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INTERPELLANZA 

Per la realizzazione di un Asilo nido comunale  
 
 
Egregio Signor Sindaco, 
Gentili Signore Municipali, Egregi Signori Municipali, 
 
sul territorio comunale è attivo l!Asilo nido "il Ciliegio.” Quest!ultimo, realizzato tramite 
l!Associazione ai Saleggi nel 2013, è attualmente collocato nell!ottava sezione della Scuola 
dell!Infanzia e viene sussidiato dal Comune con CHF 30'000.-  all!anno (40'000.- nel 
preventivo 2022). 
 
Il servizio del nido presenta ad oggi diverse problematiche tra le quali in particolare le 
lunghe liste d’attesa per accedere al servizio composte sia da famiglie domiciliati a Losone 
sia da famiglie domiciliate in altri comuni (il Ciliegio può accogliere solo 30 bambini al 
giorno) e l’alto montante della retta, soprattutto per le famiglie con redditi modesti che non 
soddisfano le condizioni per ricevere i sussidi cantonali. Creare un Asilo nido comunale, 
come è stato fatto in svariate realtà tra cui Locarno e Mendrisio, permetterebbe al Comune 
di Losone di regolamentare direttamente il servizio e di dare una risposta alla crescente 
richiesta di posti nido da parte della popolazione, ampliando l!offerta attuale (ma anche 
quella prospettata dal Municipio) e garantendo un controllo diretto sull!accessibilità 
finanziaria del servizio. La gestione da parte dell!amministrazione comunale di Asilo nido, 
Scuola dell!infanzia e Scuola elementare permetterebbe inoltre di organizzare e fornire un 
servizio più coerente ed efficiente che rispecchi al meglio le esigenze delle famiglie di 
Losone, migliorando alcuni aspetti lacunosi nella relazione tra i servizi e potenziandoli 
laddove si renda necessario (basti solo pensare al servizio legato al pre e dopo scuola e 
all!organizzazione di colonie estive). 
 
Per quanto riguarda l!aspetto finanziario, ricordiamo che la realizzazione di un Asilo nido 
comunale potrebbe beneficiare di un sussidio cantonale fino ad un massimo del 50% delle 
spese riconosciute (art. 12 LFam). In virtù dell!art. 11 LFam, a determinate condizioni il 
Cantone concederebbe inoltre un sussidio per il regolare esercizio della struttura comunale. 
Un investimento che riteniamo insomma sostenibile ma soprattutto, proprio nell!ottica di 
promuovere una maggiore conciliabilità tra lavoro e famiglia, assolutamente necessario. 
 



 

 

Siamo al corrente che il Municipio sta discutendo un nuovo progetto che prevederebbe di 
spostare l’Asilo nido il Ciliegio negli stabili dell’AGIE, alfine di riaprire l’ottava sezione della 
Scuola dell’infanzia. Questo progetto prevede inoltre un’aumento del numero di posti 
disponibili per i bambini. Alla luce di queste riflessioni chiediamo:  
 
- In base al preventivo 2022 del comune, attualmente in esame da parte della 

commissione della gestione, l’ammontare dei contributi comunali per l’Asilo nido “Il 
Ciliegio” è di CHF 40'000.  L’aumento da CHF 30'000 (preventivo 2021 del comune) a 
CHF 40'000.- è legato allo spostamento negli stabili dell’AGIE (seconda parte dell’anno)? 
Nel 2023, primo anno completo per l’Asilo nido “Il Ciliegio negli stabili dell’AGIE, è forse 
previsto un ulteriore aumento? 

- Quanti bambini di famiglie residenti a Losone accoglie l’Asilo nido “Il Ciliegio”? Quanti 
bambini residenti in altri Comuni?  

- Quanto è lunga l’attuale lista d’attesa per l’asilo nido “Il Ciliegio”? Quanti bambini di 
famiglie residenti a Losone sono in lista d’attesa?  

- Quanti bambini potrebbe accogliere l’Asilo nido “Il Ciliegio” una volta trasferitosi nel 
nuovo stabile dell’AGIE? 

- Come viene valutato dalle famiglie l’impegno finanziario del servizio dell’Asilo nido “Il 
Ciliegio” ? 

- Quali sono le alternative utilizzate dalle famiglie che non trovano posto nell’Asilo nido e 
che devono mettersi in lista d’attesa? 

- Quanto potrebbe costare la realizzazione di un Asilo nido comunale in grado di 
accogliere tutti i bambini delle famiglie di Losone che sono interessate a questo servizio, 
tenendo conto dei sussidi cantonali che Losone potrebbe  ricevere?  

- Allo stato attuale della trattativa si può ancora di riconfermare a tempo determinato il 
mandato all!Associazione ai Saleggi per dare il tempo necessario al Comune di Losone  
di preparare un progetto comunale così da poter fornire al Municipio e soprattutto al 
Consiglio Comunale gli elementi necessari a sostenere una decisione motivata e 
documentata rispetto a una delle due opzioni: status quo o Asilo comunale. 

- Così procedendo il Municipio non ritiene che la la popolazione di Losone e il suo CC 
possano  essere meglio informati e interessati alla realizzazione di tale infrastruttura o 
alla continuità rispetto alla procedura in corso?  

- Il Municipio non ritiene che un’Asilo nido comunale sarebbe, a medio e lungo termine, 
un valore aggiunto per una gestione organica dell’apparato scolastico comunale?  
 

 
Con ogni ossequio. 
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