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L’argomento sollevato dal Consigliere comunale Marco Natalucci è sicuramente attuale in 
questo tempo frenetico che viviamo e per le famiglie che vedono, per scelta o necessità, 
entrambi i genitori impegnati professionalmente. Non sempre è inoltre possibile fare 
affidamento ai familiari, figura dei nonni in primis. 
Come d’altra parte rimarcato dall’interpellante, l’offerta estiva è già piuttosto ampia e le 
attività proposte sono una miriade. Di seguito si propone un elenco di link, forzatamente 
non esaustivo, cui fare riferimento per scegliere i temi più appropriati per i figli: 
www.ticinoperbambini.ch 
www.linguesport.ch 
www.tandem-ticino.ch 
www.ti.ch/infogiovani (infovacanze). 
A mente del Municipio l’unico neo di tutte queste possibilità è la difficoltà per i genitori di 
organizzare un periodo più o meno lungo senza intervalli tra i diversi corsi che si svolgano 
in varie località evitando trasferte magari anche impegnative attraverso il Cantone. 
Si ritiene nondimeno che, nel limite del possibile, almeno parte dell’estate possa essere 
trascorsa con i propri cari per rafforzare quel momento privilegiato d’incontro che durante 
l’anno rischia di venir meno per i molteplici impegni dei genitori ma anche dei figli stessi 
che spesso praticano, nel tempo libero, molte attività. 
E’ disponibile un contributo per le colonie e per i corsi di Lingue e Sport da richiedere alla 
Cancelleria comunale. Il Comune partecipa pure finanziariamente al dopo-scuola sociale 
organizzato dall’Associazione luganese famiglie diurne con sede a Vezia che offre dei 
programmi anche durante le vacanze scolastiche. 
L’eventualità di proporre delle attività ricreative presso il Centro Valgersa, può essere 
studiata d’intesa con il Comune di Massagno e in collaborazione con l’omonima 
Commissione e le scuole. Verosimilmente i costi potranno anche essere importanti, 
riservato l’interesse e il successo di quanto potrebbe essere messo a disposizione. 
Attualmente sono proposti i corsi di nuoto da parte della Società nuoto Valgersa. 
Nel frattempo, come da suggestione, nelle prossime settimane, alle famiglie dei ragazzi 
SE sarà consegnata una lista orientativa sull’offerta di colonie estive nel Cantone, ritenuto 
che organizzazioni private, di cui forse non sempre si è a conoscenza, propongono pure 
delle attività. 
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