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13 maggio 2020

OSSERVAZIONI FINALI
Mozione no. 7/2017 “Per la creazione di strutture socio-scolastiche
adeguate nella Città di Bellinzona” di Angelica Lepori Sergi e Monica
Soldini
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
lo scrivente Municipio ha preso atto dei contenuti della mozione, di data 18 settembre 2017 e
che 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, sia di quello della commissione
della gestione di data 4 febbraio 2020.
Tramite le osservazioni preliminari, di data 16 agosto 2018, lo scrivente Municipio aveva
illustrato una fotografia della situazione post aggregativa, indicando i servizi presenti sul
territorio a quel momento e preannunciando l’intenzione del Municipio di svolgere un
sondaggio sui bisogni delle famiglie.
Nel frattempo il Municipio ha effettivamente svolto il sondaggio suindicato, allo scopo di
valutare il bisogno di servizi a supporto della conciliabilità lavoro per le famiglie con figli da 0 a
16 anni. Sulla base delle risultanze del medesimo un apposito gruppo di lavoro ha
approfondito la tematica, le relative proposte di intervento sono sfociate nel MMN 362
Conciliabilità lavoro-famiglia: concretizzazione di 4 centri extra-scolastici sul territorio
cittadino, approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 17 febbraio 2020.
L’uniformizzazione del servizio mense SE sul territorio cittadino era già divenuta effettiva con
l’anno scolastico 2019/2020, con un aumento di 5 refettori nelle sedi di Bellinzona scuole
Semine, Sud e Nord, Gnosca e Preonzo per un totale di 11 refezioni SE
Il gruppo di lavoro sopracitato sarà ora chiamato ad effettuare ulteriori approfondimenti allo
scopo di valutare il bisogno di strutture nido e di altre necessità (compresa la necessità di
implementazione della scuola d’infanzia ad orario prolungato) e se del caso proporre ulteriori
soluzioni.

Quanto postulato dalla mozione risulta quindi essere, come giustamente evidenziato dalla
commissione della gestione, superato dagli eventi. Si propone pertanto di stralciare la stessa,
essendo divenuta priva di oggetto.
Con i migliori saluti.
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