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Comunicato stampa 

Colonie estive diurne 2020 – Ulteriori contributi alle famiglie 

 
 

Il Municipio, a seguito del comunicato stampa dei Servizi sociali comunali del 16 giugno 

2020, ha deciso di estendere il contributo per l’iscrizione dei bambini alle colonie diurne 

organizzate dall’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto a tutte le famiglie residenti a 

Stabio per i primi 10 giorni di frequenza, indipendentemente dal loro reddito. 

 

Questa decisione è stata assunta dopo attenta riflessione ed è motivata dal fatto che nei vari 

gruppi di lavoro cantonali e federali è stato più volte ribadito che i bambini hanno bisogno di 

interagire e di giocare con i loro pari. L’Esecutivo comunale è quindi dell’idea che vada 

privilegiato un discorso di sviluppo sociale dei più piccoli, rispetto alla situazione finanziaria 

in cui si trovano. La scelta di ampliare a tutti il sostegno sottostà alla volontà di incentivare 

maggiormente le interazioni tra i bambini, in questo periodo che segue dei mesi dove gli stessi 

hanno vissuto situazioni di isolamento. 

 

Il contributo comunale sarà quindi previsto nel modo seguente: 

- a tutte le famiglie residenti a Stabio per una frequenza massima di 10 giorni di colonia 

presso l’Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto. Durante questi primi 10 giorni vi 

saranno a carico delle famiglie residenti a Stabio unicamente Chf. 8.00 al giorno per 

bambino e Chf. 14 al giorno per due fratelli; 

- alle famiglie residenti a Stabio con un reddito imponibile massimo (ultima notifica di 

tassazione in possesso) di Chf. 50'000.00 + 2'500.00 per ogni figlio minorenne a carico vi 

sarà un aggiuntivo contributo pari al 50% della tariffa applicata dall’Associazione 

famiglie diurne del Mendrisiotto (sistema che già viene applicato per i sussidi Lingue e 

Sport) per ulteriori 10 giorni.  

 

Come indicato nel comunicato stampa dei Servizi sociali, anche i questo caso il rimborso 

avverrà direttamente alle famiglie su presentazione della fattura (importo al netto delle 

eventuali riduzioni) e della relativa ricevuta di pagamento. 

 

Eventuali informazioni sulle colonie estive possono essere ottenute sul sito internet 

www.famigliediurne.ch, oppure direttamente presso lo Scoiattolo5: 
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