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Osservazioni preliminari - Mozione no. 7/2017 di Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini denominata “Per la creazione di strutture socioscolastiche adeguate nella Città di Bellinzona”
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto pone l’accento sull’opportunità di creare, a favore delle famiglie,
servizi extrascolastici comunali estesi a tutto l’arco della giornata e dell’anno civile.
Si premette che nella città di Bellinzona sono presenti, benché non necessariamente
disponibili su tutto il territorio cittadino, i seguenti servizi:
-

Doposcuola scolastici, da settembre 2018 a beneficio di tutti gli allievi SE. Si tratta
di corsi specifici (attività creative e/o ludiche) che sono proposti su due distinti
periodi di sei settimane dell’anno (autunno e primavera). Si tratta comunque di
corsi che vengono proposti agli allievi e alle famiglie e che idealmente dovrebbero
essere seguiti dagli allievi che manifestano interesse per una specifica attività
senza appesantire troppo la giornata del bambino. I corsi sono gestiti da animatori
specializzati nell’attività proposta.

-

Doposcuola sociale: si tratta di un’offerta comunale presente a Monte Carasso e
gestita da educatrici che occupano i bambini durante tutto l’arco dell’anno
scolastico (dalle 16.00 alle 18.30 e il mercoledì dalle 13.30 alle 18.00). Il relativo
costo è fissato in base al reddito per un ammontare massimo di fr. 45.-/mensili.

-

Offerta di mensa SE: il servizio è presente in tutti i quartieri, dove è gestito da
associazioni private, in parte su mandato della città (Associazione Art’è bambini e
Associazione Famiglie diurne), ed a Bellinzona, a Monte Carasso e a Gorduno da
associazioni che offrono autonomamente tale servizio (Associazione genitori
scuole sud e Associazione Famiglie diurne). Per quanto attiene i servizi su
mandato cittadino nel corso del presente anno si è proceduto a un riallineamento
dell’offerta con regolamentazione e costi uguali per le famiglie su tutto il territorio

(fr. 8.- per pasto). Non essendo nell’immediato possibile implementare tale
impostazione su tutto il territorio, si è deciso di garantire la parità di trattamento
per quelle famiglie con difficoltà comprovate che beneficiano di aiuti sociali
(sussidi assistenziali, AFI, PC), concedendo un rimborso che porta il prezzo del
pasto a fr. 7.- (rimborso pari a Fr. 1.- per i servizi su mandato comunale, fr 3.- per
Monte Carasso, variabile a dipendenza della frequentazione per coloro che fanno
capo ai servizi di Bellinzona e Gorduno).
-

Attività extrascolastiche: proposte da associazioni private e riconosciute
dall’autorità cantonale e sussidiate in parte, ma non necessariamente in modo
esclusivo, dal Comune tramite i contributi LFam. Il riconoscimento cantonale è
dato se le strutture soddisfano determinati requisiti (apertura dalle 7.00 alle 19.00,
minimo 10 posti disponibili, soddisfano determinate regole di formazione del
personale, offerta di servizio di refezione, apertura almeno 220 giorni all’anno).

In relazione alla mozione presentata, preso atto di quanto sopra e di conseguenza
dell’offerta già presente sul territorio e finanziata già ora (direttamente e /o
indirettamente) dalla Città, il Municipio ritiene necessario effettuare preliminarmente
un’analisi dei bisogni. Esercizio che l’Esecutivo proporrà a breve, ossia al termine delle
vacanze scolastiche 2018 attraverso un apposito questionario che verrà inviato a tutte le
famiglie. Alla luce dei dati e delle informazioni che scaturiranno sarà possibile valutare
una eventuale estensione o completazione dell’offerta di servizi in questo settore.
Prendendo anche spunto dalla presente mozione, alle famiglie verrà pure chiesto di
esprimersi in merito al “bisogno” di una scuola dell’infanzia ad orario prolungato.
Fatta questa premessa, si ritiene prematuro, a questo stadio, aderire alla mozione. Giusto
invece, in questa prima fase, comprendere meglio le esigenze e i bisogni effettivi per poi
individuare e proporre soluzioni adeguate.
Con i migliori saluti.
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