
il 27 settembre 2020

Fai una donazione per 
la campagna
Ogni contributo, anche minimo,  
è prezioso!
Comitato «Il congedo paternità subito!»
Travail.Suisse, CP, Hopfenweg 21, 
3001 Berna
CCP 61-47119-1
IBAN CH92 0900 0000 6104 7119 1

Ordina il materiale della 
campagna
Il congedo paternità subito! Dai visibilità  
alla campagna, ad esempio con una bandiera, 
un pin o un adesivo:

www.congedo-paternita.ch

“
”

La nascita di un figlio è un 
evento straordinario. Per 
iniziare con il piede giusto 
c’è bisogno di ogni papà. 

necessario, lungimirante, finanziabile

Queste organizzazioni appoggiano il congedo paternità in Svizzera:

Wissen schafft Erziehung



Il congedo paternità: necessario,  
lungimirante, finanziabile.

  Paesi con congedo di paternità o 
parentale
  Paesi senza congedo di paternità 
o parentale

I papà sono necessari
La mamma ai fornelli, il papà al lavoro? Un 
modello che ormai non rispecchia più la realtà 
delle famiglie moderne, dove spesso entrambi i 
genitori lavorano. E anche se è la madre a svol-
gere il lavoro domestico non retribuito, anche il 
padre desidera condividere la responsabilità della 
famiglia – incluso un periodo fondamentale per il 
futuro della famiglia come quello successivo alla 
nascita di un figlio.

Un sostegno per le mamme
Negli ultimi anni il periodo di degenza in maternità 
si è notevolmente ridotto. Per potersi ristabilire 
dal parto le madri necessitano di supporto. Come 
dimostrano gli studi, le donne che lo ricevono svi-
luppano meno problemi di salute e ricorrono più 
raramente ai medicamenti. E chi, se non il padre, 
dovrebbe poter offrire questo sostegno?

Una società è forte quanto le sue famiglie
La crisi legata al coronavirus lo ha nuovamente 
dimostrato: le famiglie solide sono la colonna por-
tante della società. Per essere forti ed equilibrate 
le famiglie hanno bisogno soprattutto di una cosa: 
tempo. Il congedo paternità dà loro questo tempo 
– e rafforza la società, proprio e soprattutto in 
periodi di crisi.

Tempo di lavoro, non certo vacanza
La gravidanza e il parto sono un periodo molto im-
pegnativo che le mamme possono affrontare più 
facilmente se non sono sole. Il congedo paternità 
ha lo scopo di distribuire più equamente il carico 
di lavoro. Richiede pieno impegno ed è tutt’altro 
che una piacevole vacanza.

Positivo per le PMI
Un congedo di paternità disciplinato dalla legge 
offre alle piccole e medie imprese (PMI) le stesse 
opportunità delle grandi imprese che già oggi 
possono permettersi un congedo per i neo papà. I 
costi verrebbero ripartiti equamente tra dipendenti 
e datori di lavoro, rendendolo vantaggioso e piani-
ficabile – e accrescendo l’attrattiva delle PMI per i 
giovani lavoratori qualificati. 

Una soluzione finanziabile
Due settimane di congedo di paternità costano in 
busta paga non più di mezza tazzina di caffè al 
mese. Il congedo di paternità è un grande passo 
per i padri a un piccolo prezzo.

Per le nostre famiglie 
La nascita di un figlio è un evento straor-
dinario. Per iniziare con il piede giusto c’è 
bisogno di tutti i papà, che possono così 
creare un legame con il bambino mentre le 
madri riacquistano le forze.

Per la nostra economia
Un congedo paternità disciplinato dalla leg-
ge è vantaggioso e organizzabile anche per 
le PMI. Inoltre, migliora la loro posizione 
nei confronti delle grandi imprese che già 
oggi possono permettersi un congedo per i 
neo papà.

Per il nostro avvenire 
Strutture familiari funzionanti sono essen-
ziali per la nostra società – la recente crisi 
legata al coronavirus lo ha chiaramente 
dimostrato. Il congedo paternità rafforza 
le famiglie ed è quindi un investimento nel 
futuro!

La Svizzera, un caso 
isolato in Europa:


