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Tegna, 30 novembre 2021
Ris. Mun. 676/2021

Interrogazione

Intitolata: "Conciliare lavoro e famiglia nel Comune di Terre di Pedemonte: possibile?"
presentata il 25 agosto 2021 dal gruppo PPD
Risposte del Municipio:

Gentili Signore, egregi Signori Consiglieri comunali,
conformemente all'art. 21 ROC, di regola, il Municipio risponde alle interrogazioni nel termine di due
mesi, trasmettendone copia a tutti i Consiglieri comunali.
Premessa:

La paventata chiusura dell'istituto scolastico in Val Onsernone ha spinto le autorità politiche locali a
ricercare soluzioni per mantenere questo importante servizio in valle. Per verificare le esigenze delle
famiglie che risiedono in valle ha quindi promosso un'indagine coinvolgendo anche il Comune di

Centovalli e il nostro visto che dipendono da un'unica direzione scolastica e si è in trattativa per
creare un istituto unico che raggruppa i tre istituti.
Fatta questa premessa, entriamo nel merito delle domande puntuali.
Domanda:

Quali sono i risultati dell'indagine, in particolare:
Quanti formulari sono rientrati? Quale percentuale delle famiglie con figli tra i O e i 15
rappresentano?
Risposta:

sono stati inviati 221 formulari e 67 sono rientrati (30%)
Domanda:

Quale percentuale delle famiglie aderenti all'iniziativa riscontra delle difficoltà nel conciliare
l'attività lavorativa e il tempo di cura dei figli?
Risposta:

nel nostro Comune 19 famiglie su 67 (che hanno partecipato al sondaggio) = 29%
Domanda:

Come sono rappresentate percentualmente le varie difficoltà riscontrate?
Risposta:

35% - orari incompatibili; 32% offerta sul territorio limitata, 20% lontananza luogo di lavoro; 13%
mancanza posti in strutture apposite.
Domanda:

Quali interventi vengono ritenuti più utili (refezione scolastica, orario scolastico continuato,
attività dopo scuola, asilo nido, attività durante le ferie scolastiche)?
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Risposta:

Refezione scolastica-molto importante; Trasporto-molto importante; Orario continuato 07. 00-18.00importante; Attività dopo scuola-molto importante; Attività durante le ferie-molto importante. In
generale vengono ritenuti un po' tutti i punti importanti.
Domanda:

Come valuta il Municipio la conciliabilità famiglia-lavoro nel nostro Comune?
Risposta:

Il Municipio ha preso atto dei risultati emersi dal sondaggio e nel contempo ha consultato la direzione
del nostro Istituto Scolastico per verificare se effettivamente fossero giunte richieste negli ultimi anni a
questo proposito. La direziono sostiene di non aver ricevuto mai segnalazioni di questo genere da
parte delle famiglie, mentre sostiene di essere spesso interrogato a proposito della mensa, servizio
che da lungo tempo è presente nel nostro Comune e che viene apprezzato da tutte le famiglie che lo
necessitano. ll Municipio ritiene , in base all'esiguo numero di risposte da parte delle famiglie, 19 su
67, che al momento attuale nel nostro Comune la conciliabilità di lavoro e famiglia sia una difficoltà
poco presente.

Domanda:

Il Municipio intende dar seguito alle necessità segnalate dalle famiglie? In caso affermativo, in
che modo? Con quale tempistica?
Risposta:

Il Municipio sta lavorando con il DECS, l'ispettorato e comuni di Centovalli e Onsernone per la
creazione di un Istituto Unico con un orizzonte temporale di 2 o 3 anni. Non si esclude, che in futuro,
con la creazione di un Istituto Unico si possano riprendere queste tematiche proponendo delle
soluzioni condivise per ampliare i servizi alle famiglie nel caso si presentassero, in modo esteso delle
particolari esigenze.

Distinti saluti.

, Segretario:

r^kj^<d<
Guido Luminati
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