
Gruppo PPD e indipendenti Manno 

Manno, 13 ottobre 2014 

lnterpel lanza 

Supporto alle famiglie di Manna per le attività extrascolastiche dei propri figli che frequentano la scuola 
dell'infanzia e la scuola elementare (mensa, doposcuola, vacanze scolastiche), asili-nido e preasili 

Sig. Sindaco, 
Signora e Signori Municipali, 

giusta l'art. 66 LOC interpelliamo il Municipio affinché verifichi ed eventualmente provveda ad ampliare 
l'offerta a beneficio di quei genitori residenti a Manno che, svolgendo entrambi, o quello di riferimento nei 
casi di famiglie monoparentali, un'attività che non permette loro di seguire i figli durante la giornata, di 
strutture di accoglienza per i bambini, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, durante gli orari in cui non si tengono ~ - -
lezioni di scuola dell'infanzia, scuola elementare oppure che necessitano poiché i figli non sono ancora 
scola rizzati. 

Considerato che: 

• i cambiamenti in corso nell'attuale nostra società sia di ordine demografico che economico hanno 
ricadute anche sulle famiglie del nostro paese e questo fa si che anche i loro bisogni cambiano; 

• nell'ambito della custodia dei figli in età pre-scolare e scolare, e complementare alla famiglia, 
pensiamo che l'attuale offerta debba sempre essere monitorata e se del caso potenziata. Anche il 
nostro Comune deve confrontarsi con la sfida di dover sviluppare nuove misure a favore della 
conciliabilità tra lavoro/formazione e famiglia-cura dei figli; 

• Manno, in applicazione della Legge sulle famiglie, utilizza fino al 50% del contributo dovuto al 
Cantone (calcolato in base al gettito fiscale), per sostenere associazioni o enti riconosciuti, attivi nel 
Comune o nella regione quali: AGAPE (fr. 25'000.00), Asilo nido Supsi di Manno (fr. 10'000.00); 
Servizi extrascolastici di Torricella-Taverne (fr. 10'000.00), Associazione famiglie diurne (fr. 
6'000.00) e ad altre otto strutture della regione (da fr. 1'000.00 a fr. 3'000.00) a dipendenza del 
numero di bambini domiciliati nel Comune che hanno accolto. 

• con l'accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato Harmos) già 
nell'anno scolastico 2014/15 sono stati ammessi i bambini che hanno compiuto i 3 anni entro il 31 
luglio ed i nati in agosto e settembre ammessi su richiesta motivata dei genitori, mentre esclusi 
sono i bambini nati in ottobre-novembre e dicembre dello stesso anno. 

Chiediamo al Lodevole Municipio: 

• quanti sono i bambini che usufruiscono del servizio mensa "Agape" c/o il Centro S. Pietro 
Gravesano, quanti i residenti di Manno? 

• esiste un servizio di prescuola o doposcuola, se si, quale/i e quanti i residenti di Manno ne 
usufruiscono? 

• quanti sono i bambini di Manno che durante le vacanze scolastiche usufruiscono del servizio extra 
scolastico del Comune Torricella-Taverne, dell'associazione Agape o di altri enti? 

• quanti sono i bambini di Manno che usufruiscono del serviiio ALFD (Associazione luganese famiglie 
diurne) per il loro collocamento nella pausa pranzo e doposcuola? 

• quanti sono i bambini di Manno che usufruisco dell'asilo nido della SUPSI di Manno? 
• da parte delle aziende collocate sul nostro territorio, il Comune è stato interpellato per cooperare 

a misure per realizzare la conciliabilità tra lavoro/formazione e famiglia/cura dei figli? 
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m l'accordo di collaborazione con Agape relativo alla mensa è ancora rispondente alle attuali 
necessità? 

e è pensabile trovare anche altre soluzioni magari condivise con altri Comuni e o PMI (piccole e 
medie aziende) sul nostro territorio per rispondere meglio ai bisogni delle nostre famiglie e di 
coloro che lavorano sul nostro territorio? 

• quale è stato l'impatto del "Concordato HarmoS" nell'anno scolastico 2014/2.015? Ci sono stati dei 
bambini esclusi (i nati nei mesi di ottobre-novembre-dicembre), per cui è ipotizzabile riflettere sul 
bisogno di ullteriori strutture quali preasilo o asilo nido per i bambini che non possono accedere 
alla SI tra il terzo e quarto anno d'età? 

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

Per il gruppo PPD e indipendenti 

~b(( 

/ 


