COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul messaggio municipale no. 51
Convenzione tra l’Associazione Raggiodisole e i Comuni di
Acquarossa, Blenio e Serravalle concernente il finanziamento dei
costi di gestione del Nido d’Infanzia del Distretto di Blenio.

Onorevole Municipio,
Cari colleghi del Consiglio Comunale,

la Commissione della Gestione ha esaminato il messaggio in oggetto durante la seduta del 9 marzo
2020. In seguito a causa della situazione venutasi a creare con la diffusione del Coronavirus, nel
rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità, non ha più ritenuto opportuno proseguire con
incontri che coinvolgessero i commissari o altre persone responsabili del Municipio o
dell’Associazione Raggiodisole Nido d’infanzia. Per contro sono state raccolte ulteriori informazioni
presso la Presidente dell’Associazione, signora Giuliana Colombini.

Considerazioni e breve istoriato
Come si può leggere nelle linee guida per l’autorizzazione e il riconoscimento di strutture
d’accoglienza emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, il settore
dell’accoglienza diurna collettiva ha vissuto negli ultimi quindici anni un’importante sviluppo, in
particolare per quanto riguarda i nidi dell’infanzia. Fra i vari motivi, una società che cambia e di
riflesso anche il modello di famiglia, dove l’uomo e la donna sono considerati uguali sul piano dei
valori e dei diritti. Nel sistema sociale di oggi la donna ha raggiunto uno status di parità con l’uomo
nella gestione della famiglia, nella vita economica e nell’educazione dei figli. Questo deve consentire
a giusta ragione alla donna/madre di poter ritornare nel mondo del lavoro anche quando i figli sono
ancora in tenera età. Altro aspetto non meno trascurabile l’aumento delle famiglie monoparentali,
dove la madre ha la necessità di poter lavorare al più presto possibile per far fronte alle esigenze
economiche e quindi si trova nella necessità di poter contare su strutture che possono accogliere i
propri figli in un ambiente sicuro, adeguato e che risponde alle esigenze di sviluppo e di crescita.
Questo non significa che i genitori delegano la loro responsabilità, i loro compiti e doveri nei confronti
dei propri figli, ma che possono contare su delle prestazioni di qualità che li sostengono in modo
complementare nell’organizzazione di tutti gli impegni.
La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie)
sostiene e disciplina tre tipi di accoglienza, una della quale è appunto l’affidamento durante il giorno
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presso nidi dell’infanzia. Questi si rivolgono a bambini da 0 a 4 anni o fino all’accesso alla scuola
dell’infanzia (cfr. concordato Harmos).
Con la sottoscrizione della convenzione oggetto del MM 51, i tre Comuni della valle, in
collaborazione con l’Associazione Raggiodisole, potranno ampliare l’offerta delle misure legate alla
conciliabilità lavoro e famiglia nella nostra regione. Il nuovo nido, la cui ubicazione è stata individuata
presso un’abitazione privata non utilizzata in posizione centrale nel Comune di Acquarossa, sarà
destinato ad accogliere prevalentemente bambini delle famiglie domiciliate nei Comuni di
Acquarossa, Blenio e Serravalle.
Va ricordato che la mozione all’origine di questo progetto è stata approvata dai tre legislativi. Nello
schema riportato di seguito vengono riassunte genesi e storia della nuova struttura.

Il nuovo nido, la cui gestione è affidata all’Associazione “Raggiodisole”, sarà aperto nel nuovo anno
scolastico e potrà ospitare fino a 10 bambini dai 4 mesi ai 4 anni. L’Associazione è iscritta al Registro
di Commercio e non ha scopo di lucro. Quale datore di lavoro, l’Associazione ha già nominato una
Direttrice della struttura che sarà affiancata da 2 educatrici.
Finanziamento
Dopo un investimento iniziale di ca. CHF 80'000.00 previsto per la sistemazione dello stabile, tenuto
conto che il primo anno sarà parziale, il piano finanziario annuo fornito dall’Associazione presenta
le seguenti cifre.
Rette
Contributi Cantonali
Contrbuti Comunali
Contributi federali
Altri sussidi o aiuti
Totale Ricavi
Costi del personale
Affitti
Altri costi gestionali
Totale Costi
Saldo

2020
2021
2022
2023
33'760.00
112'000.00
112'000.00
101'280.00
22'600.00
68'000.00
68'000.00
68'000.00
15'000.00
45'000.00
45'000.00
45'000.00

71'360.00
60'000.00
6'000.00
10'000.00
76'000.00
-4'640.00

214'280.00
177'400.00
18'000.00
29'600.00
225'000.00
-10'720.00

225'000.00
177'400.00
18'000.00
29'600.00
225'000.00
-

225'000.00
177'400.00
18'000.00
29'600.00
225'000.00
-
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La forchetta del contributo Comunale prevede una quota fissa che va da fr. 15'000.00 a 25'000.00 e
una quota variabile per giornate di presenza da fr. 2.00 a fr. 4.00. L’ammontare delle quote viene
stabilito annualmente di comune accordo fra i tre Municipi con l’allestimento dei preventivi.
Per quanto riguarda l’ammontare delle rette, l’Associazione comunica che le ha tenute in linea con
quelle dei Nidi della zona (Biasca, Giornico, ecc.), premiando un pochino coloro che iscrivono i
bambini per l’intera settimana. Le tariffe non vengono rapportate alle tassazioni in quanto il sistema
risulta essere complicato e poco utilizzato. Ciò potrebbe cambiare in futuro qualora una buona parte
della clientela fosse di ceto alto o molto alto.
Considerata la prima esperienza di asilonido in Valle, le cifre sono prudenziali e saranno monitorate
nel corso degli anni.
Conclusioni
Sulla base dei dati forniti dal gruppo di lavoro, in base a una stima delle nascite ripartite per Comune,
l’importo a carico di Serravalle viene stimato in ca. CHF 18'000.00/anno. Da questa cifra, la metà
potrà essere dedotta dalla partecipazione comunale ai costi che il Cantone addebita ai Comuni per
le politiche di sostegno alle famiglie, senza penalizzazione per le Associazioni che oggi già ricevono
questo tipo di aiuto. L’onere netto a carico del Comune risulta essere quindi di ca. CHF 10'000.00.
La Commissione valuta che dal profilo finanziario la spesa è sopportabile per le finanze comunali e
invita il lodevole Consiglio Comunale a voler deliberare come segue:
1. È approvata la Convenzione tra l’Associazione Raggiodisole e i Comuni di Acquarossa,
Blenio e Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione del Nido d’Infanzia del
Distretto di Blenio
2. La Convenzione entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali.

Per la Commissione della Gestione:

Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Marusca Cittadini

…………………………………

Massimo Oncelli

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………
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