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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 209/13 CHIEDENTE L’APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE  
DI ACQUAROSSA (DONGIO) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Onorevoli signori, 
Presidente e consiglieri, 
il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione la convenzione che i 3 comuni di Blenio 
vogliono sottoscrivere per disciplinare gli aspetti organizzativi e finanziari della gestione del Centro 
giovanile intercomunale. 
 
Premessa 
Il centro giovanile di Dongio "C'entro" è sorto nel maggio 2006 su iniziativa della Fondazione  Pro 
Juventute che, a quel momento, era ancora organizzata regionalmente.  
Il Centro è gestito tramite un’animatrice socioculturale giovanile nella persona della signorina Alice 
Capretti, occupata con un grado d'occupazione del 50%, che ha potuto avvalersi di una commis-
sione d'appoggio composta dai rappresentanti di Pro Juventute, dal direttore delle scuole medie e 
da alcuni genitori. Nella sua attività il Centro è pure stato concretamente sostenuto dall'Ufficio del 
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, ente cantonale preposto alla promozione dei 
centri giovanili e delle tematiche legate al mondo giovanile. Quest'iniziativa ha pure potuto trovare 
un fattivo sostegno presso tutti i comuni della valle di Blenio che hanno sempre sostenuto finanzia-
riamente la sua attività. 
 
L’attività del C’entro 
Il Centro è aperto in generale il mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 18.30, il venerdì sera dalle 
19.30 alle 24.30 e, in alternanza, o il sabato dalle 17.30 alle 22.30 (con cena) o la domenica dalle 
14.30 alle 18.30 in funzione degli orari dei bus regionali. 
Esso vuole essere un luogo d'incontro per i giovani tra i 12 e i 18 anni residenti nei 3 comuni della 
Valle di Blenio. L'obiettivo è di offrire uno spazio d'aggregazione aperto a tutti, in cui sperimentare 
con i propri pari principi legati alla convivenza, collaborazione, partecipazione attiva, rispetto reci-
proco e autodeterminazione, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per diventare responsabili 
del proprio tempo libero e cittadini attivi del territorio, attraverso attività collettive e ricreative. La 
presenza dell'animatore assicura una continuità nel proseguimento di questi obiettivi, restando in 
ascolto dei bisogni e dei desideri dei partecipanti e stimolando la loro creatività ed espressione 
della propria personalità. 
 
Le diverse attività spaziano dal semplice gioco alle cene, serate speciali, feste, concerti, proiezioni 
di film ecc. Durante le ore di apertura del centro i ragazzi possono anche svolgere i compiti scola-
stici; in questo contesto a volte i ragazzi più grandi aiutano quelli più piccoli. Il Centro organizza 
pure attività all'esterno quali uscite organizzate (piscina, montagna, vacanze). 
L'attività è presentata regolarmente all'opinione pubblica tramite articoli che appaiono sul mensile 
Voce di Blenio.  
 
I rapporti con Pro Juventute 
Nel 2010 Pro Juventute si è dotata di una nuova struttura ed è stata costituita l'Associazione Pro 
Juventute della Svizzera Italiana. Questo cambiamento strutturale ha inciso anche sulle attività da 
essa promosse e finanziate. I nuovi dirigenti hanno infatti deciso di rivedere tutte le attività nel 
tentativo di liberarsi da quante avrebbero potuto comunque continuare anche senza un coinvol-
gimento diretto dell'organizzazione cantonale. Questo per permettere a Pro Juventute di ottimizza-
re le proprie risorse indirizzandole laddove il suo intervento educativo si fa maggiormente urgente. 
È in questo contesto che i Comuni della Valle di Blenio sono stati interpellati nel tentativo di trovare 
una nuova organizzazione per il Centro di Dongio.  
 
I Municipi della valle sono stati orientati in merito a questa richiesta di Pro Juventute e, previo esa-
me della situazione venutasi a creare, dei conti del Centro degli ultimi anni e delle possibilità di 
finanziamento di questo genere di attività, hanno deciso di rilevare questa sfida integrando la 
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gestione del centro giovanile  nelle attività comunali. Il Comune di Acquarossa, comune-sede vista 
la presenza del Centro in un proprio stabile, si farà garante di questa continuità assumendo nel 
proprio organico l’animatrice e continuando a mettere a disposizione gli spazi nello stabile ex 
Fehlmann Dongio. 
 
L’impegno finanziario  
I resoconti degli ultimi anni sulle gestione del C’entro danno i seguenti estremi finanziari: 
(medie arrotondate) 

 Uscite Suss 
TI 

Entrate 

Personale  55'000.- 50%  
Spese fisse di gestione 
(elettricità, piccole manuten- 
 zioni, spese tel, stampati,  
 ecc.) 

11'000.- 50%  

Attività diverse 9'000.- 10%  
Affitto       0.-   
Ricavi da attività diverse   5'000.- 
Sponsor privati (banche 
ecc.) 

  3'000.- 

Sussidi cantonali    28'350.- 
Contributi dei comuni   23'850.- 
Totali 75'000.-  60'200.- 
Disavanzo   14'800.-   

 
L’uscita di scena di Pro Juventute significherà un maggior impegno finanziario da parte dei nostri 3 
Comuni per garantire la gestione finanziaria in pareggio. Finora le partecipazioni erano le seguenti: 
 - Acquarossa  5'500.- + messa a disposizione della sede (ca 5'000.-) 
 - Blenio  8'100.- (fr. 5.-/ abitante) 
 - Serravalle           10'250.- (fr. 5.-/abitante) 
    Totale                     23'850.- 
 
A partire dall’1.1.2014 si prevede che la nuova situazione sarà la seguente: 
 

 Uscite Suss. 
TI 

Entrate 

Personale  59’230.- 40%  
Spese fisse di gestione 
(elettricità, piccole 
manutenzio-  
  ni, spese tel, stampati,  
ecc.) 

11'000.- 40%  

Affitto 5'000.- 40%  
Attività diverse 7'000.- 10%  
Retribuz. Gruppo di 
accompagnamento 

1'500.- -/-  

Ricavi da attività diverse   4'000.- 
Sponsor privati (banche 
ecc.) 

   3'000.- 

Sussidi cantonali    30'792.- 
Contributi dei comuni    45'938.- 
Totali 83'730.-  83'730.- 

 
La maggior partecipazione dei nostri 3 Comuni è stata concordata tra i 3 Municipi in modo diffe-
renziato. In particolare Blenio, visto lo scarso interesse che i propri ragazzi dimostrano per il 
Centro, ha voluto fissare un tetto massimo di fr. 10'000.- al suo contributo finanziario ricorrente.  
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La situazione sarà quindi indicativamente la seguente: 
 - Blenio  10'000.-   
 - Serravalle  18'839.- (fr, 9.21/abitante) 
 - Acquarossa  17'099.-  (fr.9.21/abitante, suddiviso in contributo finanziario di  
         12'099.- + messa a disposizione della sede (fr. 5'000.-) 
 
La convenzione intercomunale 
Alla luce di questo cambiamento organizzativo, i Municipi hanno redatto di comune accordo la 
convenzione che vi alleghiamo per esame ed approvazione. Sebbene i contenuti siano semplici e 
di facile comprensione, ci permettiamo fornire le seguenti spiegazioni: 
 
1. Compiti del Comune-sede 
In generale le convenzioni prevedono che il Comune-sede assuma determinati compiti, garanten-
do determinati servizi anche ai Comuni convenzionati dietro adeguata partecipazione ai costi. Tra 
questi in particolare la nomina dell’animatrice (scelta del candidato e definizione del grado di 
occupazione (sentito il parere degli altri Municipi) e la messa a disposizione dei locali per la sede 
del Centro giovanile. 
 
2. Gestione del centro giovanile –gruppo di accompagnamento 
L’esperienza passata ha permesso di appurare l’utilità di veder affiancato all’animatrice anche un 
gruppo di accompagnamento, allora formato liberamente dall’animatrice stessa. 
Nella convenzione si è quindi codificato questo principio, permettendo al Comune-sede di costitui-
re questo gruppo formato da poche persone, ma sensibili alle politiche di sostegno delle attività 
giovanili. Pur ammettendo che probabilmente l’attività di questi membri verrà svolta a titolo volon-
tario, è stato prevista la possibile retribuzione dei suoi membri secondo i disposti del regolamento 
comunale di Acquarossa.  Inoltre, il gruppo di accompagnamento potrà anche essere coinvolto 
nella valutazione dei candidati/e che dovessero inoltrare la propria candidatura per la funzione di 
animatore/trice, prima di sentire il parere degli altri Municipi. 
 
3. Classe di stipendio 
La classe di stipendio 25/27 della classificazione dello stato prevede una retribuzione compresa tra 
i 72'366.- ed i 98'551.- (tempo pieno): essa è ritenuta adeguata alla formazione medio-superiore 
che si pretende da un animatore/trice. 
 
4. Finanziamento e ripartizione dei costi 
Oltre ai costi legati al funzionamento del centro, il Comune di Acquarossa computerà un affitto 
della sede pari a fr. 5'000.- all’anno, importo che viene riconosciuto per il sussidio cantonale. Si 
tratta tutto sommato di un affitto adeguato se si considera che lo stabile Fehlmann è anche stato 
oggetto di importanti investimenti (~ 250'000.-) volti a renderlo conforme alle norme di sicurezza 
(UPI e polizia del fuoco). 
 
Nel caso la convenzione dovesse decadere per avvenuta disdetta da una delle parti e ciò dovesse 
portare alla cessazione dell’attività, il rapporto di lavoro con l’animatrice dovrà essere disdetto e Lei 
avrebbe diritto all’indennità d’uscita definita dal regolamento dei dipendenti di Acquarossa. Anche 
l’ammontare di questa indennità sarà ripartito tra i tre Comuni convenzionati. 
 
5. Entrata in vigore e validità 
Se approvata dai tre legislativi comunali e ratificata dalla Sezione enti locali, la convenzione entre-
rà in vigore a partire dal 1. gennaio 2014.  
La durata della convenzione è limitata a 2 anni, tenuto conto che, soprattutto per il primo periodo, 
potrebbe sorgere la necessità di apportare degli adattamenti, mentre per il futuro il rinnovo dovreb-
be essere tacito. 
 
 
 *  *  *  *  *  *  * 
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Sulla base di queste indicazioni, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler 
 
      d e l i b e r a r e : 
 
1. preso atto dei suoi contenuti, è approvata la convenzione intercomunale per la gestione del 
    Centro giovanile di Acquarossa. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 novembre 2013 


