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Testo dell'iniziativa 
 

 

Iniziativa popolare federale  

«Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»  

 

Art. 116 Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità  
3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità e un’assicurazione per la paternità. 

Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.  

4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari, 

all’assicurazione per la maternità e all’assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi 

della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.  

 

Art. 197 n. 12 (nuovo) 

Disposizione transitoria dell’art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità)  
1 Nel Codice delle obbligazioni è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro 

settimane. L’indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di 

perdita di guadagno in modo analogo all’indennità di maternità.  

2 Se entro tre anni dall’accettazione della modifica dell’articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo 

e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il 

Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza. 
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Modello 20 giorni di congedo di paternità 

 

Fruizione flessibile 

L'iniziativa intende introdurre un congedo di paternità pagato secondo l'esempio del congedo di 

maternità. Conformemente al testo dell'iniziativa la durata di tale congedo dovrebbe essere di almeno 

quattro settimane, il che equivale di norma a un'assenza di 20 giorni lavorativi. A differenza del 

congedo di maternità, si intende applicare il principio secondo cui il congedo di paternità venga 

percepito in maniera flessibile entro un anno dalla nascita del bambino. La flessibilità vale sia per il 

momento della fruizione, sia per la ripartizione: pertanto, dovrebbe essere altresì possibile percepire il 

congedo di paternità come singoli giorni di libero dal lavoro. La ragione alla base della flessibilità è che 

il congedo di paternità dovrebbe poter essere percepito anche sotto forma di lavoro a tempo parziale 

(ad esempio con la riduzione del grado di occupazione dal 100 percento all'80 percento per un periodo 

di 20 settimane). Un'altra possibilità consiste altresì nel ripartire il congedo in due settimane 

consecutive di vacanza dopo la nascita e il resto dei giorni singolarmente ad hoc (vedi esempi 

sottostanti). Il congedo di maternità pari ad almeno 14 settimane rimane assolutamente immutato.  

 
Esempio 1: il neo padre rimane due settimane consecutive a casa dopo la nascita e si occupa della madre e del 
bambino o dei bambini. Il padre percepisce i restanti 10 giorni quali singoli giorni di libero, riducendo il suo grado di 
occupazione all'80 percento per 10 settimane. 
 
Esempio 2: il neo padre rimane tre settimane a casa dopo la nascita e si occupa della madre e del bambino o dei 
bambini. Alla scadenza delle 14 settimane di congedo di maternità, la madre riprende l'attività lavorativa e il 
bambino inizia ad andare all'asilo nido. Durante il periodo di transizione in cui il bambino deve abituarsi all'asilo 
nido, il padre fruisce di cinque ulteriori giorni di congedo di paternità, al fine di alleggerire questa fase.  
 
Esempio 3: il padre rimane una settimana a casa dopo la nascita e si occupa della madre e del bambino o dei 
bambini. Al termine di un congedo di maternità prolungato di 24 settimane, la madre riprende l'attività lavorativa. 
Durante il periodo di transizione e per facilitare l'inserimento del bambino all'asilo nido, il padre percepisce tre 
settimane consecutive di congedo di paternità.  
 
Dato che le costellazioni e le realtà familiari sono molto eterogenee, il congedo di paternità dovrebbe essere gestito 
nel modo più flessibile possibile secondo le esigenze della famiglia. Inoltre, la legge da elaborare deve prevedere 
una struttura che non penalizzi le coppie dello stesso sesso e le famiglie monoparentali. 

 

Come viene finanziato il congedo di paternità? 

Analogamente al congedo di maternità, anche il congedo di paternità deve essere finanziato dalle 

indennità per perdita di guadagno (IPG) nonché essere accessibile ai lavoratori sia dipendenti che 

indipendenti. Come usuale per il congedo di maternità e le assicurazioni sociali, anche in questo caso 

sarà applicata una quota di salario sostitutivo pari all'80%. Il finanziamento avviene in modo paritetico e 

solidale, ciò significa che tale congedo sarà finanziato per metà ciascuno dai lavoratori dipendenti e dai 

datori di lavoro e che l'intera popolazione che esercita un'attività lucrativa sarà chiamata a pagare i 

contributi, come succede oggi ad esempio per l'AVS. Quattro settimane corrispondono a 28 giorni delle 

indennità per perdita di guadagno (IPG), dato che l'IPG corrisponde indennità giornaliere anche per il 

fine settimana. La Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) deve dunque essere adeguata in 

maniera corrispettiva, ossia va specificato che durante il periodo di congedo di paternità vengono 

corrisposte 28 indennità giornaliere dall'IPG. Tuttavia, dato che i padri interessati potranno percepire 20 

giorni di libero dal lavoro, sarà comunicato quest'ultimo numero.  

 

Quanto costa l’iniziativa? 

Se tutti i padri dovessero esercitare il proprio diritto al congedo di paternità, i costi ammonterebbero 

pressoché a 380 milioni di franchi l'anno, come illustra un rapporto del Consiglio federale del 2013. Tale 

cifra è inferiore all'1 percento degli oneri odierni dell'AVS, o in altre parole il congedo di paternità costa 
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ai dipendenti e ai datori di lavoro circa 0,06 punti percentuali dello stipendio. Considerata la continua 

flessione delle indennità per giorni di servizio militare, anch'esse conteggiate tramite l'IPG, a medio 

termine le aliquote di contribuzione IPG resterebbero invariate oppure dovrebbero essere adeguate in 

misura irrilevante.  

 

Quali margini di manovra ha il Parlamento nell'attuazione? 

Se l'iniziativa verrà approvata dalla popolazione, al Parlamento resterà un margine di manovra per 

quanto riguarda la configurazione dell'attuazione. L'iniziativa prevede una soglia minima di 20 giorni di 

libero supplementari, che devono essere riservati ai padri. Il principio «use it or loose it» (ovvero in caso 

di mancata fruizione di tali giorni, questi ultimi vanno persi) si è rivelato una soluzione ottimale a livello 

internazionale, affinché un congedo di paternità promuova le pari opportunità. Il Parlamento potrebbe 

concedere senza problemi ulteriori giorni liberi pagati nel senso di un congedo parentale oppure un 

diritto a giorni liberi non pagati che potrebbero essere percepiti dalle madri o dai padri. 

 

 

- per i padri  
 

I padri voglio essere padri. Il 90 percento degli uomini svizzeri vogliono più tempo e flessibilità per 

potersi dedicare maggiormente ai propri figli1. Tuttavia le condizioni quadro non vanno bene: anche e in 

particolare gli uomini hanno problemi a conciliare lavoro e famiglia. Al momento in Svizzera non 

sussiste alcuna regolamentazione legale per un congedo di paternità. La paternità viene trattata alla 

stessa stregua di un trasloco: nel quadro delle «ore e i giorni di libero usuali» di cui al Codice delle 

obbligazioni, articolo 329 cpv. 3, al neo padre viene concesso di solito un giorno libero. Anche il 

pagamento di tale giorno libero non è garantito presso tutti i datori di lavoro.  

 

Al contempo i giovani padri di oggi desiderano partecipare assumendosi sin dall'inizio la responsabilità 

nella vita familiare. Questo è altresì quanto ci si attende da loro. Inoltre da una prospettiva della ricerca 

ha anche senso: dato che la capacità di essere un padre competente è biologicamente preimpostata. 

Tuttavia, se tale potenziale viene attivato dipende però, in misura maggiore rispetto alle madri, 

dall'assunzione di responsabilità e di compiti di assistenza del bambino. La fase della nascita è un 

momento decisivo per l'impostazione del legame tra padre e figlio, nonché per la creazione di 

competenze e impegno paterni. La probabilità che i padri che si impegnano immediatamente dopo la 

nascita saranno padri impegnati anche dopo un anno è significativamente più elevata. Oggi gli uomini 

si assumono maggiormente la responsabilità dell'accudimento dei figli, ma incontrano condizioni quadro 

che non sono più al passo con i tempi. Pertanto, i padri devono affidarsi attualmente al goodwill del 

rispettivo datore di lavoro. Un congedo di paternità concesso su base facoltativa è tuttavia ancora 

un'eccezione: circa la metà dei lavoratori dipendenti assoggettati a un contratto collettivo di lavoro 

(CCL) dispongono di condizioni che prevedono soltanto un giorno di libero alla nascita di un figlio. Oltre 

cinque giorni di congedo di paternità sono concesse soltanto da poche grandi aziende e dal settore 

pubblico.2 Chi può permetterselo con il consenso del datore di lavoro può percepire giorni di vacanza 

non pagati. Pertanto, allo stato attuale la stragrande maggioranza deve prendere ferie. L'alternativa è 

rinunciare ad essere presente al parto.  

                                                        
1 Meier-Schatz, Lucrezia (2011). Was Männer wollen. Studie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. (Che cosa vogliono gli 

uomini. Studio sulla conciliabilità tra lavoro e vita privata. Disponibile solo in tedesco) Pro Familia Svizzera: su incarico del 
Canton San Gallo 

2 Rilevamento di Travail.Suisse al sito 
http://www.travailsuisse.ch/system/uploadedfiles/3371/original/2015_05_18_TravailSuisse_Factsheet_Vaterschaftsurlaub-
GAV_d.pdf?1431934251 
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Le relative conseguenze sono le seguenti:  

• il saldo vacanze viene consumato, nonostante nella fase intensiva in cui il bambino è ancora piccolo 

le vacanze e il riposo siano imprescindibili. 

• La creazione di un legame autonomo tra il padre e il neonato (ossia il «bonding») diventa più 

difficile.  

• La madre acquisisce presto un vantaggio di esperienze e competenze. Il padre si sente il numero 

due, e spesso lo è effettivamente, 

 

ma ciò deve cambiare. Il fondamento di un legame sostenibile improntato alla fiducia tra padre e figlio 

viene instaurato immediatamente dopo la nascita. È infatti dimostrato che la presenza del padre con il 

bambino in tale fase sensibile ha effetti positivi sul legame tra padre e figlio che si estendono fino all'età 

adulta. Un congedo di paternità rafforza l'impegno paterno ben oltre il periodo di vacanza. 

 

• La nascita è il momento a partire dal quale il padre può costruire un legame autonomo con il figlio e 

sviluppare le necessarie competenze per accudire il proprio figlio.  

• Un congedo di paternità aiuta a ridurre il «ritardo naturale» dei padri rispetto alle madri.  

• A ridosso della nascita le donne producono la prolattina, l'ormone assistenziale. Gli uomini lo 

producono soltanto se sono a stretto contatto con il bambino. Un congedo di paternità crea 

vicinanza e rafforza dunque il desiderio del padre di essere un padre attivo e premuroso.  

 

 

- per la famiglia 
 

Le future madri vengono spesso lasciate troppo sole dopo la nascita. Uno o due giorni dopo devono 

assumere da sole la responsabilità per il neonato, nonostante debbano ancora riprendersi dagli 

strapazzi sia fisici che mentali del parto, fare i conti con la mancanza di sonno ed eventualmente 

occuparsi altresì dei fratelli e sorelle del neonato. Le madri che non ne sono interessate sono la 

minoranza, come dimostrano espressamente le cifre seguenti:  

 

• Di pressoché 85 000 nascite in Svizzera nel 2014 un terzo è avvenuto con parto cesareo3. Tale 

operazione necessita di alcuni giorni di convalescenza. Inoltre, per motivi di pressione sui costi le 

donne vengono mandate a casa sempre più in fretta dagli ospedali. Come possono farcela da sole 

queste madri? 

• Dei pressoché 85 000 bambini nati nel 2014, meno della metà (41 000) è primogenito. Numerosi 

genitori devono quindi accudire altri figli immediatamente dopo il parto.4 Come possono farcela da 

sole queste madri? 

• Quasi il 15 percento delle madri soffre di depressione post-partum, che si aggrava se non si 

intravede alcuno sgravio o aiuto.5 

• Lo quota di donne che esercita un'attività lavorativa aumenta costantemente. Lo stesso dicasi anche 

per le nonne. Pertanto, quali future madri non possiamo più contare sulla presenza della propria 

madre, dato che la nonna è sempre più attiva nel mondo del lavoro oppure abita lontano.6 

                                                        
3 Ufficio federale di statistica: numero e tassi di parti cesari per cantone e regione di domicilio 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/04/01/data/01/05.html 
4 Ufficio federale di statistica: nati vivi secondo l'età della madre e il rango di nascita, 2014 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/01/06/blank/key/02/09.html 
5 http://www.postnatale-depression.ch/index.php/fr/ 
6 Ufficio federale di statistica: tasso di attività standardizzato 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/02/blank/key/erwerbsquote.html 
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La nascita è un evento assolutamente eccezionale che richiede molto sul piano sia fisico che 

mentale. Le donne hanno bisogno di sostegno in questa fase sensibile. Non è un buon inizio in 

una vita nuova, se in quanto donna dipendiamo dal goodwill del datore di lavoro del padre o dai nonni 

del neonato.  

 

• Il congedo di paternità crea affidabilità! Grazie all'iniziativa le future madri hanno la sicurezza che: il 

proprio partner sia presente con la famiglia.  

• Il congedo di paternità consente alla madre del bambino di riprendersi più rapidamente dal parto in 

virtù dello sgravio. 

• Inoltre crea stabilità e senso di protezione ad esempio per i fratelli del neonato. 

• La generazione odierna non è una generazione lamentosa. I tempi sono cambiati e la pressione 

complessiva sul lavoro aumenta costantemente. Di conseguenza, oggi un congedo di paternità è 

ancor più urgente rispetto alla generazione precedente. 

 

 

... per il bambino  
 

I figli hanno bisogno di entrambi i genitori sin dall'inizio. Se nel primo anno dopo la nascita è 

esclusivamente la madre ad accudire il bambino e non viene mai sgravata da tale compito, il rischio 

che sia stressata, impaziente e sovraccarica aumenta. Anche il neonato lo sente. Ne deriva 

irrequietezza anziché senso di protezione. Il neonato si fissa necessariamente sulla madre e impara a 

conoscere solo una ristretta molteplicità dei rapporti. 

 

Noi vogliamo cambiare tutto ciò: i bambini hanno il diritto al senso di protezione nella famiglia sin 

dall'inizio della loro vita. A tal proposito è necessaria la presenza di entrambi i genitori dalla nascita. I 

figli traggono vantaggio dal calore irradiato da tale nido. A questo scopo è dunque necessario il 

congedo di paternità. 

 

• I bambini hanno bisogno di entrambi i genitori e conformemente alla Convenzione dell'ONU sui diritti 

del fanciullo ne hanno anche il diritto. Tra ciò rientra altresì il congedo di paternità7.  

• I figli traggono vantaggio dai propri padri. La ricerca dimostra che8: i bambini di padri impegnati sono 

più sani e felici e hanno maggiore successo. Un impegno genitoriale precoce del padre rafforza il 

legame con il figlio per tutta la vita.  

• Se si chiede loro direttamente, i bambini affermano chiaramente che: vogliamo la mamma e il papà 

presenti nella nostra vita.9  

• I bambini necessitano di ampi orizzonti: il congedo di paternità consente ai figli di vivere 

precocemente la molteplicità dei legami. In tal modo imparano presto che le persone sono differenti, 

ma che nonostante la diversità possono essere altrettanto premurose.  

 

 

 
 
                                                        
7 http://www.kinderrechtskonvention.info/erziehung-durch-beide-elternteile-3559/  
8 Una panoramica è disponibile ad esempio al sito http://www.fatherhoodinstitute.org/2014/fi-research-summary-co-parenting-

and-early-childhood-development 
9 PNR 52: coppie genitoriali con una ripartizione dei ruoli egalitaria: la prospettiva di lungo termine e il punto di vista dei bambini. 

http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=12 
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... per la donna  
 

Oggigiorno la nascita di un figlio equivale come in passato a un forte pregiudizio delle prospettive 

professionale delle madri. Il rischio di non poter intraprendere una carriera professionale soddisfacente 

a causa della fondazione di una famiglia ricade esclusivamente sulle madri, dato che di norma sono 

queste ultime a rimanere a casa per un lungo periodo dopo la nascita, e ad avere poi difficoltà a 

rientrare nel mondo lavorativo dopo la lunga assenza. Le donne sopportano da sole il carico della 

mancata conciliabilità tra il lavoro e la famiglia. La nascita limita il tempo e la flessibilità delle donne per 

via del lavoro in famiglia, di conseguenza le disparità salariali aumentano ulteriormente.  

 

Ciò porta spesso alla classica suddivisione dei ruoli nella fase in cui i bambini sono piccoli, anche se 

numerosi genitori non l'avrebbero voluto. La motivazione spesso avanzata è che: «l'uomo guadagna di 

più, data la buona preparazione relativamente alla carriera professionale. Pertanto, è opportuno che sia 

lui ad andare al lavoro.» Gli scienziati parlano di una ritradizionalizzazione delle relazioni, che si 

contraddistingue nello specifico dopo la nascita di un figlio. Entriamo in sala parto come coppia 

moderna e ne usciamo come coppia degli Anni '5010. In nessun altro Paese in Europa, gli uomini 

passano ogni settimana così tante ore in più sul posto di lavoro rispetto alle donne (+12,3 

ore/settimana) come in Svizzera11. 

 

Noi vogliamo cambiare tutto ciò. Con la realizzazione del desiderio di avere un bambino, anche la 

suddivisione dei ruoli in base ai desideri della famiglia interessata dovrebbe essere libera, e non dettata 

dalle necessità. Le madri voglio partner veri. Con il congedo di paternità diventa normale che i padri 

si occupino dei figli sin dall'inizio. Oggigiorno le donne vantano sempre più un buon livello di istruzione 

e desiderano impegnarsi nella vita professionale. Se percepiscono lo sgravio sin dal primo giorno 

grazie al proprio partner, le madri riusciranno ad attuare più rapidamente i piani lavorativi dopo la prima 

fase passata con il bambino.  

• Con il congedo di paternità diventa normale che anche i padri non siano presenti ininterrottamente 

sul luogo di lavoro a causa degli obblighi familiari. Questo compensa in parte lo svantaggio delle 

madri sul mercato del lavoro.  

• Il congedo di paternità richiede la ripartizione equa del rischio per la vita professionale e la carriera 

del fattore «fondazione di una famiglia». Esso rafforza le prospettive professionali delle donne e 

contribuisce fortemente alla continuità lavorativa delle madri12.  

• Il congedo di paternità dà alle donne, ma anche a tutta la famiglia maggiore sicurezza materiale, 

dato che il carico reddituale è suddiviso su più spalle. 

 

 

... per la coppia  
 

La fondazione di una famiglia come anche l'ampliamento della famiglia sono eventi del tutto 

eccezionali. I bambini stravolgono la vita di una coppia. Oltre a numerosi aspetti positivi aumentano 

altresì i carichi sia fisici che psichici. Se la relazione di coppia non è solida, il carico può rapidamente 

trasformarsi in stress, e quest'ultimo incrementa a sua volta considerevolmente il rischio di 

separazione. 

                                                        
10 «Die Zeit» Jahrgang 2013, Ausgabe 49 
11 Scambor et al. (2012). ec.europa.eu/justice/...pay.../130424_final_report_role_of_men_en.pdf, pagina 45, figura 3.7  
12http://www.academia.edu/3521001/Norman_H._Involved_fatherhood_an_analysis_of_the_conditions_associated_with_patern

al_involvement_in_childcare_and_housework._Manchester_University_of_Manchester_2010 
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Lo stress e l'insoddisfazione circa la relazione possono essere causati anche dalla mancanza di 

comprensione da parte del partner o della partner per quanto attiene al lavoro di assistenza costante 

rispetto a «quel poco di accudimento» o al lavoro retributivo. Di conseguenza cresce il rischio di una 

separazione se non addirittura di un divorzio combattuto. Ciò incide in misura consistente anche sul 

benessere del bambino, e dipende fortemente dalla stabilità e della soddisfazione circa la relazione di 

coppia dei genitori.  

 

Il congedo di paternità rende la fondazione di una famiglia un progetto comune e dà sicurezza e 

stabilità alla famiglia. Se i padri si impegnano nel lavoro in famiglia sin dalla nascita, ciò contribuisce a 

infondere stabilità e solidità alla relazione di coppia:  

 

• il congedo di paternità rafforza i modelli familiari egalitari, aumenta la soddisfazione circa la 

relazione e rende la coppia più stabile, poiché entrambi i genitori condividono sia la vita 

professionale che l'esperienza familiare13. 

• L'impegno paterno consolida la stabilità familiare delle interrelazioni personali. Il rispetto e la 

comprensione reciproca aumentano. Se si arriva comunque a una separazione e a un divorzio, il 

rischio di farsi la guerra si riduce sensibilmente, se la responsabilità genitoriale è stata suddivisa sin 

dal principio14.  

• Il congedo di paternità rende le famiglie più sicure. Se entrambi i genitori restano nel processo 

lavorativo, si evita il rischio di accumulo economico del modello tradizionale di un'unica fonte di 

guadagno.  

 

 

- per l'economia  
 

Oggi la mancanza di personale qualificato è sulla bocca di tutti. Dato che le generazioni del baby boom 

andranno in pensione nei prossimi anni, uscendo così dal mercato del lavoro, alcuni settori hanno 

difficoltà a reperire sufficiente personale qualificato. Se non dovessero riuscire a coprire tale 

fabbisogno, ad esempio gli ospedali non potrebbero più assicurare l'approvvigionamento sanitario o i 

treni non potrebbero più circolare. In numerosi settori si punta sul grande potenziale di reddito delle 

donne, le quali vantano spesso un'ottima formazione. Le donne potrebbero colmare le lacune 

demografiche nel mercato del lavoro. L'economia potrà utilizzare il potenziale delle madri, soltanto 

se queste ultime saranno sgravate dai padri attraverso una politica familiare lungimirante. 

 

Nella concorrenza internazionale, la Svizzera punta altresì su giovani specialisti ben formati provenienti 

dall'estero, i quali potrebbero colmare la lacuna demografica. Una politica familiare arretrata, la carente 

conciliabilità tra famiglia e lavoro e la mancanza di un congedo di paternità legale contribuiscono 

sempre più a rappresentare uno svantaggio per il nostro Paese. Chi intende cercare di ottenere 

specialisti qualificati, deve poter offrire soluzioni affidabili per la fondazione di una famiglia. Nel lungo 

termine offrire un congedo di paternità è anche nell'interesse delle società. La ricerca dimostra infatti 

che i padri impegnati sono maggiormente in salute, producono di più e sono più efficienti. 

 

                                                        
13 http://www.fira.ca/cms/documents/29/Effects_of_Father_Involvement.pdf, pag. 12 
14 PNR 52 / Bürgisser, Margret (2005) https://www.unifr.ch/fem/images/content/pdf/conseils/schlussfolg_und_empf.pdf 
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La Svizzera è un Paese di PMI: le piccole e medie imprese offrono oggi raramente un congedo di 

paternità su base facoltativa15. In parte per motivi comprensibili: non tutti hanno i mezzi finanziari per 

poter finanziare autonomamente un congedo di paternità. Nel raffronto con la concorrenza, rispetto alle 

grandi imprese le PMI sono oggi svantaggiate in termini di ricerca di personale qualificato, dato che le 

grandi aziende possono permettersi un congedo di paternità. Con una regolamentazione legale e un 

finanziamento solidale intendiamo raggiungere una situazione di «armi pari».  

 

Il congedo di paternità è un investimento opportuno e lucrativo in termini di economia sia aziendale che 

politica: 

 

• esso contribuisce a far sì che l'economia possa sfruttare il potenziale delle madri. L'impegno paterno 

a casa promuove l'impegno delle madri sul lavoro. In tal modo, il congedo di paternità fornisce un 

contributo a una partecipazione economicamente opportuna e più marcata della madre alla vita 

lavorativa, rappresentando così un importante elemento contro la carenza di personale qualificato. 

• Il congedo di paternità diventa una soluzione pagabile dalle assicurazioni sociali per tutte le aziende 

e non solo per le grandi imprese. L'odierna arbitrarietà può essere superata, ognuno paga e riceve 

la stessa percentuale.  

• Con un congedo di paternità legale, le aziende svizzere diventano concorrenziali a livello 

internazionale nell'ambito della politica familiare. Altri Paesi sanno già da lungo tempo che un 

congedo di paternità strutturato in maniera intelligente promuove il benessere quale elemento di una 

politica familiare lungimirante, incrementando così la crescita economica. 

• Il congedo di paternità porta uomini impegnati all'economica. La ricerca dimostra che il congedo di 

paternità promuove l'impegno paterno e i padri impegnati sono maggiormente in salute, producono 

di più e sono più efficienti. Ciò aiuta anche l'economia, dato che quest'ultima necessità di una forza 

lavoro sana. 

 

 

- per un investimento opportuno in una società giovane 
 

Oggi gli uomini e le donne in Svizzera hanno meno figli di quanti ne desidererebbero in realtà. Gli 

uomini e le donne giovani desiderano infatti tra due e tre figli, ma il tasso di natalità rimane 

costantemente basso tra 1,5 e 1,6 figli per donna. Sussiste una marcata discrepanza tra il desiderio di 

avere figli e l'effettiva realizzazione.16 Uno dei motivi va ricercato nella cattiva conciliabilità tra famiglia e 

lavoro. Numerose persone con un buon livello di istruzione credono che un (ulteriore) figlio 

comprometterebbe le loro prospettive professionali. In particolare le donne con una buona formazione, 

il cui numero è in costante aumento, vengono poste spesso davanti all'alternativa: figli o carriera 

professionale. Non sorprende pertanto che tre donne su dieci con un'istruzione elevata rimangono 

senza figli. 17Oggi dopo la fondazione di una famiglia le donne non vogliono più prendere in 

considerazione di lasciare il lavoro. L'età media in cui le donne hanno il primo figlio aumenta 

costantemente e in base all'Ufficio federale di statistica si attesta a quasi 32 anni. Numerosi giovani 

uomini e donne procrastinano il desiderio di avere figli, o ci rinunciano completamente. Ciò ha 

conseguenze demografiche di ampia portata per tutta la società: 

 

                                                        
15 Rilevamento di Travail.Suisse al sito 

http://www.travailsuisse.ch/system/uploadedfiles/3371/original/2015_05_18_TravailSuisse_Factsheet_Vaterschaftsurlaub-
GAV_d.pdf?1431934251 

16 Ufficio federale di statistica. Rilevamento sulle famiglie e sulle generazioni 2013. Primi risultati. 
17 Idem 16 
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• Il tasso di natalità resta basso. Ciò significa che le generazioni numericamente inferiori che 

entreranno in seguito nel mercato del lavoro dovranno finanziare le nostre assicurazioni sociali, ad 

esempio l'AVS. 

• Al contempo bisognerà altresì finanziare le generazioni numericamente superiori che andranno in 

pensione nonché sostituirli sul mercato del lavoro. 

• Si assiste a un sempre maggiore invecchiamento della società. 

 

Le assicurazioni sociali necessitano di un futuro. Con un congedo di paternità contribuiamo alla 

sicurezza delle istituzioni sociali:  

 

• un maggiore impegno dei padri è necessario al fine di fermare la contrazione del tasso di natalità. 

L'esperienza internazionale dimostra che se la politica crea buone condizioni quadro per la famiglia, 

il numero di figli aumenta. A tal proposito non sono necessari congedi parentali lunghi, bensì 

intelligenti con incentivi allettanti e finanziari in termini di indennità di perdita di guadagno18.  

• Più figli equivale altresì a un ringiovanimento della società. In questo modo potremmo finanziare 

meglio le nostre assicurazioni sociali, ad esempio l'AVS. 

• I costi del congedo di paternità rappresentano nemmeno l'1 percento degli attuali oneri per l'AVS. 

Un investimento in una società più giovane vale la pena. Al prezzo di un caffè al mese possiamo 

contribuire in misura considerevole alla garanzia futura delle istituzioni sociali. 

 

 

- per la comunità 
 

Oggi i giovani problematici, ad esempio relativamente al vandalismo, alla violenza o alla dipendenza, 

sono spesso persone il cui padre è stato assente e a cui non sono stati «posti limiti» nell'educazione. 

La società ha bisogno di padri. Attualmente la società soffre degli effetti causati dalla mancanza di 

orientamento, dalla carenza di prospettive, dalla violenza e dagli eccessi. I valori cambiano, le norme 

diventano intercambiabili e i limiti spariscono. Tali sviluppi sono riconducibili a svariate cause. La 

presenza spesso troppo ridotta del padre nella famiglia è una di questa cause. I padri aiutano a dare 

una base solida e a porre dei limiti al bambino.  

 

Non dobbiamo più promuovere solo una piccola élite di bambini i cui padri lavorano in settori ad alto 

reddito che possono permettersi di concedere congedi di paternità su base facoltativa. Questo è 

ingiusto e poco lungimirante, considerato che anche i figli delle classi socioeconomiche più deboli 

necessitano del proprio padre. Questi bambini hanno particolarmente bisogno della presenza paterna 

per il loro sviluppo.  

 

Inoltre, i padri presenti e impegnati fanno del bene anche a sé stessi: poiché sono più sani e dunque 

meno sottoposti al rischio stress, bornout e dipendenza.  

 

• Con un congedo di paternità per tutti si promuove la presenza del padre e si affronta meglio una 

serie di problemi sociali. 

 

  

                                                        
18 http://www.msaag.org/wp-content/uploads/2013/04/4_Glowaki_Richmond.pdf  
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Ribattere gli argomenti contrari  
 

Perché promuovere solo i padri? Il congedo di paternità non è una promozione dei padri, bensì 

un'imprescindibile misura a beneficio di tutti. La ricerca dimostra chiaramente che l'impegno paterno 

nell'accudimento crea un effetto positivo sullo sviluppo cognitivo, emozionale e sociale dei neonati e dei 

bambini, consolida le relazioni familiari, promuove la capacità di fornire prestazioni economiche della 

madre e mantiene sani i padri. Anche la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo tutela il diritto dei 

bambini al contatto ravvicinato con la madre e il padre.  

 

La famiglia è una questione privata? Non solo. Lo Stato deve garantire condizioni quadro affinché 

ogni famiglia possa beneficiare realmente della libertà di scelta. L'equiparazione effettiva nel lavoro e 

nella famiglia è un compito sancito dalla Costituzione: pertanto mettiamolo in pratica! Oltre all'Irlanda e 

all'Albania, la Svizzera è l'unico Paese in tutta Europa in cui non esiste un congedo di paternità19! 

L'esperienza internazionale illustra univocamente che il congedo di paternità è un fattore chiave per 

l'impegno paterno e dunque anche per la suddivisione equa tra vita professionale e vita familiare. Se lo 

Stato non offre buone condizioni quadro per quanto attiene alla conciliabilità tra famiglia e lavoro, ciò si 

ripercuote su tutta la società. I tassi di natalità troppo bassi, l'invecchiamento della popolazione, la 

carenza di personale qualificato e di contribuenti per l'AVS sono soltanto alcuni degli aspetti 

problematici. 

 

Non necessitiamo di un congedo di paternità, bensì di un congedo parentale? L'iniziativa si 

concentra sui padri a giusto titolo: oggi non hanno alcun diritto a un congedo dal lavoro alla nascita di 

un figlio. Soltanto con un congedo di paternità si effettua concretamente un passo verso un congedo 

parentale, che può essere percepito da entrambi i genitori. Il congedo di paternità non è un'alternativa 

al congedo parentale, bensì un importante passo avanti nella stessa direzione. Allo stato attuale, un 

passo diretto verso il congedo parentale non è politicamente praticabile in Svizzera. Inoltre, intendiamo 

promuovere il dibattito sulla questione se noi quale società siamo pronti non soltanto a sollecitare 

l'assunzione di responsabilità da parte dei padri, ma anche a creare le condizioni quadro affinché essi 

possano essere effettivamente presenti nella quotidianità.  

 

Il congedo di paternità è un argomento di trattativa tra le parti sociali? Nelle trattative tra i 

lavoratori dipendenti e le associazioni padronali si procede solo a rilento per quanto riguarda il congedo 

di paternità. Senza la pressione di un'iniziativa popolare non ci si può aspettare alcuna soluzione al 

passo con i tempi. Sono soprattutto le grandi aziende che possono offrire un congedo di paternità su 

base facoltativa. Inoltre, una buona metà dei lavoratori dipendenti non sono assoggettati a un contratto 

di lavoro collettivo e pertanto non possono beneficiare dei miglioramenti ottenuti grazie ai negoziati 

delle parti sociali. Una soluzione legale con un finanziamento solidale porta ottimizzazioni anche per i 

datori di lavoro, dato che questi ultimi non dovranno pagare tutto loro. Sono dunque necessari 

miglioramenti sulla via politica. Il mezzo a tale scopo è l'iniziativa popolare. 

 

Il congedo di paternità è un lusso? No, la soluzione svizzera non è un lusso, bensì un approccio 

ragionevole e oculato. Con meno dell'1 percento degli oneri per l'AVS si potrà consentire ai padri di 

creare più rapidamente uno stretto legame con il bambino, nonché di assumere competenze 

assistenziali quotidiane. Anche nel caso in cui l'iniziativa venga accettata, nel raffronto internazionale la 

soluzione svizzera resterebbe molto modesta in termini di durata.  

                                                        
19 www.worldpolicyforum.org  
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Obbligare gli uomini ad accudire i figli? Nessuno è obbligato a fare qualcosa che non vuole. 

Tuttavia, gli uomini che intendono partecipare alla crescita dei propri figli avranno un'opportunità per 

farlo. In ogni caso ogni uomo rispettivamente ogni famiglia deciderà autonomamente se usufruire di 

questa offerta. Le esperienze internazionali illustrano che c'è bisogno di tempo prima che l'impegno 

paterno nella società e nell'economia diventi un'ovvietà. 

 

L'accudimento dei figli è una casa da donne? Questa affermazione è un'assurdità. Gli uomini 

possono occuparsi dei bambini tanto quanto le donne, se hanno l'opportunità di sviluppare e 

approfondire le competenze paterne. Le madri non sono biologicamente predisposte all'assistenza: gli 

uomini che accudiscono i bambini producono l'ormone assistenziale, ossia la prolattina, nella stessa 

quantità20.  

 

                                                        
20 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22058/abstract  


