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MESSAGGIO N. 27/2019-2022
del Municipio
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 5 della seduta del 26 ottobre 2020
c o n c e r n e n t e:

STANZIAMENTO CREDITO ANNUO DI CHF 21’181.- PER L’ASSUNZIONE
DI UN ANIMATORE/ANIMATRICE PROFESSIONALE PER IL CENTRO
GIOVANILE DEL MOESANO
Esame e approvazione credito
Premessa
Il primo centro giovanile di Roveredo è stato creato nel 2009 dai volontari Lucio Fieni - tutt’ora responsabile e da fu Francesco Bertossa, con l’obiettivo di creare un luogo d’incontro per i giovani del Moesano. Dopo i
primi 9 anni di attività nello stabile di proprietà della parrocchia, il centro è stato trasferito nell’ottobre 2018
all’interno della casa patriziale (ex Palazzo di Giustizia) di Roveredo.
Il centro giovanile, come testimoniato anche dal responsabile Lucio Fieni, è divenuto negli anni un punto di
riferimento per gli adolescenti del Moesano, poiché non permette loro solo di incontrarsi, ma anche di avere a
disposizione un luogo di ascolto e di confronto, fattori di grande rilevanza e aiuto per poter affrontare i molti
cambiamenti – anche psichici ed emotivi – che contraddistinguono la loro età.
Questo progetto, nato ormai 11 anni fa dalla volontà e determinazione di due volontari, necessita ora di essere
salvaguardato, attraverso l’assunzione di una figura professionale che possa portare avanti il lavoro sin qui
svolto da Lucio Fieni.

Situazione
L’Associazione Centro giovanile del Moesano ha elaborato un Mandato di prestazione per costituire e gestire
un centro giovanile per ragazzi e ragazze.
1. L’Associazione ha quale scopo la gestione di un centro giovanile per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni,
che proponga attività sane e costruttive per il loro tempo libero.
Per raggiungere tale scopo, l’Associazione intende in particolare locare un immobile e impiegare un
animatore/un’animatrice professionale.
2. I Comuni intendono promuovere le attività a favore dei/delle minori garantite dall’Associazione e a tal fine
sono disposti a partecipare al finanziamento delle sue attività, segnatamente ai costi di locazione, dello
stipendio dell’animatore/animatrice e delle assicurazioni necessarie alla gestione di un centro giovanile.

Preventivo dei costi e piano di finanziamento
Il preventivo dei costi per il centro giovanile è di CHF 72'000.-, da versare annualmente all’Associazione entro
il 31. Marzo secondo la tabella di ripartizione allegata, la prima volta al 31.03.2021. I costi a carico del Comune
di Roveredo sono pari a CHF 21'181.-. Tale importo comprende ogni spesa legata alla gestione del centro
giovanile (locazione degli spazi, animatore/animatrice professionale, assicurazioni, acquisto materiale, ecc.).
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Preavviso
Il Municipio e la Commissione di Gestione e Revisione preavvisano favorevolmente la concessione di un credito
di CHF 21’181.- per l’assunzione di un animatore/animatrice professionale per il centro giovanile.
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