Balerna, 13 ottobre 2009

Comune di Balerna

All’On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

MM 12/2009 – Regolamento per l’assegnazione dei contributi per la partecipazione a corsi
o colonie per giovani

Signori Presidente e consiglieri,
con il presente messaggio municipale sottoponiamo alla vostra attenzione l’adozione di un
regolamento comunale per l’assegnazione di contributi comunali ai giovani che partecipano a
corsi o colonie per giovani.
Il 3 novembre 2008, nella risposta all’interpellanza del 21 ottobre 2008 “contributi alla
partecipazione alle colonie estive”, il Municipio aveva espresso l’intenzione di elaborare un
regolamento comunale che andasse incontro alle richieste degli interpellanti, tenendo in
considerazione quanto di fatto già esistente in questo ambito ed applicato sulla base di
precedenti risoluzioni municipali.
La partecipazione di giovani e ragazzi a colonie estive, diurne o di più giorni, a colonie quali
“lingue e sport” nonché la partecipazione ai diversi corsi extrascolastici, proposti da diversi enti e
associazioni per lo più nel periodo delle vacanze scolastiche estive, è ritenuta dal Municipio
estremamente utile ed importante.
Non solo per la natura stessa di tali attività, che contribuiscono all’integrazione ed alla
socializzazione dei ragazzi in seno a gruppi di coetanei, ma anche perché strumenti, in molti
casi indispensabili, per conciliare le esigenze lavorative delle famiglie con il tempo di vacanze dei
ragazzi.
Si ritiene quindi opportuno favorire l’accesso a queste attività a tutte le famiglie ed in special
modo a quelle con redditi più modesti.
L’impegno del Municipio si è finora concretizzato nella proposta di colonie estive organizzate
dall’istituto scolastico comunale nel centro climatico di Bosco Gurin. Le tariffe proposte per
queste settimane di colonia estiva sono strutturate in modo da essere più accessibili ai redditi
bassi.
Inoltre il Comune già oggi, sulla base di risoluzioni municipali, versa dei contributi per la
partecipazione a:
- lingue e sport, sussidio di fr. 200.-, limite di reddito imponibile per il diritto fr. 30'
000.(risoluzione municipale del 17.09.2002)
- corso di nuoto, sussidio di fr. 60, limite di reddito imponibile per il diritto fr. 30'
000.(risoluzione municipale del 20.07.2004).
Con l’adozione del presente regolamento si intende perciò ulteriormente formalizzare una prassi
già in vigore, estendendone la validità ai diversi corsi extrascolastici esistenti, e non più solo al
corso di nuoto, nonché alle diverse colonie estive e non, proposte dai più diversi organizzatori.

Non rientrano nelle attività per le quali si potrà chiedere un contributo sulla base del presente
regolamento, né la colonia estiva a Bosco Gurin organizzata dal Comune, che si assume un
notevole onere organizzativo e per la quale sono già previste tariffe che tengono conto del
reddito, né le semplici tasse d’iscrizione a società sportive o altre.
Beneficiarie sono le famiglie i cui figli hanno un’età compresa fra i sei ed i 15 anni.
Il limite di reddito per l’ottenimento del contributo è quello già conosciuto in altri ambiti comunali
(per esempio nel regolamento per la partecipazione delle famiglie alle prestazioni dell’istituto
scolastico) per la quantificazione del concetto di “famiglie con reddito modesto”, e cioè un
reddito imponibile non superiore a fr. 30'
000, per le famiglie con un figlio minorenne. In questo
caso aumentato di fr. 5'
000 per ogni altro figlio minorenne.
I contributi previsti, e di cui ogni famiglia può disporre una volta all’anno per ogni figlio,
ammontano a:
- fr. 100.-, per ogni figlio, per la partecipazione a corsi extrascolastici
- fr. 200.-, per ogni figlio, per la partecipazione a colonie o lingue e sport,
ritenuto che il contributo non può superare il costo reale affrontato dalle famiglie.
Il Municipio ritiene che con l’adozione di questo regolamento si dia un concreto contributo alla
realizzazione di misure di politica famigliare volte a favorire le famiglie di più modeste condizioni
economiche e a rispondere alle esigenze di conciliare il tempo di lavoro delle famiglie con il
tempo libero dei figli.
Sulla scorta delle considerazioni sovraesposte, mentre restiamo a disposizione per eventuali
ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi invitiamo a
risolvere:
1.

è approvato il regolamento per l’assegnazione dei contributi per la partecipazione a
corsi o colonie per giovani;

2.

il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte delle istanze cantonali.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario
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Messaggio demandato alla Commissione delle petizioni

