Messaggio municipale 8/2018 concernente l’approvazione della convenzione tra l’associazione
AGAPE e i Comuni di Bedano, Gravesano e Manno per il servizio di attività extrascolastiche

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame e approvazione, la proposta di
convenzione tra l’associazione AGAPE e i Comuni di Bedano, Gravesano e Manno per l’istituzione del servizio
di attività extrascolastiche denominato “Sfera Kids 3”.
Negli ultimi decenni il contesto economico, sociale e culturale in cui viviamo ha subito profonde trasformazioni;
questi cambiamenti confrontano le famiglie a nuove esigenze, indipendentemente dal loro livello socioeconomico.
Dall’anno 2006, grazie alla nuova Legge per le famiglie (Lfam), il Cantone sostiene la realizzazione e lo
sviluppo di centri che organizzano attività extrascolastiche. Si tratta di centri che accolgono bambini fino ai 15
anni, che sono aperti durante tutto l’anno civile e che coprono tutti i momenti della giornata, al di fuori
dell’orario e del periodo scolastico, quindi anche durante le vacanze.
Sensibili a questa realtà i Municipi di Bedano, Gravesano e Manno, nell’anno 2011 hanno costituito un gruppo
di lavoro intercomunale con il compito di proporre, facendo capo alle competenze dell’associazione AGAPE,
un progetto che si indirizzasse alle famiglie del comprensorio dei tre Comuni. La volontà di collaborare in
quest’ambito è susseguente alla consapevolezza degli Enti locali di dover unire le forze per offrire un servizio
efficiente, grazie ad un’adeguata “massa critica” di utenti.
Prima di avviare la fase sperimentale di costituire un servizio extrascolastico, i Municipi hanno indetto delle
serate pubbliche volte a percepire l’interesse al progetto da parte delle famiglie e in seguito approfondire le
richieste con un sondaggio.
Gli approfondimenti hanno permesso di evidenziare la necessità di favorire la conciliazione tra lavoro e
famiglia, con particolare riferimento alla pausa pranzo durante l’anno scolastico, ma anche con la richiesta di
un servizio extrascolastico, che si estendesse sull’intero arco della giornata e dell’anno.
Sulla base di queste risultanze, i tre Municipi hanno deciso di promuovere un progetto intercomunale
sperimentale di servizio extrascolastico, attività avviata nel settembre 2015 e sulla base di un accordo
specifico tra le parti. Durante i primi tre anni d’esercizio il servizio ha saputo raccogliere i favori dei
partecipanti, rispondere alle esigenze delle famiglie e parimenti permettere ai Comuni di risultare più attrattivi
in ambito di politica familiare.
Grazie agli spazi messi a disposizione, sia dal Comune di Bedano che dalla Parrocchia di SS Pietro e Paolo, è
stato possibile accogliere le sempre maggiori sollecitazioni di accesso al servizio, in particolare per la mensa
in favore dei bambini che frequentano le scuole elementari.
Il costante aumento previsto delle richieste in futuro imporrà di rifiutare nuove adesioni o trovare una sede più
ampia, quest’ultima potrebbe trovar sede nella prevista edificazione di un centro scolastico a Bedano, dove già
sono stati pensati gli spazi per questo servizio in una posizione centrale in rapporto al bacino di utenti.
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Come anzidetto, con l’anno scolastico 2015/2016, una volta ottenuti i necessari finanziamenti e le
autorizzazioni cantonali allo svolgimento del servizio e all’adeguatezza degli spazi messi a disposizione, il
servizio extrascolastico denominato “Sfera Kids 3” ha preso avvio con grande soddisfazione delle famiglie e
delle Autorità comunali.
Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 ai 15 anni d’età, prevalentemente frequentato da bambini dai 3 ai 12 anni,
le cui famiglie hanno necessità di assicurarne l’accudimento. Particolare attenzione è prestata alle famiglie
monoparentali e ai genitori che esplicano entrambi un’attività lavorativa. Di regola, per l’accettazione, è data la
precedenza alle famiglie residenti nel comprensorio dei tre Comuni, ma è pure possibile accogliere bambini di
famiglie domiciliate in altri Comuni, nella misura in cui la capacità ricettiva lo consente.
Gli attuali spazi presso il Centro SS Pietro e Paolo a Gravesano possono accogliere fino a 30 bambini per il
pranzo e 23 per il servizio extrascolastico. La conduzione del servizio è affidata a operatori abilitati ad
esercitare la funzione di educatore, sotto la supervisione del comitato di AGAPE.
Per la preparazione dei pasti, AGAPE si appoggia alla Fondazione “OTAF-Sorengo”, che offre un servizio di
“catering”.
La partecipazione al servizio in questi primi anni d’attività dimostra grande interesse, soprattutto da parte delle
famiglie residenti nel comprensorio.
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Circa gli orari, le proposte e le tariffe, si rinvia all’allegato prospetto.
Il finanziamento delle attività di “Sfera Kids 3” avviene essenzialmente attraverso:
•

le rette a carico delle famiglie;

•

i sussidi cantonali riconosciuti in base alla Legge sulle famiglie; gli incentivi federali nell’ambito delle
misure a sostegno delle famiglie, che giungono a scadenza il mese di settembre 2018;

•

la partecipazione dei tre Comuni, che possono almeno in parte attingere ai contributi che il suesposto
ordinamento permette loro di impiegare direttamente.

L’eventuale deficit d’esercizio è coperto dai Comuni, sino all’importo massimo annuo di fr. 138'000 da ripartire
tra i tre Comuni proporzionalmente alla popolazione residente.
Per quanto riguarda la convenzione, si è optato per un contratto snello, che definisca le basi giuridiche per la
collaborazione, delineando: gli scopi; l’organizzazione; gli spazi; le condizioni d’uso e le responsabilità. Nella
parte finale dell’accordo sono definiti i rapporti tra i Comuni e AGAPE sia per quanto riguarda la
partecipazione finanziaria, che per i termini di presentazione dei conti e il coordinamento delle relazioni.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
- È approvata la convenzione tra l’associazione AGAPE e i Comuni di Bedano, Gravesano e Manno per il
servizio di attività extrascolastiche.
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PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Giorgio Rossi

Paolo Vezzoli

Manno, 16 ottobre 2018

Risoluzione n. 471/15.10.2018

Per esame e rapporto
Commissione
Gestione
Edilizia
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