Messaggio municipale n. 299/19: rapporto sulla mozione interpartitica del 20.09.2018
con la quale si proponeva la creazione ed il finanziamento, possibilmente in
collaborazione con i municipi di Blenio e Serravalle, di un asilo nido con rette
stabilite in base al reddito delle famiglie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egregi signori,
Presidente e consiglieri,
nella seduta del 23 ottobre 2019 una mozione interpartitica sottoscritta da 23 consiglieri comunali
su 25 proponeva “ di creare e finanziare, possibilmente in collaborazione con i comuni di Blenio e
Serravalle, di un asilo nido con rette stabilite in base al reddito delle famiglie”. Il testo è stato
demandato per esame ad una commissione speciale composta da Giuliana Colombini, Michela
Gardenghi, Marusca Cima, Marzio Imperatori e Jenny Martinali.
La stessa mozione è stata presentata anche nei legislativi di Blenio e Serravalle.
Il Municipio ha espresso il proprio preavviso il 30 gennaio 2019, sostanzialmente favorevole al
principio di creare un asilo nido, che dovrà tuttavia essere gestito da un ente privato, con rette
proporzionali al reddito e che dovrà tendere all’autofinanziamento in modo che il contributo
comunale sia limitato. Il preavviso era contrario alla creazione di una struttura comunale.
La commissione speciale ha lavorato in stretto accordo con le commissioni di Blenio e Serravalle:
tutte sono giunte a una unità di vedute che ha permesso di redigere un rapporto univoco, favorevole
al finanziamento di un asilo nido privato. Gli approfondimenti fatti hanno permesso di redigere un
rapporto molto dettagliato, allegato a questo messaggio, che permette ad ognuno di farsi una
propria idea in merito.
Nell’esprimere il proprio parere definitivo con questo messaggio, il Municipio ha valutato anche
l’incidenza finanziaria di questa iniziativa. Sempre rifacendosi alle indicazioni fornite dalla
commissione, l’onere annuo a carico dei 3 comuni dovrebbe coprire il 30% dei costi globali e
situarsi quindi tra i 75 e i 90'000 franchi all’anno. Il rimanente 30% sarà a carico delle famiglie
mentre il rimanente 40% finanziato tramite i sussidi cantonali. Anche se fino ad ora non vi sono
maggiori dettagli sul riparto delle spese tra i 3 comuni (quote fisse, n. di abitanti, n. di bambini, ecc)
possiamo ipotizzare una spesa annua a nostro carico situabile tra i 25 ed i 30'000.- franchi.
Si tratta di un importo importante e sicuramente giustificato se permetterà di meglio conciliare
famiglia e lavoro e se incentiverà anche una maggiore natalità.
Fatte queste considerazioni e rimandando ai testi della mozione e al rapporto commissionale
(allegati), il Municipio invita il Consiglio comunale a voler far proprio lo spirito della mozione e le
conclusioni della commissione
deliberando:
1. è respinto il principio della creazione di un asilo nido da parte del comune, possibilmente in
collaborazione con i comuni di Blenio e Serravalle;
2. è approvato il principio del sostegno finanziario parziale ad una struttura privata, riconosciuta
dal Cantone;
3. il sostegno finanziario comunale sarà quantificato a dipendenza del fabbisogno, degli aiuti
pubblici o privati percepiti e dalle rette incassate: esso sarà oggetto di un’apposita convenzione
che verrà sottoscritta dal Comune con l’ente gestore della struttura;
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4. il Municipio è invitato a voler favorire la creazione di un asilo nido mettendo a disposizione il
proprio personale (in particolare dell’ufficio tecnico) per eventuali esigenze progettuali, ed a
voler proporre già con il preventivo 2020 il necessario contributo ricorrente alle spese di
gestione;

Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Acquarossa, 9 settembre 2019

Allegati:
- testo della mozione
- rapporto della commissione speciale
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Il segretario
Paolo Dova

