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Temi prioritari della COFF per il periodo 2019–2023
Custodia di bambini complementare alla famiglia e sostegno alla prima infanzia
Affinché entrambi i genitori possano conciliare famiglia e lavoro occorre un’offerta accessibile a tutti e
di qualità nell’ambito del sostegno alla prima infanzia e della custodia di bambini complementare alla
famiglia. Negli ultimi anni l’offerta è stata ampliata in tutta la Svizzera, ma resta ancora molto da fare in
particolare per i bambini in età scolare. Inoltre, le tariffe a carico dei genitori rimangono molto elevate,
soprattutto per la custodia di bambini piccoli.
La COFF s’impegna a favore di un’offerta di qualità sufficiente, adeguata al bisogno e finanziariamente accessibile nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia e parascolastica nonché del sostegno alla prima infanzia.

Congedo parentale
L’introduzione di un congedo parentale globale è fondamentale per la conciliabilità tra famiglia e lavoro. Su questo punto la Svizzera è sensibilmente in ritardo rispetto ai Paesi circostanti. In uno studio
bibliografico pubblicato nel 2018, la COFF ha dimostrato che il congedo parentale si ripercuote positivamente sulla salute delle madri e dei bambini, sul legame padre-figlio, sullo sviluppo del bambino,
sulla realizzazione del desiderio di avere figli, sulla parità tra uomo e donna nonché sull’economia (v.
rapporto di ricerca, in francese con riassunto in italiano, e argomenti). La Commissione ha dunque
confermato la sua posizione rispetto alla proposta presentata nel 2010 per l’introduzione di un congedo parentale di 38 settimane. Nel frattempo ha però adeguato leggermente il modello sviluppato a suo
tempo al fine di renderlo applicabile in modo più flessibile alle disparate esigenze delle famiglie e di
promuovere maggiormente un’equa ripartizione dei compiti tra i genitori.
La COFF s’impegna per far conoscere i vantaggi di un congedo parentale di 38 settimane modellato alle esigenze della Svizzera.

Ripartizione dei compiti familiari
La nascita del primo figlio costituisce ancora oggi un momento chiave per la ripartizione dei compiti tra
i genitori. In Svizzera, la maggior parte delle neo mamme riduce il proprio grado d’occupazione o lascia del tutto il lavoro per un periodo prolungato per l’accudimento dei figli, mentre generalmente i
padri continuano a lavorare a tempo pieno. Lo stesso succede nel caso delle cure prestate ai familiari
bisognosi. Tutto ciò ha conseguenze per le donne, sia dal punto di vista professionale che da quello
finanziario: spesso per esempio le interessate si ritrovano nella vecchiaia a percepire rendite molto
esigue. Una ripartizione più equilibrata dei compiti familiari permetterebbe di ridurre queste disparità.
La COFF sostiene il parere secondo cui sia l’accudimento e l’educazione dei figli che la cura
dei familiari bisognosi non possano essere considerati a priori un compito delle sole donne e
sostiene misure a favore della parità tra uomo e donna. Tra queste rientra anche il riconoscimento, da parte della società e delle assicurazioni sociali in termini attuariali, delle cosiddette
prestazioni di assistenza e di cura.
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Situazioni familiari in seguito a separazione/divorzio
In caso di separazione o divorzio di coppie con figli, la priorità va data all’accudimento e al mantenimento di questi ultimi. Per gli interessati trovare una soluzione che risponda alle esigenze di tutti i
membri della famiglia è un’enorme sfida, soprattutto considerato che spesso si è di fronte a situazioni
conflittuali.
L’attuazione della recente revisione del diritto in materia di mantenimento del figlio non è ancora consolidata e ciò produce ulteriore insicurezza per le famiglie interessate. Rimangono ancora molte questioni aperte per quanto concerne la responsabilità finanziaria di entrambi i genitori nonché la ripartizione dell’accudimento dei figli. La custodia alternata e la mediazione familiare offrono prospettive
promettenti per aiutare le famiglie a giungere a una soluzione consensuale.
La COFF vuole contribuire a spiegare gli effetti del nuovo diritto in materia di mantenimento del
figlio nella prassi e a rendere attenti in merito alle difficoltà che possono presentarsi sul piano
della ripartizione sia del finanziamento che dell’accudimento dei figli. In questo contesto sostiene che il benessere del bambino deve sempre avere la massima priorità.

Diversità delle forme di famiglia
La COFF parte da una definizione di famiglia ampia e inclusiva: «Il termine famiglia designa tutti i modi di vita che poggiano sui rapporti tra genitori e figli in sodalizi multigenerazionali e sono socialmente
riconosciuti». In Svizzera ci sono sempre più famiglie che non rispondono al modello tradizionale di
nucleo familiare. Queste forme di famiglia non rispondono sempre agli schemi esistenti, in particolare
dal punto di vista giuridico. Rimangono diverse questioni aperte nell’ambito del diritto fiscale, delle
assicurazioni sociali, della medicina della procreazione e della procedura d’adozione.
La COFF s’impegna per il riconoscimento dell’esistenza di molteplici forme di famiglia e chiede
di prenderne in considerazione la situazione e le esigenze specifiche nel contesto pubblico, a
livello politico e nell’ambito legislativo.

Attuazione
Policy Briefs
Sulla base delle sue conoscenze specialistiche interdisciplinari e dei risultati dei mandati di ricerca, la
COFF redige più volte l’anno brevi dossier su temi pertinenti. Concretamente questi contenuti vengono elaborati e pubblicati in forma di Policy Briefs, sintetici, concisi e di facile comprensione anche per
chi non dispone di conoscenze specialistiche. I Policy Briefs vengono caricati sul sito Internet della
Commissione e spediti tramite e-mail alla sua rete di contatti.

Mandati di ricerca
La COFF affida mandati di ricerca per colmare le lacune nell’ambito della politica familiare. Sulla base
dei risultati di questi elabora scenari di politica familiare e propone i necessari provvedimenti
d’attuazione.
Nel prossimo periodo amministrativo la Commissione affiderà uno studio bibliografico internazionale
per individuare cosiddette «buone pratiche» per il finanziamento della custodia di bambini complementare alla famiglia e renderle note all’opinione pubblica in Svizzera.
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Pareri
La COFF prende regolarmente posizione in occasione di procedure di consultazione per l’introduzione
o la revisione di leggi federali relative alla politica familiare.

Forum Questioni familiari
Generalmente ogni due anni la COFF organizza il «Forum Questioni familiari», una conferenza destinata agli specialisti attivi in ONG, Comuni, Cantoni o nell’Amministrazione federale e il cui obiettivo è
di informare e sensibilizzare in merito a una questione di politica familiare di attualità.

La COFF online
Al fine di divulgare con maggiore efficacia le proprie conoscenze specialistiche tra il pubblico, la COFF
svilupperà una strategia digitale e sarà presente su Twitter. A medio termine provvederà inoltre a ristrutturare e modernizzare il proprio sito Internet.
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