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Risposta
del Municipio di Mendrisio
Interrogazione del

26 maggio 2022

Titolo

Profughi ucraini, la situazione a Mendrisio

In relazione all’interrogazione citata a margine, lo scrivente Municipio si pregia osservare
quanto segue:
1. Quanti alloggi/abitazioni sono state messe a disposizione nella nostra Città?
Sono stati segnalati e messi a disposizione 24 appartamenti e 20 camere da privati, così
come 198 posti letto da parte della nostra Città, nelle strutture destinate alle colonie.
2. Quanti cittadini ucraini si sono registrati al controllo abitanti di Mendrisio? Quanti
con statuto S?
Sono attualmente 70 i profughi di cittadinanza ucraina registrati a Mendrisio e tutti hanno
già ottenuto il permesso di protezione “S”.
3. Quanti bambini sono scolarizzati al momento? Quanti se ne prevedono a
settembre?
Sono attualmente scolarizzati 16 allievi (7 SI e 9 SE).
A settembre si prevede siano tutti ancora sul territorio, ma non ci è dato sapere se saranno
ancora a Mendrisio, poiché alcune famiglie potrebbero spostarsi. La capacità di
accoglienza delle nostre scuole rimane comunque immutata e non grava eccessivamente
sulle classi. Sono presenti al massimo 2 bambini ucraini nella stessa classe.
4. Sono le nostre sedi scolastiche conformi per l’inserimento di questi scolari?
Ognuna delle nostre sedi scolastiche è perfettamente conforme e pronta all’inserimento
dei bambini ucraini.

5. Nelle scuole dell’infanzia ci saranno bambini residenti di 3 anni che dovranno
rinunciare ad essere inseriti?
Nessun bambino residente di 3 anni è stato rifiutato o spostato ad altra sede a causa
dell’inserimento dei bambini ucraini.
6. Che tipo di figure professionali sono state inserite nelle nostre scuole comunali
ed in che numero? Con che costi per l’Amministrazione cittadina?
Ogni bambino di cittadinanza ucraina riceve una dotazione oraria per docente di lingua e
integrazione interamente finanziata dal Cantone. L’Amministrazione cittadina al momento
non si sobbarca alcun costo per l’accoglienza di questi bambini, se non il poco materiale
che viene loro fornito, come ad ogni altro bambino che frequenta le nostre scuole.
7. Ritiene il Municipio che questa integrazione potrebbe rallentare o peggiorare
l’istruzione nelle nostre scuole comunali per un problema di inserimento e di
lingua?
Non si ritiene vi possa essere un rallentamento o un peggioramento della qualità
dell’istruzione, anzi avremo il beneficio della condivisione, della scoperta di altre realtà, il
confronto con la diversità e la possibilità di aiutare i bambini ad affrontare temi difficili
come la guerra, grazie anche all’esperienza diretta e protetta.
8. È già a conoscenza il Municipio di quanti profughi intendono far ritorno al loro
Paese a breve?
Il Municipio non è a conoscenza che vi siano profughi che intendano far ritorno al loro
Paese a breve.
9. Ci sono profughi che hanno trovato un posto di lavoro o che esercitano un’attività
indipendente?
Al Municipio non risultano iscrizioni di profughi ucraini che abbiano richiesto l’iscrizione
come attività indipendente. Gli aggiornamenti riguardanti le professioni ed i posti di lavoro
non ci vengono comunicati.
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.
Per il Municipio
Samuele Cavadini
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Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a
1 ora lavorativa.
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