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PROGRAMMA PRIMOKIZ
DEL COMUNE DI GAMBAROGNO
Pari opportunità a tutti i nostri bambini
Il luogo in cui si abita ‐ più o meno lontano dagli agglomerati urbani che offrono lavoro e comodità ‐
le possibilità economiche delle singole famiglie, le necessità di lavoro dei loro componenti adulti, le
situazioni di disagio sociale e i problemi di relazioni famigliari ‐ famiglie monoparentali, ... ‐ portano a
delle discriminazioni nei confronti del diritto di ogni bambino a ricevere un’educazione adeguata.
L’autorità politica ha il dovere di occuparsi di questi problemi, offrendo il più possibile pari
opportunità ai bambini fin dai primi anni della loro vita.
1.

Descrizione della situazione nel Comune

Il Comune di Gambarogno, nato nel 2010 dall’aggregazione di 9 Comuni, conta circa 5000 abitanti. La
morfologia del territorio è molto variegata: le frazioni (ex Comuni) più lontane dai poli di Locarno e
Bellinzona, si trovano sulle rive del lago Maggiore (sponda sud) o sui terrazzi retrostanti, lungo le
pendici del monte Gambarogno. Le frazioni più vicine agli agglomerati urbani sono invece ubicate sul
Piano di Magadino (Quartino‐Cadepezzo e Contone). Queste ultime frazioni stanno conoscendo un
importante aumento demografico, iniziato negli ultimi decenni; per contro, più ci allontaniamo dal
piano e dai centri, più constatiamo una stagnazione del numero di abitanti o, per le frazioni più
discoste, un lento ma continuo spopolamento.
Con l’aggregazione, uno degli obiettivi che l’autorità politica si era prefissata, è stato quello di
ottimizzare il funzionamento delle Scuole dell’Infanzie ed Elementari, costituendo un unico istituto,
mantenendo però le varie sedi esistenti nelle frazioni, in modo da non penalizzare le zone più
discoste e da mantenere la loro identità locale.
L’istituto scolastico comunale è dunque formato da 200 allievi di Scuola Elementare e da 120 allievi di
Scuola dell’Infanzia, per un totale 6 sezioni SI e di 11 sezioni SE, suddivise in 4 comprensori, facenti
capo a 7 diverse sedi sparse lungo i circa 15 Km di lunghezza del Comune.
Le Scuole dell’Infanzia, al momento dell’aggregazione, non offrivano una mensa ai propri allievi, fatta
eccezione per la sede di Gerra. Una delle prime preoccupazioni del Municipio e della direzione
dell’istituto scolastico è stata quella di organizzare gli spazi e il personale per dotare ogni Scuola
dell’Infanzia di una mensa, in modo da potere mettere in atto le raccomandazioni del Cantone,
offrendo agli allievi e alle famiglie un orario continuato, dalle 08.30 alle 15.30. Questi obiettivi sono
stati quasi completamente raggiunti: la sede di Vira è dotata di una mensa da marzo 2012, la sede di
Contone da settembre 2012, mentre per la sede di Cadepezzo raggiungeremo l’obiettivo da
settembre 2013.
Per i bambini da 0 a 2 anni, esistono due pre‐asili, gestiti da gruppi di genitori volontari sostenuti
dall’autorità politica, che fanno capo a 2 locali messi a disposizione dal Comune, nelle frazioni di
Piazzogna e Quartino. Si tratta di luoghi nei quali vengono accolti i bambini durante due mezze
giornate alla settimana, e dove i genitori presenti propongono loro delle piccole attività.
2.

Descrizione del progetto e degli obiettivi

In questo quadro geografico, demografico ed educativo, è nata l’esigenza e la volontà di offrire alla
popolazione un asilo nido ufficiale e professionale, che possa rispondere alle necessità delle famiglie,
offrendo ai bambini da 0 a 3 anni un luogo adatto ad accoglierli e ad accompagnarli nella crescita e in
grado di rispondere alle necessità di ogni fascia d’età.
Il nuovo asilo nido dovrebbe anche offrire uno spazio a quei bambini che, per comprovate esigenze
famigliari, necessitino di un orario prolungato della Scuola dell’Infanzia: questi allievi dovrebbero
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essere accolti dall’asilo nido al mattino a partire dalle 07.30, fino all’inizio della scuola dell’infanzia
alle 08.30, per poi essere nuovamente accolti dall’asilo nido alle 15.30, fino alle 17.30.
L’ubicazione della nuova struttura dovrebbe avvenire a Contone, nella zona delle Scuole Elementari e
dell’Infanzia, in modo che sia sfruttabile dalle famiglie che abitano sul Piano di Magadino (zona più
popolata), ma anche dalle famiglie del resto di Gambarogno che, generalmente, passano da Contone
per recarsi al lavoro. La costruzione dell’asilo nido dovrebbe inserirsi nell’ambito della
ristrutturazione degli stabili esistenti, in modo da fare spazio anche a un ampliamento della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Elementare.
Accanto all’obiettivo primario rappresentato dall’asilo nido, il Comune sta perseguendo altri fini:
•
la ristrutturazione delle sede di Scuola dell’Infanzia di Gerra, in modo da creare ambienti più
accoglienti e funzionali;
•
la ristrutturazione della sede di Scuola dell’Infanzia di Vira o, più probabilmente, la sua
sostituzione con una nuova sede più idonea presso la frazione di Piazzogna;
•
la ristrutturazione di tutti i parchi gioco presenti nel Comune, a cominciare da quelli annessi
alle SI, per poi passare a quelli con libero accesso alla popolazione presenti nelle varie frazioni,
con un occhio di riguardo all’offerta per i bambini più piccoli. Attualmente è in fase di
ultimazione il rinnovamento del parco giochi della SI di Contone.
Per quanto concerne l’offerta estiva nei confronti dell’infanzia, da quest’anno partirà un nuovo
progetto, che nasce in relazione alle settimane estive di colonia diurna che da diversi anni vengono
organizzati per gli allievi delle SE, dove offriamo attività sportive, culturali, artistiche, ricreative e
scolastiche. Durante le prime due settimane di luglio, proporremo per la prima volta delle attività
indirizzate ai bambini da 3 a 6 anni, che saranno seguiti, per 5 mezze giornate alla settimana, da due
docenti di SI, che faranno capo alla sede di Vira.
3.

Passaggi da perseguire a breve termine

Riassumendo, i prossimi passi da compiere, grazie alla collaborazione di Primokiz, sono i seguenti:
•
valutazione, in collaborazione con l’Assemblea dei genitori, delle esigenze e delle aspettative
delle famiglie, in riferimento alla fascia d’età 0‐5 anni;
•
progettazione e messa in opera della nuova struttura e della ristrutturazione delle scuole di
Contone;
•
completamento del rinnovo dei parchi gioco;
•
proseguimento del progetto di ottimizzazione delle Scuole dell’Infanzia;
•
valorizzazione delle proposte esistenti per la prima infanzia, con particolare attenzione ai pre‐
asili gestiti dai genitori.
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