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Politica famigliare adeguata ai bisogni, un progetto per la creazione di
un asilo nido a Balerna
Introduzione
Con il presente comunicato il Municipio intende informare sull’esito dello studio
effettuato nel 2020 dall’operatrice sociale comunale per valutare l’interesse delle
famiglie residenti a Balerna in relazione alla possibile creazione di un asilo nido e
riferisce inoltre sulle successive decisioni adottate.
Gli importanti cambiamenti che attraversano la società contemporanea hanno fatto emergere
la necessità di comprendere se sussiste il bisogno di disporre a livello comunale, di un asilo
nido che accolga bambini con un’età che varia dai tre mesi ai quattro anni.
Nella redazione del progetto Politica familiare adeguata ai bisogni, un progetto per la
creazione di un asilo nido comunale è stato applicato un approccio quantitativo, con
l’obiettivo di indagare i bisogni e le necessità delle famiglie domiciliate a Balerna con almeno
un figlio di età compresa tra 0 e 4 anni, in particolar modo per quanto riguarda la conciliabilità
tra gli impegni professionali e la famiglia.
A tal fine il 18 giugno ed il 31 agosto 2020 (richiamo) è stato inviato ad ogni famiglia
domiciliata a Balerna con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 4 anni, ovvero 90 nuclei
familiari, il questionario elaborato dall’Associazione delle strutture di accoglienza per
l’infanzia della Svizzera italiana (ATAN), in collaborazione con l’Ufficio del sostegno a enti e
attività per le famiglie e i giovani (UFaG).

Sintesi di alcuni dati analizzati
Dei 90 questionari inviati alle famiglie, 70 (ovvero il 77.77% del totale) sono stati compilati e
ritornati entro il 30 settembre 2020.
Più della metà delle 70 famiglie (36) dichiarano di avere due figli ed il totale dei bambini nati
tra l’anno 2016 e 2020 è pari a 81.
Del totale dei genitori che hanno dichiarato di avere un’occupazione lavorativa, ovvero 100,
60 dichiarano di svolgere la propria attività professionale a tempo pieno, 26 con una
percentuale superiore al 50%, 2 uguale al 50% ed il restante, ovvero 12, inferiore al 50%.
Sempre sul totale dei genitori che hanno un contratto di lavoro attualmente in vigore, 68
hanno degli orari regolari e 32 hanno un lavoro a turni. Una persona in formazione dichiara di
svolgere un apprendistato con un impiego ad orari irregolari. Infine, delle medesime persone

che hanno dichiarato di avere un’occupazione professionale, 44 affermano di lavorare al di
fuori delle fasce orarie di apertura dei nidi dell’infanzia.
42 delle famiglie che hanno provveduto alla compilazione del questionario, hanno dichiarato
di aver riscontrato delle difficoltà nel conciliare l’attività lavorativa e il tempo di cura dei figli.
Al fine di approfondire ulteriormente la difficoltà nel conciliare l’attività lavorativa e il tempo di
cura dei figli, è stato chiesto alle famiglie se necessitano di una struttura di accoglienza extra
famigliare ed il 73.80% (31) di 42 famiglie ha riconosciuto tale importanza.
Conciliare i propri impegni professionali con la vita familiare è una sfida quotidiana
per ogni membro della famiglia ed a tal proposito, 27 famiglie dichiarano che qualora
aprisse una nuova struttura di accoglienza (nido dell’infanzia) a Balerna la userebbero.

Conclusioni
I risultati del sondaggio sono molto incoraggianti e il sostegno politico per concretizzare una
nuova iniziativa a favore delle famiglie con figli appare solido, spronando l’Esecutivo nella
prosecuzione dei lavori per giungere in tempi rapidi alla creazione di un asilo nido Comunale.
Tra i numerosi servizi presenti nel nostro Comune, la realizzazione di un asilo nido
costituirebbe un importante tassello a sostegno delle famiglie nell’accudimento dei figli e
nella conciliazione con l’attività professionale.
I risultati del progetto Politica familiare adeguata ai bisogni, un progetto per la creazione di un
asilo nido comunale hanno chiaramente fatto emergere la necessità di disporre di un asilo
nido comunale in un lavoro continuativo con la Scuola dell’Infanzia, dunque facente parte del
Dicastero Educazione.
A tale scopo il Municipio ha deciso di proseguire gli approfondimenti con gli uffici cantonali
preposti e ottenere il necessario sostegno per l’attuazione di questo nuovo e importante
servizio per le famiglie di Balerna.
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