
  
 

Cara famiglia, 

desideriamo raggiungervi con questa lettera in un’occasione davvero importante. 

 

La nascita di un figlio o una figlia rappresenta un cambiamento profondo nel percorso di vita di ogni persona. Una fase in 

cui si devono trovare nuovi equilibri e in cui ogni genitore sperimenta periodi di grande entusiasmo e gioia alternati a periodi 

di difficoltà e fatica. 

Lecco vuole essere una città a misura di bambino: per questo come Amministrazione vogliamo essere vicini alle nostre 

famiglie. Le Istituzioni hanno come priorità il benessere della propria comunità, partendo proprio da chi ha scelto di 

costruire il proprio futuro a Lecco. 

Con questo pensiero, v’inviamo questa breve lettera sperando di aiutarvi a orientarvi tra i numerosi servizi e le proposte che 

possono accompagnare le famiglie attraverso i primi “mille giorni” di questa nuova avventura. 

 

 

SERVIZI DEL COMUNE DI LECCO DALLA NASCITA 

 
 

Asili nido e centri per l’infanzia 

 

Il comune di Lecco propone: 

 

• 2 asili nido comunali  

- Arcobaleno (Via Antonio Ghislanzoni 73)  

- L’arca di Noè (Viale Adamello 15) 

 

I nidi comunali sono aperti dalle 7:30 alle 17:30 da lunedì a venerdì da inizio settembre a fine luglio (orari 

flessibili) dai 3 mesi ai 3 anni. Gli importi delle rette mensili sono personalizzati (in base all’ISEE). L’ammissione al 

nido avviene in ordine cronologico di ricezione delle domande, in base alla lista d’attesa, senza graduatoria ISEE. 

Per informazioni: nido.arcadinoe@comune.lecco.it - 0341 495427  

                                     nido.arcobaleno@comune.lecco.it - 0341 369311 

 

• Centro prima infanzia comunale  

- Floridò (Via Frà Galdino 7) 

 

Il centro prima infanzia accoglie i bambini solo la mattina dalle 8:00 alle 12:30, senza servizio pasto. All’interno di 

questa fascia oraria ogni famiglia può utilizzare il servizio per 4 ore consecutive. L’accesso è consentito dai 10 

mesi ai 3 anni, giorni e orari flessibili da lunedì a venerdì. 

Per informazioni: florido@comune.lecco.it - 0341 283462 

 

Ai nidi e servizi comunali si affiancano sul territorio cittadino altri servizi accreditati e/o privati. 

 
Si ricordano le misure che consentono di ridurre il peso delle rette dei nidi sulle famiglie: 

o Bonus INPS Asili Nido: Il bonus asilo nido di INPS è un contributo sotto forma di rimborso della retta pagata, corrisposto dall’INPS per 

il pagamento della retta di asili nido autorizzati, sia pubblici che privati. Si richiede tramite sito INPS direttamente online e il versamento 

avviene ogni volta che viene caricata la ricevuta di pagamento della retta mensile. 

o Misura NIDI GRATIS: il Comune di Lecco con i suoi nidi comunali e i nidi accreditati aderisce alla misura NIDI GRATIS di Regione 

Lombardia che rimborsa l’intera retta mensile (eccedente la quota rimborsata da INPS con il Bonus Asili Nido) per tutte le famiglie con 

ISEE inferiore a 20.000 €. 

 

 

 Centro per le famiglie  

 

Il Centro “Dire, fare, giocare...” si trova in Via Frà Galdino 7. 

Si tratta di uno spazio dove i bambini da zero a sei anni possono giocare accompagnati da un adulto in presenza di educatrici 

qualificate.   

È aperto il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 18:30 e ogni ingresso ha un costo di 3,5 € a bambino.  

Per informazioni: centrofamiglie@comune.lecco.it - 0341 283462 
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Nientepopodimeno 

 

Ogni famiglia residente a Lecco può ritirare gratuitamente un mini kit con un pannolino lavabile. 

Il Comune di Lecco con il progetto Nientepopodimeno intende sensibilizzare all’uso di pannolini lavabili come alternativa 

(anche solo parziale) ai classici pannolini usa e getta.  

Per informazioni: ambiente@comune.lecco.it - 0341 481313/322 

 

Sacco azzurro 

 

Per il conferimento dei pannolini è possibile ritirare gli appositi sacchi azzurri dotati di codice identificativo. Il modulo di 

richiesta dei sacchi azzurri è scaricabile dal sito del Comune e dovrà essere presentato al momento del ritiro dei sacchi. Può 

farne richiesta il titolare del pagamento TARI. 

Per informazioni: gestionerifiuti@comune.lecco.it - 0341 481313 
 

 Carta d’identità 

 

È possibile richiedere la carta d’identità fin da subito. 

È necessario prenotare l’appuntamento sul sito https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ (il tempo d’attesa per 

l’appuntamento è di circa 2 mesi). 

Per informazioni: cartedidentita@comune.lecco.it - 0341 481556 

 
 

Biblioteca Comunale 

 

La biblioteca comunale Umberto Pozzoli, in via Bovara 58, organizza incontri e iniziative per bambini fin dai primi mesi. 

Per informazioni: biblioteca@comune.lecco.it - 0341 481122 

 

 

 Parco giochi 

 

In tutti i rioni della città è presente un’area giochi per le attività all’aria aperta. 

 

Ti porto Io 

 

Tutti i residenti a Lecco under 19, dal giorno della nascita fino al 31 dicembre del diciannovesimo anno di età hanno diritto 

a viaggiare gratis sugli autobus arancioni del trasporto pubblico locale. È possibile fare richiesta dell’abbonamento 

direttamente sul sito di Linee Lecco. È richiesto il pagamento di 10,00 € da versare solo all’atto del ritiro della tessera che 

avrà validità fino al diciannovesimo anno d’età.  

Per informazioni: https://tiportoio.lineelecco.it/ - 0341 359911 

 

Sportello Urgenza Psicologica 

 

Spazio di ascolto rivolto a chi ritenga di vivere un momento di difficoltà. 

Il servizio si avvale della professionalità di un’equipe di psicologi e psicoterapeuti, con competenze specialistiche 

diversificate. L’Urgenza psicologica garantisce interventi immediati, gratuiti e personalizzati. 

Il servizio si svolge: 

- in presenza al Centro Civico Sandro Pertini: sabato e domenica, ore 9:00-13:00 e 15:00-19:00 

- consulenza telefonica: da mercoledì a domenica dalle 9:00 alle 21:00 

Per informazioni e prenotazioni: info@urgenzapsicologica.it - 335 6735471 

 

 

 

Con i migliori auguri per la vostra vita, 

 

                              Alessandra Durante                                                                                                                    Mauro Gattinoni 

Assessore Famiglia, Giovani e Comunicazione del Comune di Lecco                                                        Sindaco di Lecco 
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