Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 febbraio 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE 7/2017 “PER LA
CREAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-SCOLASTICHE
NELLA CITTÀ DI BELLINZONA” DI ANGELICA
LEPORI SERGI E MONICA SOLDINI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
la Commissione della Gestione ha analizzato la mozione 7/2017 denominata “Per la
creazione di strutture socio-scolastiche nella città di Bellinzona” nella seduta del 15
gennaio 2019, durante la quale ha anche sentito le mozionanti.
La mozione propone in buona sostanza di diffondere su tutto il territorio cittadino una
presenza di strutture adeguate attraverso, ad esempio, la creazione di nuove mense,
l’istituzione di dopo-scuola con studio assistito e l’organizzazione di orari prolungati,
nell’ambito di una migliore conciliabilità lavoro-famiglia. Un indirizzo condiviso dalla
Commissione della Gestione.
Già nelle proprie osservazioni preliminari del 16 agosto 2018, il Municipio evidenziava
però la necessità di rilevare, in modo compiuto, le esigenze ed i bisogni effettivi per poi
individuare e proporre soluzioni concrete. Nei mesi successivi, lo stesso Municipio
procedeva con la pubblicazione di un articolato sondaggio sui bisogni delle famiglie
con figli da 0 a 15 anni: nel corso del 2019, questo lavoro provocava la realizzazione di
5 nuove mense scolastiche (SE) a gestione comunale e all’ampliamento, laddove
possibile, di quelle esistenti.
In data 18 dicembre 2019, il Municipio ha poi rilasciato all’attenzione del Consiglio
comunale il Messaggio municipale 362 denominato “conciliabilità lavoro-famiglia:
concretizzazione di 4 centri extrascolastici sul territorio cittadino” che sarà portato per
esame davanti all’Esecutivo cittadino ancora nei prossimi mesi. Un ulteriore tassello
che andrà, qualora accolto dal Consiglio comunale, a completare e dare una risposta
adeguata alle necessità delle famiglie della Città.

La Commissione della Gestione, alla luce di quanto precede, ritiene che le proposte
delle mozionanti siano state almeno in parte superate dagli eventi e si invita il
municipio a dar seguito agli ulteriori bisogni scaturiti dal sondaggio.
La Commissione propone di
r i s o l v e r e:

La mozione è respinta come ai considerandi.

**********************

Con ogni ossequio.
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