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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 331
CONVENZIONE COMUNE – ASSOCIAZIONE AGAPE
ESTENSIONE SERVIZI DEL
CENTRO EXTRASCOLASTICO
Signor presidente,
Signore e signori consiglieri,

Premessa
La collaborazione con l’Associazione Agape ha avuto inizio nel settembre 2010 con la
realizzazione a Tavesio della mensa per gli allievi della scuola elementare “Il banchetto” e nel
giugno 2013 con il centro scolastico Sfera Kids, attivo durante i giorni feriali dal primo all’ultimo
giorno delle vacanze estive.
Nel corso degli anni l’incremento della popolazione e l’aumento delle esigenze hanno suggerito di
procedere con un nuovo sondaggio per definire il bisogno effettivo delle famiglie con allievi in età
scolastica in merito ai servizi al di fuori delle ore di insegnamento. Questo con l’obiettivo di
ascoltare i bisogni e di valutare possibili soluzioni per rispondere alle accresciute esigenze.
Un paio di cifre evidenziano del resto l’accresciuto interesse per l’attività della mensa – si è passati
dal 24 allievi iscritti nel 2010 a 53 nel 2018 – e per l’attività estiva – da 8 a 23 iscritti (per questa
seconda attività le iscrizioni sono aperte anche alle famiglie non residenti a Comano).
Sono stati inviati per il tramite dell’Assemblea dei genitori di Comano 151 formulari alle famiglie
residenti a Comano con figli in età da 0 a 11 anni. La raccolta dei dati è avvenuta con la
consulenza ed il sostegno dell’Associazione. La rispondenza è stata pari al 28% degli intervistati
(42 nuclei famigliari con il coinvolgimento di 76 bambini).
Il grafico illustra i risultati del sondaggio

In giallo sono riprese le attuali frequenze presso la mensa mentre in arancione ed in verde sono
indicate le presenze previste per il servizio pre-scuola e dopo-scuola.

Informazioni generali relative all’estensione del progetto
Rapporto con le famiglie
Come per la gestione del servizio mensa “Il Banchetto” le famiglie stipulano con l’Associazione un
contratto di frequenza per la conciliabilità famiglia/lavoro. Il rapporto collaborativo è finalizzato al
benessere del bambino. Le famiglie beneficiano di sconti secondo il regolamento vigente e con
l’apertura del nuovo centro extrascolastico potranno in futuro beneficiare anche degli aiuti concessi
dal cantone nell’ambito del potenziamento degli aiuti per le famiglie.
Nuovo servizio garantito dal centro extrascolastico
A partire da settembre 2019 i giorni di apertura della mensa (sino a giugno di tre ore al giorno)
verranno aumentati da 242 a 245 con una presenza giornaliera garantita di 12 ore dalle 06.45
alle 19.00 per un totale di 2'920 ore di prestazioni annue.
Due sono le tipologie d’intervento che permettono di favorire la conciliabilità lavoro/famiglie e sono
complementari all’attività scolastica:
Intervento parascolastico: attività parallela a quella scolastica (calendario ufficiale stabilito dal
Dipartimento) che prevede tre blocchi d’accoglienza: pre scuola – pranzo – dopo scuola per un
totale di 176/177 giorni di scuola effettiva.
Intervento extrascolastico: attività durante le vacanze scolastiche con accoglienza garantita per
tutta la giornata per un totale da 62 a 78 giorni all’anno (a dipendenza delle festività e dei ponti
scolastici.

Team educativo
L’intervento educativo è finalizzato ad accogliere l’utenza ed a supportare la famiglia e la scuola
per garantire la qualità del servizio i criteri necessari sono:
-

la tipologia del personale impiegato (grado di formazione ed esperienza);
la direzione ed il concetto di gestione dello stesso che impone personale qualificato e
costantemente aggiornato;
il rapporto numerico adulto/bambini per rapporto ai rischi;
la corretta ripartizione del monte ore di lavoro con e senza la presenza dei bambini.

Per la copertura dell’attività prevista a Comano devono essere previste 2'920 ore di apertura e
pertanto, in base ai criteri adottati a livello svizzero in merito al rapporto bambini/adulti, è
necessaria l’assunzione da 3 a 4 unità (con tassi di occupazione differenti) con una presenza
almeno di 3.5 unità/risorse.
Nei tempi di lavoro senza bambini il personale provvede alla cura degli spazi e dei giochi, al
controllo ed all’acquisto di derrate alimentari, a pianificare/sviluppare/realizzare attività per
pomeriggi e vacanze, a svolgere colloqui, a seguire corsi di formazione, a preparare i dettagli
organizzativi delle prese a carico dei bambini, ecc..
Logistica
L’attivazione del centro con l’estensione dei servizi è prevista per il 1° settembre 2019. Con l’inizio
delle nuove attività non è più possibile destinare ad altri corsi, riunioni, ecc. gli spazi al primo piano
delle Scuole Vecchie. Per queste attività è stato possibile comunque trovare delle soluzioni in
collaborazione con i rispettivi responsabili.
A partire da settembre le pulizie verranno effettuate a carico e con personale dell’Associazione.
In considerazione del considerevole aumento dei bambini interessati dal servizio (spesso il numero
massimo di trenta allievi verrebbe superato) il municipio in data 18 giugno ha deciso di concedere
l’uso dell’aula blu della scuola dell’infanzia Tèra da Mèzz per l’organizzazione della mensa
(lunedì/martedì/giovedì/venerdì) per gli allievi del primo ciclo di scuola elementare. Aula rimasta
momentaneamente libera a seguito della diminuzione da quattro a tre sezioni.

Partecipazione finanziaria
Nell’allegato 1 – Preventivo ponderato – sono riportate spese e ricavi dell’attività. Il municipio in
data 23 luglio in base a quanto previsto dalla Legge sulle famiglie, ha deciso di concentrare i
contributi nelle (due) attività principali svolte sul territorio di Comano (Sfera Kids e Asilo Nido La
Quercia). In base alle frequenze registrate al progetto Sfera Kids è stato destinato l’importo di
fr. 22'000.—.
Con un’occupazione media in base ai dati rilevati nel sondaggio l’onere annuo a carico del comune
ammonterà a fr. 60'866.—. Si è comunque convinti che con il potenziamento dei servizi le iscrizioni
aumenteranno con susseguente diminuzione della partecipazione comunale.
La copertura del fabbisogno non potrà comunque superare il 30% del fabbisogno lordo, ossia
franchi 102’000.—.

Conclusioni
La convenzione è stata preliminarmente sottoposta per verifica alla Sezione degli enti locali che a
sua volta ha ricevuto quello dell’Ufficio del sostegno a Enti e attività per le famiglie e i giovani.
Entrambi gli uffici hanno preavvisato favorevolmente il testo della convenzione chiedendo
unicamente per quel che concerne l’articolo 7 l’aggiunta del capoverso “Sono riservate le norme
procedurali LOC sui beni comunali.”
All’autorità cantonale in data 12 aprile 2019 è stata inoltrata all’Ufficio del sostegno a enti e attività
per le famiglie e giovani (UFaG) la richiesta di potenziare il servizio extrascolastico. La Divisione
dell’azione sociale e delle famiglie ha rilasciato in data 26 agosto 2019 l’autorizzazione per l’inizio
della nuova attività.
L'accoglienza extrascolastica è quindi un’offerta di accoglienza pedagogica che completa
l’insegnamento scolastico e si rivolge, come spiegato, a bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo.
Il municipio ritiene che questa estensione dei servizi a favore delle famiglie è un ulteriore tassello
che va ad arricchire ulteriormente l’offerta a favore dei cittadini, favorendo la migliore conciliabilità
possibile fra lavoro e famiglia. E’ altresì consapevole che oltre alle condizioni e ai principi
pedagogici con cui opera l’associazione, la collaborazione fra genitori e la stessa associazione è di
primaria importanza.
Quanto viene proposto è perfettamente in linea con la politica cantonale e federale in ordine al
tema della conciliabilità tra famiglia e lavoro, tematica che si è sviluppata negli ultimi e importante
sia per le persone con responsabilità familiari che per l’economia.
Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler risolvere:

a) E’ approvata la nuova convenzione tra il Comune di Comano e l’Associazione Agape per
l’estensione dei servizi del centro extra-scolastico.
b) Il municipio è autorizzato a sottoscrivere la convenzione.

Con osservanza.
Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

Valerio Soldini
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Trasmesso per esame e rapporto alla commissione delle petizioni

