Tesserete, 18 agosto 2021
Ris. mun. n° 1092 del 16.08.2021

Risposta all’interpellanza di Zeno Casella intitolata “Corsi estivi per
bambini e ragazzi: qual è la situazione in Capriasca?”

Egregio Signor Casella,
la presente in risposta all’interpellanza pervenuta il 2 agosto scorso, mediante la
quale ci interpella in merito ai corsi estivi per bambini e ragazzi organizzati in
Capriasca.
Di seguito i quesiti e le puntuali risposte.
1. Il Comune di Capriasca versa dei sussidi alle famiglie che desiderano iscrivere i
propri figli a dei corsi estivi e/o a delle colonie diurne? Se sì, a quanto ammontano
tali sussidi? Sono differenziati in base al reddito e/o al tipo di corso selezionato?
Quale è la base legale che regola l'erogazione di tali sussidi?
Il Comune di Capriasca riconosce e versa un sussidio di fr. 100.00 per
bambino/ragazzo alle famiglie che hanno un reddito imponibile pari o inferiore a
fr. 30'000.00, tale sussidio è erogato per qualsiasi attività estiva, l’unico limite è il
riconoscimento di un corso a stagione per bambino/ragazzo. Gli organizzatori dei
corsi e delle colonie sono a conoscenza di questa opportunità e all’atto
dell’iscrizione informano le famiglie invitandole a fare la richiesta al Comune. Tale
contributo è erogato alle famiglie capriaschesi sin dalla nascita del Comune, è stato
deciso con risoluzione municipale e nel 2016 (ris. mun. n° 53 del 18.01.2016) sono
stati modificati i parametri di calcolo (il limite di fr. 30'000.00 ha sostituito quello
precedente di fr. 32'000.00 che però era combinato alla sostanza che da allora non
è più stata considerata).
Ad ogni modo nell’ambito della definizione dei conti preventivi 2022 ci riserviamo di
rivalutare questi parametri (aumento del limite di reddito, aumento dell’entità del
sussidio ed eventualmente aumento del numero di sussidi annui).
2. Quante sono state le iscrizioni ai vari corsi estivi offerti dall'Arena sportiva?
Municipio è soddisfatto di tale partecipazione? Sono previsti degli accorgimenti
in vista del prossimo anno?
Di seguito il dettaglio dei corsi estivi organizzati dall’Arena Sportiva:
CORSI ESTIVI 2021
MTB ragazzi
MTB bambini
Corso nuoto
Polisportiva
Skateboard

PARTECIPANTI
19
25
280
39
25
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Salvataggio junior
Arena miniclub
Lezioni fitness
Lezioni nuoto privato
TOTALE

12
100
200
295
995

Ogni anno l’Arena sportiva si preoccupa di proporre un ricco programma corsistico
pensando prevalentemente ai bambini e ai ragazzi ma non dimenticando tutte le
altre fasce di età. La partecipazione ai corsi è sempre stata soddisfacente.
Purtroppo, quest’anno l’Arena sportiva è stata costretta ad annullare il tradizionale
campo estivo “Arena football camp”, organizzato in collaborazione con la società
locale FC Stella Capriasca a causa di uno scemato interesse da parte dei ragazzi.
Evidentemente la forte concorrenza di campi di allenamenti più blasonati proposti
nei Comuni viciniori con il tempo hanno diminuito l’interesse per la nostra offerta.
Per la prossima estate valuteremo possibili nuove collaborazioni alle quali l’Arena
sportiva è sempre aperta.
Sempre a causa della scarsità di iscritti l’Arena sportiva è pure stata costretta ad
annullare i corsi di teatro e danza, quest’ultimi il prossimo anno difficilmente
verranno riproposti, infatti già la scorsa estate non avevano riscontrato particolare
successo.
Detto ciò l’Arena sportiva si prefigge l’obiettivo di continuare a proporre nuovi corsi
e di essere attenta alle nuove tendenze che anche in questo ambito determinano il
successo dell’offerta.
Un aspetto che va infine comunque considerato è la difficoltà di trovare monitori
disponibili durante il giorno oppure a condizioni economiche tali da poter continuare
a proporre corsi a prezzi vantaggiosi.
3. Il Municipio ha intenzione di organizzare una colonia diurna o un servizio simile
(che copra dunque tutta la giornata con svariate attività per bambini e ragazzi)
per la prossima estate?
Il Municipio non intende organizzare ulteriori colonie diurne in proprio, in ragione del
fatto che i servizi oggi offerti dall’Arena sportiva qui citati e il diretto sostegno alla
colonia dell’Associazione Luganese Famiglie Diurne (ALFD) di cui pure riferiamo
nella risposta seguente, siano delle offerte importanti che, unitamente a numerose
altre colonie e ai corsi Gioventù e Sport organizzati nel Luganese e nel nostro
Cantone rispondono alle esigenze in tale ambito della nostra cittadinanza.
Si evidenzia comunque la disponibilità a sostenere le nuove iniziative di terzi in
questo ambito, si ricorda ad esempio il sostegno fornito in passato alla colonia
parrocchiale, già Grest.
4. Esistono degli accordi di collaborazione con gli enti che forniscono questo genere
di servizi sul nostro territorio (come la Parrocchia, l'Associazione Luganese
Famiglie Diurne, ecc.)? Se sì, quali sono i contenuti e le condizioni di tali accordi?
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L’ALFD organizza una colonia estiva presso la nostra sede di secondo ciclo di
Scuola elementare, la cui durata è di tre settimane (tra fine luglio e metà agosto).
L’associazione usufruisce degli spazi (cucina e sala multiuso) a condizioni di favore
(fr. 200.00 la settimana a cui si aggiungono i costi di pulizia fatturati ad ore).
Cordiali saluti.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

