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all'intenzione dei Consiglio Comunale di Roveredo dei 31 maggio 2021

relativo ai sostegno finanziario del Cantone per le spese scolastiche.

Scopo
Chiedere, tramite la Regione e i nostri Gran Consiglieri a Coira, di rivalutare la
partecipazione diretta del Cantone alle spese scolastiche, sia dell'insegnamento
che delle strutture immobiliari.

Motivi
Le spese scolastiche rappresentano, in generale, il 40/50% del totale delle spese
di un comune;
il costo medio annuo di un allievo delle scuole elementari si cifra in circa Chf
10000.- (7000.- per l'insegnamento e 3000 per immobili e infrastrutture);
l'attuale contributo cantonale "pro allievo" è di Chf 960.- (che comprende anche
una quota per la manutenzione delle strutture) e rappresenta solo il 10% circa del
costo pro allievo.

Dal 1980 ii Cantone ha progressivamente ridotto la sua partecipazione alle spese
scolastiche (anche se parzialmente compensate con altri interventi) dal 50% al
37% (quando eravamo in "forza finanziaria 3") fino all'attuale importo "pro allievo"
(10%);
anche i contributi per le costruzioni erano relativamente importanti (nel 1992
anno di costruzione del centro in Riva era di Chf 70000.- circa per aula) mentre
ora non ve ne sono più.

Alcune modifiche delle disposizioni cantonali (esempio numero di allievi per
sezione dal 28 a 24 o nuove esigenze didattiche) hanno causato e causano
importanti aumenti di costo ai comuni (una sezione in più costa oltre Chf
120000.- all'anno) senza incrementi nel sostegno da parte del Cantone.

Importante: le cifre indicate sono comunque da verificare da parte dei nostro
Municipio in quanto i dati a disposizione sono parziali.

Richiesta
Si chiede al Municipio di intervenire, a livello Regione, tramite i Gran Consiglieri
in modo che la questione venga sollevata e rivalutata oggettivamente a livello
cantonale, con la speranza che si proceda ad un importante aumento della
partecipazione cantonale;
come possibile miglioramento potrebbe essere un contributo annuo "pro allievo"
(come ora) assieme ad un contributo "pro sezione";
per importanti spese di ristrutturazione o nuovi edifici, prevedere pure una quota
"una tantum".
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