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Comune di Blenio 
 
    

    
 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 05/2020                                                        Trattanda no. 5 
 

Convenzione tra l’Associazione Raggiodisole e i Comuni di Blenio, Acquarossa e 

Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione del Nido d’Infanzia della 

Valle di Blenio  
 
 
Lodevole Consiglio comunale, 
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali, 
 
abbiamo il piacere di presentarvi il messaggio municipale con il quale si propone la 
sottoscrizione della convenzione tra i comuni della valle di Blenio e l’associazione 
Raggiodisole con lo scopo di gestire un asilonido per la nostra valle. Viene in questo modo 
concretizzato il contenuto della mozione fatta propria dal Legislativo lo scorso 21 ottobre. 
 
L’associazione Raggiodisole è nata con l’assemblea costitutiva del 17 novembre 2019 con lo 
scopo di gestire un micronido/asilo nido in valle di Blenio. Essa è senza scopo di lucro. La 
sua organizzazione è tipica delle associazioni create giusta l’art. 60 e segg. del Codice civile 
svizzero. La struttura sarà aperta almeno 10 ore al giorno per 5 giorni la settimana e per 
tutto l’anno, salvo le vacanze estive (3 settimane consecutive), quelle Natalizie (2 settimane) 
ed i giorni di festività, ponti, ecc., comunque sempre preannunciati. La gestione sarà 
garantita da una direttrice a tempo pieno e da due educatrici, una a tempo pieno ed una a 
tempo parziale, debitamente formate per questi ruoli. 
 
La convenzione che vi sottoponiamo riguarda solo il finanziamento dei costi di gestione della 
struttura, mentre lascia all’associazione un’ampia autonomia gestionale ed organizzativa, 
fermo restando che il Cantone detiene un costante e continuo compito di vigilanza 
riconducibili alle seguenti basi legali: 

- Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le 
famiglie); 

- Regolamento della legge per le famiglie. 
 
Il testo è stato discusso e concordato tra i 3 municipi ed il comitato dell’associazione nel 
corso del mese di gennaio. Per una vostra migliore comprensione esponiamo i seguenti 
commenti su alcuni articoli della convenzione: 
 
Art. 1 Ente gestore del Nido d’infanzia 
Questo articolo indica che l’ubicazione della struttura dovrà essere nella zona centrale della 
Valle ad Acquarossa. Precisa inoltre gli obblighi dell’associazione a tutela di interessi di terzi. 
 
Art. 2 Modalità di gestione 
Le parti hanno ritenuto importante codificare il principio che venga garantita la priorità di 
iscrizione ai bambini di famiglie domiciliate in Valle, dato che i tre Comuni sono degli 
importanti finanziatori. 
 
Art. 3 Vigilanza sulla gestione del Nido d’Infanzia 
Come indicato in precedenza, la vigilanza sulla logistica e sulla gestione spetta agli Uffici 
cantonali del DSS. I Municipi si riservano il diritto di chiedere informazioni sulla gestione 
della struttura. Dal canto suo l’associazione presenta ai 3 Municipi un rapporto di attività 
annuale comprendente anche un resoconto economico. 
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Art. 4 Finanziamento della struttura 
Giusta l’art 21 del proprio statuto l’associazione dovrà finanziare la propria attività tramite le 
tasse dei soci, i contributi comunali, i sussidi cantonali, prestiti, lasciti, ecc.. Come già 
indicato nel messaggio municipale precedente e nei rapporti commissionali sulla mozione 
intercomunale, i costi di esercizio dovrebbero aggirarsi tra i fr. 250’/300'000.— all’anno, da 
coprire con entrate dei comuni (ca. 30%), le quote delle famiglie (ca. 30%) ed i sussidi 
cantonali (ca. 40% sui costi del personale). 
 
Il finanziamento avverrà per ogni comune tramite una quota fissa con una forchetta da                      
fr. 15'000.— a fr. 25'000.— ed una quota per ogni giornata di presenza di ogni bambino 
domiciliato. Calcolando una frequenza di 240 giorni all’anno, la spesa annua a carico del 
Comune per ogni bambino domiciliato può comportare un minimo di fr. 480.— ed un 
massimo di fr. 960.—. Il loro ammontare sarà determinato entro una “forchetta” per 
permettere ai Municipi di avere una certa flessibilità nel corso degli anni. 

Nel caso più estremo e improbabile, qualora ad esempio tutti i 10 bambini con la frequenza 
massima fossero domiciliati nel nostro Comune, il costo complessivo assunto sarebbe di                    
fr. 34'600.—. In ogni caso metà di questi costi possono essere detratti dalla partecipazione ai 
costi che il Cantone ci addebita per le politiche di sostegno alle famiglie. 
 
Art. 6    Contestazioni 
Eventuali disaccordi tra le parti dovranno per quanto possibile essere risolti in via bonale. 
Qualora non fosse il caso sarà possibile far capo alle procedure di ricorso (al CdS e poi ev. 
al TRAM) tipiche del diritto pubblico. 
 
Art. 7 Entrata in vigore 
La presente convenzione entrerà in vigore solo se i tre Legislativi la approveranno e dopo la 
ratifica cantonale. Viene stabilita una durata che si rinnova tacitamente se non vi sono 
disdette. Tuttavia, per motivi di forza maggiore, la disdetta può essere concordata in ogni 
momento. 
 
Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio invitiamo il consiglio comunale a voler 
 

risolvere: 
 

1. È approvata la Convenzione tra l’associazione Raggiodisole e i Comuni di 
Acquarossa, Blenio e Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione 
del Nido d’Infanzia della Valle di Blenio. 
 

2. La Convenzione entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali. 
 
Con stima. 

 
Olivone, 17 febbraio 2020 
 
Allegata al messaggio: 
convenzione 
 

Commissione preposta: GESTIONE e LEGISLAZIONE 
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CONVENZIONE 

 

tra l’Associazione Raggiodisole e i Comuni di Acquarossa, Blenio e 
Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione  
del Nido d’Infanzia della Valle di Blenio 

 
 

Premessa 

Con decisione del 15.10,  21.10 e 4.11.2019 i Legislativi comunali di Acquarossa, Blenio e 
Serravalle hanno approvato la mozione interpartitica e intercomunale che si prefiggeva di 
sostenere finanziariamente la gestione di un asilonido da parte di una struttura privata, 
riconosciuta dal Cantone. Il sostegno finanziario comunale sarebbe stato quantificato a 
dipendenza del fabbisogno, degli aiuti pubblici o privati percepiti e dalle rette incassate. 
 

Con l’assemblea del 17.11.2019 si è ufficialmente costituita ad Acquarossa l’Associazione 
Raggiodisole Nido d’Infanzia che si prefigge la creazione e la gestione di un asilonido di 
valenza regionale. 
 

Richiamati quindi 
 

- l’art. 193a della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 
 

Art. 193a[255]1Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati 
per l’esecuzione dei suoi compiti. 
2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il 
termine di rinnovo e di disdetta. 
3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità 
previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale. 
 

- lo statuto dell’Associazione Raggiodisole (in seguito Associazione) 
  
le parti convengono quanto segue: 
 

1. Ente gestore del Nido d’Infanzia 

L’Associazione creerà un micro/asilonido nella zona di Acquarossa e ne curerà la gestione 
nel rispetto delle normative cantonali in materia di Nidi dell’infanzia. 

Rispetterà il contratto di locazione con i proprietari dello stabile e assicurerà:  
- la copertura dei costi relativi all’attività (personale, arredamento, parco giochi, materiale, 

pulizia quotidiana, pasti, ecc.),  
- la copertura dei costi di avvio dell’attività (start-up: arredamento specifico, eventuali 

installazioni specifiche), 
- la copertura dell’assicurazione necessaria per lo svolgimento dell’attività, compresa 

un’adeguata assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dai bambini e dal 
personale (art. 20 Regolamento legge famiglie) e le relative conseguenze eventualmente 
cagionate al sistema generale.  

 
 
17.02.2020 

https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/65#_ftn255
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Art.20 Il nido dell’infanzia deve avere una base economica sicura, che va certificata mettendo a 
disposizione dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per famiglie e i giovani (UFaG), all’atto della 
domanda di autorizzazione, tutti i dati necessari.  
È obbligatoria un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni cagionati dai 
bambini e del personale. 
 

2. Modalità di gestione 

L’Associazione garantisce la priorità d’iscrizione per i bambini da 4 mesi a 4 anni delle 
famiglie domiciliate nei Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle.  

L’Associazione cura in completa autonomia, sempre nel rispetto delle disposizioni 
cantonali in materia, la gestione della struttura. Rientrano nei suoi compiti e responsabilità: 
- l’assunzione dei dipendenti 
- la scelta di priorità sui bambini iscritti 
- la stipulazione di contratti con enti esterni (pasti, ecc.)   
- la definizione delle rette 
- l’apertura e gli orari 
 
3. Vigilanza sulla gestione del Nido d’Infanzia  

La vigilanza sull’attività educativa e didattica è svolta dagli organi preposti dal Dipartimento 
cantonale (art. 24 del Regolamento di applicazione della legge per le famiglie). 

Art.24 i rappresentanti dell’UFaG visitano la struttura almeno una volta ogni due anni e verificano 
che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute. 
I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso ai locali dove si esercita 
un’attività sottoposta a vigilanza. 
Nell’ambito della vigilanza l’UFaG può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare 
provvedimenti. 
 

I tre Municipi, in ogni momento, possono richiedere all’Associazione informazioni o 
documentazione riguardanti la gestione della struttura e/o la situazione economica. 
Annualmente, l’Associazione deve presentare ai tre Municipi il rapporto d’attività 
accompagnato dal resoconto economico. 
 
4. Finanziamento della struttura – contributi comunali 

L’Associazione finanzia la propria attività con le tasse dei propri soci, le rette a carico delle 
famiglie, i contributi cantonali, i contributi comunali, ed ev. contributi di terzi.  
I contributi comunali garantiscono la copertura delle spese di gestione, attorno al 30% 
delle stesse. I contributi comunali vengono concordati nel modo seguente: 
 

Comune Quota fissa  
 

Quota per giornate 
di ogni presenza  

Acquarossa da fr. 15'000.- a 25'000.-             da fr. 2.- a fr. 4.- 

Blenio da fr. 15'000.- a 25'000.-             da fr. 2.- a fr. 4.- 

Serravalle da fr. 15'000.- a 25'000   da fr. 2.- a fr. 4.- 
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I Municipi stabiliscono di comune accordo l’ammontare annuale delle quote con 
l’allestimento dei preventivi comunali. 
 
L’Associazione si assume il compito di richiedere il contributo finanziario ai Comuni dei 
bambini iscritti e non domiciliati in valle. 

 
Art. 5 Collaborazione 

I Comuni convenzionati s’impegnano a collaborare tra di loro e con l’Associazione affinché 
la gestione del Nido d’Infanzia sia facilitata il più possibile. 

 

Art. 6 Contestazioni 

Per eventuali contestazioni che non possono essere risolte in via bonale, fa stato la 
procedura di cui all’art. 65 e seguenti della Legge sulla procedura amministrativa. 

 

Art. 7 Entrata in vigore 

La presente convenzione, una volta approvata dai Legislativi dei Comuni convenzionati, 
entra in vigore a partire dalla ratifica da parte della Sezione degli enti locali, ritenuto in ogni 
caso che l’avvio del servizio è previsto a contare dal 1° settembre 2020. 

Essa ha una durata iniziale di 4 anni e, qualora non venisse disdetta da un Comune 
convenzionato con un anno di anticipo, la prima volta entro il 31 agosto 2023, si rinnova 
automaticamente di altri 4 anni.  

Con il consenso delle parti il termine di disdetta può essere modificato in ogni tempo. 

Prima della scadenza del termine di disdetta, i Municipi possono adattare le condizioni 
della convenzione ad eventuali modifiche di costo o a nuove norme in materia. 

 
 

Comune di Acquarossa 
 

Data d’approvazione da parte del Consiglio comunale:  
 
     Per il Municipio: 
 
   il Sindaco    il Segretario 
   Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
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Comune di Blenio 
 

Data d’approvazione da parte del Consiglio comunale:  
 
     Per il Municipio: 
 
   il Sindaco    il Segretario 
   Claudia Boschetti Straub  Loris Beretta 
 

 

 

 

 

Comune di Serravalle 
 

Data d’approvazione da parte del Consiglio comunale:  
 
     Per il Municipio  
   il Sindaco    il Segretario 
   Luca Bianchetti   Curzio Andreoli 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’Associazione Raggiodisole Nido d’Infanzia 
 

la Presidente    la Segretaria 
Giuliana Colombini   Angela Canepa 
 
 
 

 
 

Approvato dalla Sezione enti locali il      - inc. n.  
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