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Interpellanza 197/2020
"Colonie estive in Città: qual'è la situazione attuale?” di
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile signora Lepori Sergi,
Gentile signora Soldini,
rispondiamo di seguito alle vostre domande.
1.

È a conoscenza di quante e quali offerte saranno a disposizione per le famiglie di
Bellinzona? Se si, è in grado di quantificare i posti disponibili e i costi per le
famiglie?

Anche durante l’estate 2020, nonostante la situazione particolare legata al Covid 19, sono
presenti numerose offerte di colonie diurne sul territorio della Città di Bellinzona.
Attraverso “Infocolonie” e “Tandem spicchi di vacanze” se ne può avere una panoramica,
unitamente alle colonie residenziali, alla quale vanno ad aggiungersi le proposte dei centri
extrascolastici Camalù e Camaluonte di Giubiasco, i campeggi degli scout e altre iniziative
diverse non elencate. I posti a disposizione per le colonie diurne che durano almeno una
settimana durante tutto il giorno, riportate attraverso i canali citati in precedenza, sono ca.
2'300, a cui si aggiungono numerose proposte di durata minore. Per quanto attiene ai
costi, gli stessi variano molto dal tipo di attività, dalla tipologia di colonia (diurna o
residenziale), dai pasti offerti, ecc. con una media di fr. 305.- ca. a settimana (costo
minimo fr. 120.-, costo massimo fr. 490.-)

2.

Non crede necessario avviare celermente un’inchiesta tra le famiglie per
sondare i bisogni di accudimento nel periodo estivo?

Tale domanda è stata posta alla fine dello scorso anno nel sondaggio sui bisogni delle
famiglie, promosso dal Municipio. Tra le necessità di accudimento dei genitori con figli
fino ai 15 anni, al fine di favorire la conciliabilità lavoro-famiglia figurava anche la voce
relativa ai bisogni durante le vacanze scolastiche suddivisi per fascia di età. Le risultanze

dell’indagine hanno portato all’apertura di 11 mense scolastiche comunali sul territorio
cittadino e all’imminente concretizzazione di 4 centri extrascolastici comunali, aperti
tutto l’anno, che andranno ad integrarsi e ad ampliare l’offerta privata già esistente e che
dovrebbero colmare il bisogno emerso, che coprirà le varie aree della Città di Bellinzona.
Queste iniziative andranno a soddisfare anche le esigenze delle famiglie durante il periodo
estivo.
3.

Non ritiene inoltre necessario, soprattutto in questo periodo, prevedere un
sostegno finanziario per quelle famiglie che dovranno ricorrere a centri e
associazioni private i cui costi sono elevati?

Sono previsti dei contributi comunali a sostegno delle famiglie per i corsi Lingue e Sport
(SE e SM) e Luglio Bimbi (SI, dai 5 anni) da fr. 60.-- a fr. 200.-- a dipendenza dal corso per
beneficiari AFI, API, PC AVS/AI, USSI e da fr. 20.-- a fr. 90.--, sempre a dipendenza dal
corso, per gli altri nuclei familiari. Le famiglie che iscrivono i propri figli alle colonie
diurne organizzate dai centri extrascolastici riconosciuti dal Cantone secondo la LFam,
possono beneficiare degli aiuti cantonali. Siamo inoltre a conoscenza di una risoluzione
governativa che per il 2020 sostiene attraverso una serie di misure le colonie estive, al fine
di promuovere l’offerta e di contenere le rette a carico delle famiglie. Le famiglie disagiate
e in difficoltà possono inoltre richiedere aiuti al Fondo comunale, rispettivamente alla
Fondazione Carenini che in passato hanno già elargito aiuti di questo genere.

4.

Non crede sia opportuno istituire presso le scuole comunali un servizio di
accoglienza e accudimento dei bambini gestito dal Comune e gratuito per le
famiglie?

Da parte delle famiglie non ci sono pervenute richieste e/o necessità in tal senso. Inoltre
l’implementazione di un simile servizio non è attuabile a corto termine, richiederebbe una
preparazione di almeno alcuni mesi. A quel momento l’estate sarebbe già finita.
Si segnala che il servizio di accudimento durante la pandemia è stato utilizzato in maniera
minima dalle famiglie, cosa che fa supporre che anche una frequentazione estiva (ora che
le risorse interne alle famiglie - i nonni - sono nuovamente disponibili senza particolari
pericoli e in periodo di vacanze) sarebbe in ogni caso ridotta.
Un simile servizio non potrebbe inoltre essere offerto a titolo gratuito, soprattutto in
presenza di offerte analoghe di natura privata sul territorio: il rischio sarebbe quello di
portare alla chiusura di preziose strutture private che forniscono prestazioni, perlopiù con
costi commisurati al reddito, durante tutto l’arco dell’anno, cagionando così
indirettamente un danno alle famiglie che ne beneficiano.
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5.

Non ritiene opportuno chinarsi seriamente sulla possibilità a medio termine di
istituire un sistema di colonie e centri di accoglienza comunali dislocati su tutto
il territorio della città

Si ritiene che l’offerta a favore delle famiglie durante il periodo estivo sia già ampia e
variegata. Al momento la priorità della città è quella di implementare i servizi già decisi
dal Consiglio comunale, rispettivamente di progettare l’intensificazione dei servizi nido.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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