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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale scolastica 
Bellinzona, 1° ottobre 2018 

 

La Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona sotto 
la presidenza di Tatiana Lurati Grassi,  

- ha sentito, in merito all’iniziativa popolare legislativa generica del 26 marzo 2013 
Asili nido di qualità per le famiglie, il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, direttore 
del Dipartimento sanità e socialità, Renato Bernasconi, direttore della Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie e Roberto Sandrinelli, aggiunto del direttore della 
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, che hanno illustrato le nuove misure in 
favore delle famiglie in attuazione del pacchetto della Riforma cantonale fiscale e 
sociale approvata dalla popolazione ticinese lo scorso 29 aprile. La Commissione ha 
preso atto degli importanti passi avanti attuati in favore della conciliabilità famiglia-
lavoro/formazione, in parte in vigore già da oggi e in parte dal 1° gennaio 2019. La 
Commissione scolastica, che si sta occupando della tematica da alcuni anni, ha 
redatto dei rapporti intermedi e constata con piacere che alcuni suoi auspici hanno 
potuto essere tenuti in considerazione dal Consiglio di Stato. Una prima valutazione 
dell’efficacia delle misure da parte del Dipartimento sarà possibile solo dopo la metà 
dell’anno prossimo. A quel momento la Commissione potrà disporre dei dati 
necessari per allestire il rapporto all’indirizzo del Gran Consiglio.  

- ha firmato il rapporto di Raoul Ghisletta sul Messaggio n. 7455 dell’8 novembre 2017 
Resoconto dei contratti di prestazioni 2016 tra il Cantone Ticino e l’Università della 
Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, 
nonché del mandato di prestazioni concernente il Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI.  

 
La Commissione tornerà a riunirsi lunedì 22 ottobre 2018.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Jean Pierre Pedrioli, Segretario della Commissione speciale scolastica, 
jeanpierre.pedrioli@gmail.com 

http://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/iniziative-e-referendum/archivio-iniziative-dal-2003/iniziative-2013/
http://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5battid%5d=95099&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=7455
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