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Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato
richiamati
- la risoluzione n. 3005 del 10 giugno 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha
autorizzato l'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (di seguito
UFaG) a riconoscere per l’anno 2020 un contributo straordinario per le spese di
disinfezione di fr. 2'000.- per colonie sino a 30 ragazzi e di fr 3'000.- per colonie
sopra i 30 ragazzi o con più turni in successione e, al fine di aumentare il numero
di posti disponibili, ha dato la possibilità agli enti organizzatori di richiedere all'Ufficio
fondi Swisslos e Sport-toto (di seguito UF), tramite l'UFaG, un contributo
straordinario ai costi per giornata di presenza di minorenni delle nuove offerte di
colonie diurne organizzate nel 2020;
- l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella
situazione particolare del 19 giugno 2020;
- l’art. 1 della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza
del 17 dicembre 1973, gli articoli 1, 2 e 8 della Legge sul sostegno e il
coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996;
- il Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012;
preso atto delle Direttive quadro per campi nei settori della cultura, del tempo libero e
dello sport, dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO), dell’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), dell’Ufficio federale della cultura (UFC) e dell’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP);
considerato che la situazione legata alla pandemia COVID-19 evidenzia un’accresciuta
esigenza di attività in favore del benessere di bambini e giovani e la necessità delle
famiglie di conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, in particolare durante il
periodo delle vacanze estive;
ritenuto il diritto di bambini e giovani di partecipare ad attività del tempo libero
strutturate dal profilo pedagogico e rispettose delle misure sanitarie per garantire la
sicurezza degli stessi e del personale di accompagnamento;
ritenuto che l'UFaG, d’intesa con l’Ufficio del medico cantonale, in data 30 aprile 2021
ha pubblicato le “Linea guida COVID-19 per l’organizzazione di colonie, campi,
soggiorni di vacanza, centri di animazione diurna e corsi lingue e sport con ospiti nati
nel 2001 e negli anni successivi” e metterà a disposizione degli enti organizzatori un
modello di piano di protezione al fine di consentire lo svolgimento di attività con bambini
e giovani conformemente alle disposizioni delle autorità federali e cantonali in vigore
al momento dello svolgimento delle stesse;
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considerate la risposta del Consiglio di Stato all’interpellanza del 16 marzo 2021 “Il
Consiglio di Stato intende effettuare un’analisi degli effetti della pandemia sulla
ragazze/i e sulle/sui giovani in Ticino entro l’estate? E proporre eventuali interventi a
breve termine” e la mozione del 12 aprile 2021 “Aiutiamo i nostri giovani: interveniamo
subito per arginare il disagio giovanile”;
valutato che la situazione pandemica ha avuto conseguenze finanziarie tali da
compromettere la continuità delle attività degli Enti riconosciuti tramite la Legge sul
promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza e la sostenibilità finanziaria
della gestione delle Case di vacanza per gruppi dove si svolgono le suddette attività;
ritenuto come la presente risoluzione concretizzi gli auspici dell’atto parlamentare
citato;
rilevata l'opportunità di finanziare questa misura straordinaria (di cui al punto 2) anche
per il 2021 attraverso il Fondo Swisslos in considerazione del suo interesse generale
e della sua utilità pubblica;
sentito il parere della Commissione consultiva colonie, della Commissione per la
gioventù e dell’Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto;
su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità e del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport;
risolve:
1. L’UFaG è autorizzato a concedere agli enti riconosciuti tramite la Legge sul
promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza, un contributo massimo
straordinario per le spese di disinfezione e per le spese aggiuntive di fr. 2'000.- per
le attività fino a 30 partecipanti e di fr. 3'000.- per le attività con più di 30 partecipanti
o con più turni in successione.
2. Al fine di promuovere le attività in favore del benessere di bambini e giovani, il
Consiglio di Stato autorizza l’UF a sostenere tramite un contributo cantonale
straordinario i nuovi progetti di Comuni ed enti senza scopo di lucro che
organizzano nel corso delle vacanze estive 2021 dei centri di animazione diurni o
delle attività residenziali extra-sportive della durata di almeno cinque giorni
consecutivi destinati a minorenni residenti nel Cantone Ticino che non possono
essere sostenuti tramite altre basi legali; possono essere altresì riconosciuti
eventuali ampliamenti di progetti esistenti (aumento del numero di ospiti e/o
aumento del numero di giornate di presenza) e i progetti che hanno beneficiato di
un contributo straordinario dell’UF che si sono svolti nel corso delle vacanze estive
2020.
L’UF, per il tramite dell’UFaG, può concedere un contributo straordinario di fr. 7.50
per giornata di presenza di minorenni residenti nel Cantone Ticino sino a un
massimo del 30% dei costi computati a consuntivo e sino a copertura del deficit. Le
richieste devono essere trasmesse all’UFaG prima dell’inizio delle attività ed entro
il 9 luglio 2021. Il contributo straordinario sarà confermato dopo la presentazione
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del consuntivo delle spese e dell’elenco dei partecipanti. La documentazione
richiesta deve essere trasmessa all’UFaG entro il 30 settembre 2021.
3. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, qualora pervenissero
domande di enti senza scopo di lucro e Comuni per l’organizzazione di centri di
animazione diurna, è incaricato di favorire la messa a disposizione di spazi
scolastici propri o per il tramite dei Comuni.
4. Le spese come al punto 1 sono a carico del CBR 235, conto 36360010 “Contributi
cantonali per colonie di vacanza”, mentre le spese come al punto 2 sono a carico
del CBR 417, conto 36360020 “Contributi per attività sociali, assistenziali e
benefiche”.
5. La presente risoluzione è applicata in via straordinaria unicamente per il periodo
delle vacanze estive 2021 ed è pubblicata sul portale del Cantone e sul Foglio
Ufficiale.
6. Comunicazione:
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto (decs-uf@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (marzio.dellasanta@ti.ch)
- Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (dss-ufag@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell’economia (dfe-dir@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite dss-umc@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente

Il Cancelliere

Manuele Bertoli

Arnoldo Coduri

