinate anche al sostegno del comparto privato 

che, ricordiamo, sta attraversando un momento di gravissima crisi da cui potrebbe non riprendersi 

voler procedere nell’immediato con la 

ondo Sociale Regionale per la gestione dei servizi socio-

assistenziali del territorio anno 2019: consuntivazione attività anno 2018, che in questo momento 

potenzialmente vitale, sostegno economico. 

LA PRESIDENTE 

Federica Ortalli 


