
CONTRIBUTO ARCOBLENO 

Riteniamo che le famiglie con figli vadano aiutate e deve essere una nostra priorità politica. 

Per le famiglie con figli in età post - scuola media le spese sono molte e forse il Comune di Airolo (come altri 

comuni di montagna, vedi Blenio) può dimostrarsi attento e collaborativo.  

L’abbonamento Arcobaleno è strutturato a zone, quindi più si è lontani dai centri più l’abbonamento costa.  

Un ragazzo di Bellinzona, Biasca e magari anche di Faido paga meno l’abbonamento rispetto ad uno di 

Airolo: le famiglie però godono delle stesse deduzioni fiscali .  

Per le famiglie domiciliate lontane dai centri i ragazzi agli studi rappresentano un coso non indifferente. 

Non ci cono solo i costi di trasporto bensì anche quelli dei pasti.   

A tal proposito e su suggerimento da parte di diversi partecipanti ai nostri incontri mensili ho deciso di 

provare a fare una stima dei costi a carico del Comune nel caso questo decidesse di contribuire al 

pagamento dell’abbonamento Arcobaleno per gli studenti dai 15 ai 19 anni, età in cui questi giovani 

effettuano una formazione professionale o scolastica di base dopo le scuole dell’obbligo.  

Di seguito il grafico che riassume la stima della spesa annuale a carico del Comune per i diversi anni 

scolastici e in base alla percentuale (30, 50 e 80%) dell’assunzione dei costi.  

 

Proponiamo di far inserire nel preventivo 2014 ( retroattivo per l’anno scolastico 2013/2014) un credito di 

30'000.- CHF per contribuire nella misura del 50% all’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno dei ragazzi di 

Airolo che frequentano le scuole di formazione in Ticino. 

Per il Gruppo PLR in Consiglio Comunale, 

Alessia Pervangher, Consigliera Comunale 
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