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Il Consiglio di Stato 

 Signor 
 Raoul Ghisletta 
 Deputato al Gran Consiglio 
 
 
 
Interrogazione n. 28.22 del 19 febbraio 2022 
59 Comuni ticinesi non aiutano gli allievi delle scuole di musica riconosciute: che 
fare per applicare l’art. 67a della Costituzione in vigore dal 2013? 
 
Signor deputato, 
 
il suo atto parlamentare, richiamando l’art. 67a della Costituzione federale, interroga il 
Consiglio di Stato sulle misure messe in atto dai Comuni per garantire l’accesso ad una 
formazione musicale di qualità per tutti i giovani che lo desiderano. 
In termini generali, oltre a richiamare le premesse di cui alla risposta del 20 ottobre 2021 
all’interrogazione n. 93.21, risulta che circa una metà degli allievi delle scuole di musica 
di età inferiore a 20 anni risiede in un Comune che non prevede nessun sostegno diretto 
all’allievo o alla sua famiglia, rispettivamente che questi aiuti diretti ammontano 
mediamente a fr. 263.- pro capite. 
Va comunque detto che nell’elenco dei 59 Comuni riportato nell'interrogazione vi sono 
anche Comuni di montagna o a bassa densità di popolazione, caratterizzati da pochi o 
nessun allievo. 
 
Fatta questa premessa rispondiamo come segue alle domande poste, tenendo come 
anno di riferimento il 2021: 
 
1. Quanti sono gli allievi che beneficiano del contributo per la frequenza delle 

scuole di musica riconosciute? A che fasce di età appartengono i beneficiari? A 
quanto ammontano in totale i contributi annui versati alle famiglie? 

 
I contributi per gli allievi che frequentano le scuole di musica riconosciute vengono versati 
per la fascia di età inferiore ai 20 anni. In totale, gli allievi di età inferiore ai 20 anni iscritti 
alle scuole di musica riconosciute sono 2'483. Di questi, 1'185 (pari al 48%) risiedono in 
un Comune che partecipa al finanziamento. Complessivamente questi Comuni hanno 
versato nel 2021 alle famiglie (non alle scuole di musica) fr. 311'691.-, equivalente a fr. 
263.- per allievo sotto i 20 anni. Un terzo della cifra totale, fr. 103'885.- pari a fr. 88.- per 
allievo, è stato rimborsato dal Cantone ai Comuni. Si ricorda che il Cantone ha inoltre 
versato alle scuole di musica riconosciute fr. 817'000.-, pari a fr. 329.- per ogni allievo 
sotto i 20 anni. 
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2. Quanti sono gli allievi che non beneficiano del contributo? A quanto ammontano 
in totale i contributi annui non versati alle famiglie? 

 
Gli allievi che risiedono in Comuni che non partecipano al finanziamento sono 1'298, pari 
al 52% degli iscritti alle scuole di musica riconosciute nella fascia di età interessata. 
Moltiplicando la cifra pro capite versata dai Comuni nel 2021 (fr. 263.-) per il numero di 
allievi residenti in comuni che non partecipano al finanziamento si ottiene che i mancati 
contributi per le famiglie ammonterebbero a fr. 341'374.-, di cui un terzo a carico del 
Cantone. 
 
3. Intende scrivere una lettera ai Municipi dei 59 Comuni mancanti per stimolarli a 

introdurre il contributo per gli allievi delle scuole di musica riconosciute? 
 
Rilevato che ogni anno, con la comunicazione dei contributi comunali ai Comuni, si 
sollecitano questi ultimi a farsi parte attiva, raccogliamo favorevolmente l’invito a scrivere 
ai Municipi. Si richiamano comunque le osservazioni di cui alla premessa relative ai 
comuni siti nelle zone discoste del Cantone. 
 
Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta 
complessivamente a 6 ore. 
 
Voglia gradire, signor deputato, l’espressione della nostra massima stima. 
 
 
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 Il Presidente Il Cancelliere 
 
 
 Manuele Bertoli Arnoldo Coduri 

 
 


