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Comunicato stampa

Sondaggio “Lavoro e famiglia” a Bellinzona: adottate le prime misure concrete
Il Municipio decide un significativo ampliamento dell’offerta di servizi comunali alla
cittadinanza e in special modo alle famiglie con figli. Si tratta di quattro mense
supplementari (3 di Scuola elementare e 1 di Scuola dell’infanzia) e la
reimpostazione/comunalizzazione di una mensa preesistente (alla Scuola delle Semine)
per un totale di ca. 135 posti mensa aggiuntivi. Di fatto cinque nuove mense scolastiche
da settembre 2019; altre misure saranno proposte entro la fine dell’anno.
Ad un mese dalla pubblicazione dei risultati del sondaggio “Lavoro e famiglia”, il Municipio
presenta oggi la prima decisione concreta in vista del prossimo anno scolastico (2019/2020)
ossia l’apertura di ben cinque nuovi servizi di mensa scolastica sul territorio; annuncia inoltre
ulteriori misure che saranno proposte in parte (doposcuola) ancora entro la fine del corrente
anno e in parte (asilo nido) da affrontare nel corso della prossima legislatura.
Le misure proposte configurano un significativo consolidamento dell’offerta di servizi ai
cittadini, costituendo al contempo un tassello fondamentale del programma d’azione
comunale ma anche di concretizzazione di uno tra i principali postulati del progetto
aggregativo della nuova Città di Bellinzona: migliorare dove possibile i servizi offerti alla
popolazione per una migliore qualità di vita sul territorio della nuova Città.
Tra i temi più sensibili in materia di conciliabilità tra lavoro e famiglia era emerso, tra l’altro,
quello del bisogno di nuove mense scolastiche. Per questo motivo, dopo ulteriore valutazione
di quanto oggi offerto e tenuto conto delle possibilità di azione a breve termine rispetto alle
strutture esistenti (cucine, locali per refettori, ecc.), il Municipio ha deciso di aprire nuove
mense di scuole elementare (SE) e scuola dell’infanzia (SI) nei quartieri di Bellinzona ovvero
Scuole Nord (mensa supplementare alla Casa Anziani Mesolcina), Scuole Sud e Scuole Semine
nonché a Preonzo dove è prevista una nuova mensa per gli allievi di Scuola dell’infanzia nella
relativa sede e una nuova mensa SE negli spazi della casa comunale. Complessivamente
potranno beneficiare di questi nuovi servizi cittadini 260 bambini, a fronte dei precedenti ca.
150 posti mensa a gestione comunale. A questi si aggiungono 25 posti mensa SI supplementari
a Preonzo.
I lavori di approfondimento sono stati coordinati e condotti dal Dicastero servizi sociali
cittadino con la collaborazione puntuale di altri settori dell’amministrazione comunale e
cantonale, in particolare il Dicastero Scuola e cultura e il Dicastero opere pubbliche e
ambiente.

Nei prossimi mesi il Municipio intende inoltre presentare un messaggio municipale avente
per oggetto ulteriori misure relative a domande, rispettivamente bisogni emersi dal
sondaggio, in particolare per quanto attiene la disponibilità e l’offerta di servizi
extrascolastici.
Il tema degli asili nido, pure scaturito dal sondaggio, è attualmente oggetto di
approfondimento e sarà proposto alla discussione nel corso della prossima legislatura.
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