Comune di Riva San Vitale

MM 02-22 concernente la convenzione tra il Comune di Riva San Vitale e
l’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto per la gestione di un nido
dell’infanzia denominato “ScoiattoLago”

Lodevole
Consiglio comunale
Riva San Vitale

Riva San Vitale, 16 marzo 2022
RM dell'8.3.2022

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il Municipio con MM 03-2020 del 21 ottobre 2020 aveva accolto la mozione del consigliere
comunale Tiziano Poma del 29 gennaio 2020 con la quale veniva richiesta la realizzazione
di un sondaggio tra la popolazione del Comune e dei comuni limitrofi per l’istituzione di un
asilo nido e servizi extrascolastici atta a favorire la politica famigliare sul territorio. La mozione
veniva in seguito approvata dal Consiglio comunale in data 20 gennaio 2021.
In tal senso, con sondaggio del 26 marzo 2021, che si è deciso di estendere anche al
Comune di Brusino Arsizio, si è preso atto dell’interesse e del bisogno della popolazione su
questo tema, procedendo alla ricerca di una sede confacente che potesse accogliere una
struttura destinata a nido d’infanzia.
Dei risultati del sondaggio il Municipio ha dato scarico ai Consiglieri comunali con scritto del
24 giugno 2021.
Nel frattempo sono pure stati fatti i passi necessari per poter entrare nel merito della gestione
di una struttura di accoglienza di bambini tra gli 0 e i 3 o 4 anni interpellando l’Ufficio del
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) e l’Associazione famiglie diurne
del Mendrisiotto (AFDM) che hanno dato il loro preavviso favorevole ad entrare
concretamente nel merito della concretizzazione di un nido dell’infanzia.
L’accordo e la ricerca della sede hanno rispettato le linee guida previste dal Dipartimento
della sanità e
della
socialità
(DSS)
“Nidi d’infanzia” novembre 2019
https://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/cosa-facciamo/infanzia/nidi-dellinfanzia/ .
Sede del nido dell’infanzia
Il Municipio nella ricerca degli spazi idonei per ospitare il nido, ha valutato varie proprietà sul
territorio nei pressi del complesso scolastico. Questi spazi sono stati considerati ideali poiché
si inseriscono in un comparto qualificato e naturale.
Tuttavia questi spazi non possono essere utilizzati a breve termine in quanto necessari
nell’ambito del restauro delle scuole. Pertanto si è effettuata una ricerca tra i privati,
finalizzata a trovare una soluzione confacente a breve termine e che potesse soddisfare in
tempi brevi le richieste delle famiglie di Riva San Vitale e dei comuni limitrofi.
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Da qui l’accordo di locazione in via al Ponte 1 mapp. 242 RFD per l’importo di CHF. 4'200.-mensili per un periodo di 7 anni. Documento che diventerà esecutivo unicamente dopo
l’approvazione del messaggio da parte del Consiglio comunale.
Gestione
L’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto (AFDM) , si occupa da tempo della gestione
di strutture analoghe su mandato dei Comuni (Coldrerio, Stabio, Novazzano
https://famigliediurne.ch/wordpress/mendrisiotto/servizimendrisiotto/men_servizi_nididinfanzia/), beneficiando di sussidi federali e cantonali
riconosciuti e delle autorizzazioni previste dal DSS che vigila sul suo funzionamento.
Per questo motivo è stato intavolato un accordo, che ora viene sottoposto al Consiglio
comunale in forma di convenzione, che prevede scopo, organizzazione, riparto spese e
termini di rinnovo e disdetta secondo quanto previsto dall’art. 193a LOC.
Contenuti della convenzione
Di seguito vengono formulate alcune osservazioni sui principali punti dell’accordo e
precisamente:
Punto 1: Il settore dell’accoglienza e dell’educazione della prima infanzia è regolato a livello
federale e cantonale e soggiace a precise regole di vigilanza da parte del DSS.
L’AFDM da tempo si occupa di questo settore e si è pertanto deciso di affidare la gestione
del nido dell’infanzia di Riva San Vitale destinata alle famiglie con bambini tra gli 0 e i 3/4
anni (casi HarmoS: nati dopo il 30 luglio e 30 settembre).
L’ubicazione individuata al mapp. 242 RFD permette l’accoglienza di 17 bambini e
precisamente:
4 neonati tra 0 e 1 anno
5 bambini tra 1 e 2 anni
8 bambini tra i 2 e 3 o 4 anni.
A cui vengono affiancati 3 educatori (minimo).
Gli spazi (interni ed esterni) adibiti a nido dell’infanzia devono rispettare i requisiti indicati
dalla RLFam tenuto conto del rapporto tra la superficie a disposizione e il numero di bambini
accolti.
L’idoneità degli spazi soggiace al preavviso cantonale, che nel caso concreto è stata
rilasciata in data 20 dicembre 2021.
Punto 3: La pigione versata al privato di CHF 4'200.-- mensili è ridotta attraverso il
versamento di CHF 1'300.-- da parte dell’AFDM.
Punto 4 L’AFDM dispone di personale qualificato per l’educazione e l’accudimento dei
bambini dietro autorizzazione cantonale. L’AFDM, nel rispetto del norme legislative, ha dato
la propria disponibilità ad assumere personale residente a Riva San Vitale.
Punto 5: La gestione del pasto è affidata all’AFDM che ha valutato, con il Comune, le
possibilità sul territorio. Il costo a CHF 5.-- è in linea con il contributo dei pasti previsti per la
refezione della scuola dell’infanzia (v. Ordinanza municipale in materia di servizi scolastici).
Punti 6 e 7: Il nido dell’infanzia deve poter occupare almeno l’80% dei posti previsti per poter
disporre della totalità dei sussidi e per garantirne la sostenibilità finanziaria.
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In tal senso l’accesso prioritario dei bambini di Riva San Vitale è garantito, tuttavia l’AFDM
prevede l’accoglienza anche di bambini provenienti da famiglie dei comuni limitrofi tra le quali
quelle di Brusino Arsizio che nel sondaggio hanno dato la loro adesione a questa iniziativa.
Punti 8 e 9: Con questi punti della convenzione il Municipio ha evidenziato l’importanza
dell’apertura di un nido dell’infanzia e sottolineato l’opportunità del suo sostentamento nei
primi anni di apertura.
È previsto un contributo straordinario annuale di CHF 15'000.-- nella fase iniziale (3 anni),
questo sarà a contenimento dell’eventuale disavanzo previsto al cpv. 2 dell’art. 9.
La partecipazione finanziaria al disavanzo sarà valutata e calcolata al momento in cui
saranno trasmessi i dati ufficiali per il sussidio federale e cantonale previsto entro il 31 marzo
di ogni anno.
Sulla base dell’esperienza di altre strutture occorre disporre di una garanzia finanziaria nel
caso in cui, in una prima fase, non vi sia l’occupazione ottimale dei posti a disposizione delle
famiglie.
Sostenibilità finanziaria e conclusione
Con questo progetto il Municipio intende rispondere alle esigenze della popolazione
adottando una soluzione che, se pur provvisoria, propone un progetto di qualità in primis a
livello di linea pedagogica e di attenzione ai bisogni delle famiglie.
Il progetto appare sostenibile e la spesa inserita nella gestione corrente.
Visto quanto precede si chiede pertanto al Consiglio comunale di
risolvere:
1.

È approvata la Convenzione tra il Comune di Riva San Vitale e l’Associazione famiglie
diurne del Mendrisiotto per la gestione di un nido dell’infanzia denominato ScoiattoLago
art. da 1 a 12.

2.

L’accordo entra in vigore il 1° gennaio 2023 previa approvazione della Sezione degli enti
locali.

Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO

Gestione
●

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Opere pubbliche

Petizioni
●
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