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Municipio del Comune di
Terre di Pedemonte
Piazza Don Gottardo Zurini 2

6652 Tegna

Interrogazione
"Conciliare lavoro e famigia nel Comune di Terre di pedemonte: possibile?"

Sighor Sindaco, signora e signori Municipali,
awalendoci

delle facoltà concesse

dall'art.

65 LOG e dall'art.

21 del

Regolamento comunale ci permettiamo di interrogare il Municipio sul seguente
tema:

Nell'estate del 2020 il Municipio di Terre di Pedemonte ha inviato alle famiglie
con figli da O a 15 anni un questionario intitolato "Indagine sui bisogni delle
famiglie con figli dai O ai 15 anni in cui i genitori lavorano - conciliabilità tra

tempo di cura e tempo di lavoro/formazione".
L'iniziativa è senz'altro interessante e lodevole. In effetti la quota crescente di

famiglie in cui entrambi i genitori lavorano impone un intervento ancheda parte
dell'Ente pubblico, a tutti i livelli, al fine di rispondere ai nuovi bisogni che ne
derivano e garantire una migliore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Anche nel
nostro Comune sempre più giovani famiglie sono confrontate con la difficoltà di
assicurare un'adeguata cura dei figli durante il tempo di lavoro.

Purtroppo a tutt'oggi nulla è dato sapere sui risultati dell'indagine, ne sugli
intendimenti del Municipio in questo campo.
Sulla base di queste considerazioni ci permettiamo chiedere quanto segue:

l. Quali sono i risultati dell'indagihe, in particolare:
Quanti formulari sono rientrati? Quale percentuale delle famiglie con
figli tra i O e i 15 anni rappresentano?
Quale percentuale delle famiglie aderenti all'iniziativa riscontra delle

difficoltà nel conciliare l'attività lavorativa e il tempo di cura dei figli?
Come sono rappresentate

percentualmente

le varie difficoltà

riscontrate?

Quali interventi vengono ritenuti più utili (refezione scolastica, orario

scolastico continuato, attività dopo scuola, asilo nido, attività durante
le ferie scolastiche)?

2. Coma valuta il Municipio la conciliabilità famiglia-lavoro nel nostro
Comune?

3. Il Municipio intende dar seguito alle necessità segnalate delle famiglie?
In caso affermativo, in che modo? Con quale tempistica?
Ringraziarne per l'attenzione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Valerla Cavalli

licola Monotti
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