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Il congedo parentale in Svizzera resterà solo un miraggio? 

Abstract 

Attualmente molti paesi europei concedono un congedo parentale di almeno 43 settimane, 

mentre la Svizzera accorda unicamente 14 settimane di congedo maternità e dal primo 

gennaio 2021 sono state introdotte due settimane di congedo paternità. 

Con lo scopo di ridurre la disparità di genere e favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia, la 

Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) aveva già presentato 

nel 2010 la formulazione di un congedo parentale possibilmente attuabile in Svizzera. 

La ricerca di tesi mira alla comprensione dei possibili effetti generati dall’introduzione del 

congedo parentale, alla valutazione del congedo paternità recentemente introdotto, al 

confronto dei modelli di congedo adottati in altri paesi e l’evoluzione intrapresa per far fronte 

ad eventuali difficoltà di applicazione. 

Tramite il sondaggio, sottoposto ad aziende ed enti pubblici presenti sul territorio ticinese, è 

stato possibile evidenziare la notevole propensione dei lavoratori alla possibile futura 

introduzione di un congedo parentale e anche la presenza di stereotipi ancora indirettamente 

radicati. 
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Il congedo parentale in Svizzera resterà solo un miraggio? 

Introduzione 

In Svizzera il modello familiare predominante viene identificato come “neo-tradizionale” in cui 

l’uomo ha la responsabilità principale del reddito svolgendo un’attività a tempo pieno, mentre 

la donna è impiegata a tempo parziale e dedica il resto della giornata al lavoro domestico e 

alla cura della prole o dei parenti anziani (Lepori, 2020). 

Inoltre, prima della votazione popolare del 26 settembre 2004, a seguito del parto era proibito 

alle madri esercitare un’attività lavorativa per le otto settimane successive. Però, la 

legislazione garantiva loro il versamento del salario al minimo per tre settimane, compensando 

solo parzialmente la perdita di guadagno (Commissione federale per le questioni femminili, 

2021). In aggiunta, era presente una profonda disparità di trattamento dato che il periodo del 

congedo maternità pagato era largamente dipendente dal settore di attività e dalla durata del 

rapporto di lavoro, andando a nuocere le donne che avevano appena cambiato impiego 

(Cancelleria federale, 2004). 

L’approvazione, con il 55.4% di voti favorevoli, della modifica della legge sulle indennità di 

perdita di guadagno (LIPG) ha portato il 1° luglio 2005 all’introduzione dell’indennità di 

maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino e rappresenta l’80% del 

reddito medio percepito prima del parto, ma al massimo 196 franchi al giorno (Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali, 2021). 

Fino alla fine del 2020, in Svizzera, era assente una legislazione che prevedesse un congedo 

di paternità a livello federale, per questa ragione ai padri spettava unicamente un permesso 

retribuito generalmente di uno o due giorni. Tuttavia, a partire da gennaio 2021, si è compiuto 

un primo passo a favore della politica familiare in direzione di una più equa ripartizione dei 

ruoli. Al fine di favorire la presenza della figura paterna nell’accudimento dei bambini, ma 

anche alleggerire le madri dall’educazione dei figli ed altri compiti annessi sostenendo il rientro 

professionale. Per raggiungere questo obiettivo si è votato per l’introduzione del congedo 

paternità di due settimane, una soluzione già adottata da innumerevoli Stati anche se in misura 

più ampia (Consiglio federale, 2020). 

Inoltre, procedere in questa direzione potrebbe favorire una diminuzione della disparità di 

genere ancora troppo spesso riscontrata sul luogo di lavoro, valutando la possibilità futura di 

implementare il congedo parentale (Castro-García & Pazos-Moran, 2016, p. 51-73). 

Il congedo parentale è un periodo di astensione dell’attività professionale a seguito della 

nascita di un figlio, ove vengono versate delle indennità come reddito sostitutivo e si ha diritto 

alla protezione lavorativa (Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 

2018a). 

La ricerca di tesi ha l’obiettivo principale di valutare la possibilità di applicazione del congedo 

parentale in Svizzera considerando i costi derivanti dalla misura ed il metodo di finanziamento.  
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Il congedo parentale in Svizzera resterà solo un miraggio? 

Inizialmente, verrà svolta una ricerca della letteratura esistente per presentare una situazione 

della disuguaglianza di genere riscontrata in Svizzera ed i motivi che spingono ancora il paese 

a non avere un trattamento equo tra uomini e donne. 

Dopodiché si passerà ad esaminare l’entrata in vigore del congedo paternità analizzando 

quanto stabilito dalla Costituzione federale e l’effettiva applicazione. 

Il corpo centrale sarà dedicato al confronto con altri paesi, sulla base di articoli scientifici, per 

verificare come viene gestita la politica familiare al di fuori dei confini nazionali e soprattutto si 

valuterà più approfonditamente il modello di congedo parentale presentato dalla Commissione 

federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF). 

Per concludere verranno analizzati i risultati del sondaggio sottoposto ad aziende attive in 

diversi settori sul suolo ticinese, al fine di valutare la propensione dei lavoratori alla possibile 

attuazione di un congedo parentale che prenda spunto da quanto già concretizzato nei paesi 

nordici, pionieri nel favorire la parità di genere. 

I dati e le informazioni raccolte potranno incentivare le aziende ad anticipare questo 

cambiamento introducendo individualmente l’aumento dei giorni dedicati ai genitori per la cura 

dei figli con l’obiettivo di attrarre personale qualificato. 
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1. Il congedo parentale come misura per ridurre la disparità di 

genere 

Negli ultimi 20 anni, la disparità di genere nel mercato del lavoro mondiale non ha più subito 

dei miglioramenti significativi. Le motivazioni principali che impediscono alle donne di ottenere 

pari opportunità lavorative sono legate al modello familiare tradizionale in cui vengono 

considerate come le maggiori responsabili dell’assistenza e della cura della famiglia 

(Organizzazione internazionale del lavoro, 2019). 

Come sancito dall’articolo costituzionale sull’uguaglianza “Uomini e donne hanno uguali diritti. 

La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la 

famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro 

di uguale valore” (Fedlex, 1999). La parità di genere è ulteriormente garantita dalla legge 

federale sulla parità dei sessi (LPar), nell’articolo sul divieto di discriminazione dove stabilisce 

che “Nei rapporti di lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né 

indirettamente a causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla 

situazione familiare o a una gravidanza” (Fedlex, 1995). 

La disparità di genere è un fenomeno ancora molto esteso nel mondo, anche in Svizzera. 

Nonostante la votazione popolare del 14 giugno 1981 che permise l’entrata in vigore 

dell’uguaglianza di diritti tra donne e uomini nella Costituzione federale, a distanza di 40 anni 

tale obiettivo non è ancora stato raggiunto (Reusser & Fenazzi, 2019). 

La figura 1 mostra l’andamento della disparità salariale rispetto al salario mensile lordo degli 

uomini, considerando sia il settore pubblico che privato. Nonostante, il leggero ma piuttosto 

costante miglioramento, nel 2018 in Svizzera il divario salariale si attesta ancora all’11.5%. 

Figura 1: Disparità salariale tra donna e uomo 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, 2020a 
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Il Consiglio federale ha introdotto dal 1° luglio 2020 la modifica di legge sulla parità dei sessi 

con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza salariale dei lavoratori indipendentemente dal 

genere. A questo scopo le aziende che possiedono un organico di 100 o più collaboratori sono 

tenute ad eseguire un’analisi interna per verificare l’equità di salario tra uomini e donne entro 

la fine di giugno 2021. La decisione interessa lo 0.9% delle aziende che occupano il 46% dei 

lavoratori svizzeri. Le valutazioni verranno accertate da un ufficio di revisione abilitato 

incaricato dall’impresa. La legislazione prevede che il controllo venga effettuato 

periodicamente ogni quattro anni, l’unica condizione che permette di non attuare ulteriori 

verifiche è l’assenza di divario salariale inspiegabile tra sessi. L’obbligo di effettuare i 

rilevamenti interni è stato limitato dal Parlamento a dodici anni, a tal proposito la modifica di 

legge sulla parità di genere e la relativa ordinanza saranno abrogate in automatico il 1° luglio 

2032 (Consiglio federale, 2019). 

 

Il salario è suscettibile a molteplici fattori come gli studi e la formazione personale effettuati 

negli anni, il ruolo ricoperto, e il grado di competenze richieste dalla posizione. A discapito 

dell’occupazione femminile subentrano le estese interruzioni dovute a motivi familiari, come la 

maternità o la cura dei membri della famiglia, influenzando negativamente sull’esperienza 

professionale e sugli anni di servizio, conseguendo ad una disparità salariale tra uomo e donna 

(Ufficio federale di statistica, 2021). 

Come si evince dalla tabella 1, indipendentemente dalla posizione ricoperta dalla donna, 

quest’ultima riceve un salario mensile inferiore. Nel 2018 il salario lordo in Svizzera era di 

6'067 franchi al mese per le donne contro i 6'857 franchi per gli uomini, pari ad una differenza 

del 11.5%. 

Tabella 1: Salario mensile lordo (valore centrale) secondo il grado di occupazione, la posizione 

professionale e il sesso, 2018 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, 2020b 

 

 Posizione professionale

Grado di occupazione  Totale  1+2  3  4  Senza funzione di quadro

   Totale  Donne  Uomini  Totale  Donne  Uomini  Totale  Donne  Uomini  Totale  Donne  Uomini  Totale  Donne  Uomini

TOTALE 6 538 6 067 6 857 10 317 8 872 10 893 8 480 7 756 8 889 7 114 6 670 7 361 5 963 5 674 6 138

Tempo pieno (90% o più) 6 600 5 925 6 877 10 596 8 907 10 980 8 604 7 738 8 922 7 137 6 564 7 358 5 961 5 487 6 144

Tempo parziale (75% - 89%) 6 729 6 569 7 074 9 681 9 133 10 433 8 386 8 206 8 731 7 176 7 020 7 546 6 263 6 164 6 476

Tempo parziale (50% - 74%) 6 285 6 284 6 290 8 893 8 617 9 672 7 737 7 664 8 071 7 028 7 013 7 124 5 980 6 000 5 897

Tempo parziale (25% - 49%) 5 710 5 698 5 767 8 580 8 405 9 039 7 186 7 003 7 922 6 276 6 192 7 083 5 473 5 503 5 358

Tempo parziale (meno del 25%) 5 360 5 295 5 609 8 570 8 165 9 441 7 243 6 685 8 938 6 452 5 996 7 800 5 200 5 187 5 231

 Salario mensile standardizzato: equivalente tempo pieno basato su 4 1/3 settimane di 40 ore.

 Posizione professionale: 1+2 = Quadro superiore o medio 4     = Responsabile dell’esecuzione di lavori

3     = Quadro inferiore Senza funzione di quadro

 Valore centrale (mediana): per una metà dei posti di lavoro, il salario standardizzato si situa al di sopra del valore centrale (mediana) quì rappresentato, per l'altra metà,

invece, si situa al di sotto.

 Componenti del salario: salario lordo del mese di ottobre (compresi i contributi sociali a carico del lavoratore, le prestazioni in natura, i versamenti regolari di premi, le

partecipazioni alla cifra d’affari e le commissioni), indennità per il lavoro a turni e per il lavoro domenicale o notturno, 1/12 della tredicesima e 1/12

dei pagamenti annuali speciali (bonus). Gli assegni familiari e gli assegni per figli non sono compresi.
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Le differenze salariali di seguito illustrate sono basate sul modello di Oaxaca che utilizza la 

media aritmetica e non la mediana solitamente impiegata nelle analisi descrittive dell’Ufficio 

federale di statistica (Ufficio federale di statistica, 2021). Per questo motivo, il divario salariale 

presentato nella figura 2 è quantificato al 19% rispetto all’11.5% delle analisi precedenti. Lo 

studio evidenzia come la disparità di salario tra donne e uomini nell’economia totale oltre ad 

avere una parte spiegabile da fattori oggettivi pari al 54.6%, il restante 45.4% non possiede 

una giustificazione se non quella del genere. 

Figura 2: Salari medi e differenze salariali, 2018 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, 2021 

Alle donne viene spesso assegnata la responsabilità di badare alla famiglia, questo limita la 

possibilità di esercitare un’attività professionale a tempo pieno, conseguentemente si riduce la 

probabilità di intraprendere una carriera lavorativa e spesso comporta il rientro nelle categorie 

più basse di stipendio. Se per le donne la scelta di lavorare a tempo parziale è principalmente 

da attribuire a compiti familiari, le ragioni degli uomini sono essenzialmente riconducibili alla 

volontà di intraprendere dei corsi di formazione supplementari oppure non desiderano lavorare 

a tempo pieno (Reusser & Fenazzi, 2019). 

 

Come illustrato dalla figura 3, nel 2020, prima della nascita di un figlio, più del 50% delle coppie 

è costituita da persone esercitanti un’attività professionale a tempo pieno e solo nel circa 20% 

dei casi la donna lavora con una percentuale tra il 50% e l’89%. 
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Figura 3: Modelli di attività professionale nelle coppie con o senza figli nell'economia 

domestica, 2020 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, 2021 

La situazione muta radicalmente nelle coppie con un figlio, il lavoro a tempo pieno di entrambi 

si riduce al 12.2%, e aumentano le circostanze in cui la donna interrompe l’attività lavorativa o 

la riduce ad una percentuale inferiore del 50%. Al contrario, i padri continuano a lavorare quasi 

esclusivamente a tempo pieno. Infatti, la percentuale delle coppie costituite dall’uomo non 

occupato o a tempo parziale e la donna a tempo pieno si riduce dal 6.1% al circa 2.5%. 

Queste percentuali, sia per le madri che per i padri, non subiscono notevoli variazioni a 

dipendenza dell’età dei figli. Anche nella categoria in cui si considerano i ragazzi maggiorenni, 

la ripresa dell’attività lavorativa a tempo pieno delle madri è ridotta perché la dedizione alla 

famiglia spesso intacca il futuro professionale (Jaberg, 2019). 

Una possibile soluzione, per incentivare l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro ma anche 

nella sfera familiare, è rappresentata dal congedo parentale mediante il quale i genitori 

possono assumersi pari responsabilità e diritti a beneficio della famiglia ma anche 

dell’economia e della società (Commissione federale di coordinamento per le questioni 

familiari, 2018b).  
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2. L’introduzione del congedo paternità in Svizzera 

In ambito di politica familiare la Svizzera presenta un notevole ritardo, le limitate misure di 

sostegno alle famiglie comportano la perdita di lavoratori qualificati per l’economia svizzera. In 

aggiunta, spesso sono le madri a sospendere l’attività lavorativa o a ridurre il grado 

d’occupazione. Quindi, per muoversi nella direzione di ottenere pari opportunità tra uomo e 

donna, una misura utile da implementare è rappresentata dal congedo parentale 

(Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2018a). 

Nel 2021, in Svizzera è stato mosso il primo timido passo per avvicinarsi alla parità di genere 

introducendo dal primo gennaio un congedo paternità pagato di due settimane (Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali, 2020a). 

Prima dell’approvazione, con il 60.3% di voti favorevoli, del progetto per l’introduzione del 

congedo paternità, in Svizzera il padre aveva diritto ad un congedo pagato previsto dal Codice 

delle obbligazioni solitamente di uno o due giorni, rientranti nella categoria dei “giorni di libero 

usuali”. Mentre per le madri esercitanti un’attività professionale la legge disciplina 14 settimane 

di congedo maternità pagato. Dato che la precedente formulazione in ambito di politica 

familiare non coincideva più alla concretezza delle famiglie moderne, nel 2017 era stata 

lanciata la prima iniziativa popolare federale che proponeva almeno quattro settimane di 

congedo paternità per i padri professionalmente attivi, però respinta perché ritenuta 

eccessivamente gravosa dal Consiglio federale e dal Parlamento. Tuttavia, nel 2019 è stato 

proposto un controprogetto dalle Camere federali che contemplava due settimane di congedo 

(Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2020b). 

 

L’attuale congedo paternità pagato di due settimane (pari a dieci giorni lavorativi) per i padri 

esercitanti un’attività lucrativa deve essere usufruito entro sei mesi dalla nascita del figlio.  Le 

modalità di fruizione si distinguono tra l’opzione di prendere il congedo paternità in blocco 

oppure beneficiando di singole giornate. La prima variante permette di percepire sette 

indennità alla settimana, mentre ai padri che optano per la forma in giornate verranno versate 

due ulteriori indennità ogni cinque giornate indennizzate. Tale diritto è destinato unicamente 

al padre legale del bambino, e il rapporto di derivazione è definito attraverso il matrimonio con 

la madre, il riconoscimento o la decisione giudiziaria. Tuttora se la paternità venisse acquisita 

mediante l’adozione, il padre non avrebbe diritto a ricevere l’indennità di paternità. In aggiunta, 

qualora si verificasse il decesso del padre o del figlio il beneficio si estinguerebbe. Da 

sottolineare che il congedo paternità non deve ledere la spettanza di vacanza prevista, ma da 

considerarsi quale diritto aggiuntivo (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2020b). 

 

Le condizioni di diritto per ricevere l’indennità di paternità sono che il padre, al momento della 

nascita del figlio, deve esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente dalla quale 

percepisce un salario. Non vengono esclusi dagli aventi diritto i disoccupati o inabili al lavoro 
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per malattia, infortunio o invalidità. Inoltre, per poter beneficiare del congedo paternità, nei 

nove mesi antecedenti la nascita, il padre dovrà essere stato assicurato all’AVS e aver svolto 

un’attività lucrativa per un minimo di cinque mesi nel corso di tale intervallo (Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali, 2020b). 

Come già praticato per il calcolo dell’indennità di maternità, anche per quella di paternità la 

stessa ammonta all’80% del reddito medio lordo realizzato antecedentemente la nascita del 

figlio, ma per un importo massimo giornaliero di 196 franchi. Una leggera differenza è fatta con 

i lavoratori indipendenti per i quali si considera il reddito annuo determinante dall’ultima 

fissazione dei contributi AVS. Da una valutazione iniziale, l’Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali (UFAS) ha stimato che quasi 91'000 padri potrebbero godere ogni anno di questo diritto. 

Inoltre, ha calcolato che l’indennità giornaliera media considerando i contribuiti AVS, AI e AD 

ammonterà a 178.35 franchi, perciò l’introduzione del congedo paternità potrebbe generare 

un costo per circa 230 milioni di franchi all’anno. Al fine di finanziare i costi provenienti dalla 

nuova prestazione, il tasso riguardante l’IPG è stato innalzato dal 0.45% allo 0.5% ed i datori 

di lavoro si incaricheranno della metà della contribuzione dei loro dipendenti (Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali, 2020b). 

 

L’inizio del 2021 è stato per la Confederazione una bella spinta a favore delle politiche familiari, 

perché se in Svizzera si è introdotto il congedo paternità di due settimane, il Ticino ha dato il 

via libera, a seguito dell’approvazione in Gran Consiglio del 24 gennaio 2021, all’applicazione 

a livello cantonale del congedo parentale di due settimane. Il primo Cantone a muoversi in 

questa direzione rappresenta sicuramente un segnale positivo per le famiglie, ma non 

mancano le criticità legislative. Infatti, se da un lato alcuni si appellano all’articolo 16h della 

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno a sostegno dell’applicazione non solo al 

settore pubblico e parastatale, dall’altro si sostiene che tale misura non è applicabile al settore 

privato perché è necessaria una base legale federale e non cantonale. Per rendere possibile 

l’introduzione a tutti i settori sarebbe necessaria una modifica del Codice delle obbligazioni o 

della Legge sul lavoro, ma realizzabile unicamente a livello federale. A tal proposito bisognerà 

attendere la presa di posizione del Consiglio di Stato (Salvini & Nonella, 2021). 

  



 9 

Il congedo parentale in Svizzera resterà solo un miraggio? 

3. Il congedo paternità nel confronto internazionale 

La Svizzera, a confronto con altri paesi europei, risulta essere ancora molto arretrata per 

quanto riguarda la politica familiare, nonostante il Parlamento abbia decretato di introdurre il 

congedo paternità retribuito di due settimane (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2020). 

Alla luce di una ricerca effettuata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nel 2013, 

su scala mondiale, la possibilità di beneficiare del congedo paternità era assicurata da 79 paesi 

sui 167 presi in esame e nella quasi totalità dei paesi (71) tale prestazione era corrisposta da 

una remunerazione. Di rilevante importanza è la tendenza crescente nell’estensione del 

congedo paternità, infatti nel 1994 esclusivamente 40 paesi lo concedevano (Ufficio federale 

delle assicurazioni sociali, 2020). Ad oggi, gli Stati Uniti sono l’unico paese sviluppato al mondo 

che non prevede nella legislazione federale un congedo retribuito di maternità, paternità o 

parentale (Gennaro, 2016). 

In generale, i paesi europei garantiscono agli aventi diritto un congedo di paternità pagato 

costituito da alcuni giorni o qualche settimana (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 

2020). 

Trovare l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare è una sfida per molti genitori e 

lavoratori con responsabilità di assistenza dovuta specialmente alla conduzione di una vita 

frenetica con orari di lavoro prolungati. Spesso il sostegno alla famiglia viene preso a carico 

dalle donne riducendo il loro contributo al lavoro retribuito e quindi incidendo negativamente 

sull’occupazione femminile. Per incentivare gli uomini a condividere equamente la 

responsabilità di assistenza, l’Unione europea (UE) ha introdotto una nuova direttiva che 

prevede di elargire entro agosto 2022 un congedo paternità per i salariati retribuito almeno in 

egual misura ad una situazione di malattia e di minimo dieci giorni lavorativi da fruire nel 

periodo della nascita del bambino. Questa misura è stata adottata per ridurre gli stereotipi e le 

differenze di genere nell’ambito del lavoro e dell’assistenza. Le politiche familiari, come il 

congedo paternità o parentale e le modalità di lavoro ad orari flessibili, hanno dimostrato la 

conciliabilità da parte dei padri dell’attività professionale e della famiglia con la conseguente 

riduzione del lavoro non retribuito delle donne a favore di quello retribuito (Il Parlamento 

europeo e il Consiglio dell'Unione europea, 2019). 

Gli Stati membro dell’UE sono già obbligati a concedere un congedo parentale per una durata 

di minimo quattro mesi per ogni genitore che percepisca un salario. Poiché, la maggioranza 

dei padri non si avvale del diritto oppure trasferisce una quota rilevante alle madri, la nuova 

norma estende anche il periodo minimo di fruizione del congedo parentale esclusivo per 

ciascun genitore da uno a due mesi, con lo scopo di favorire l’usufrutto dei padri del loro diritto 

a tale congedo. In questo modo, si agevola il rientro delle madri nell’ambito lavorativo a seguito 

del congedo maternità e parentale. Il livello di remunerazione per il congedo parentale verrà 

stabilito autonomamente da ciascuno Stato membro come anche il limite temporale entro il 

quale dovrà essere goduto, ma non oltre gli otto anni del bambino (Ufficio federale delle 

assicurazioni sociali, 2020). 
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Le seguenti tabelle espongono la durata e la remunerazione del congedo paternità di alcuni 

paesi europei ed extraeuropei: 

Tabella 2: Congedo di paternità nei paesi europei, 2020 

 

Fonte: MISSOC, 2021 

 

Tabella 3: Congedo di paternità nei paesi extraeuropei, 2018 

 

Fonte: OECD, 2018 

La Svizzera, posta a confronto con gli altri paesi, risulta essere allineata alle politiche di 

congedo paternità esigue, però bisogna considerare che non prevede il congedo parentale, 

una misura prevista dagli Stati facenti parte dell’UE.  

Paese Congedo di paternità (durata e remunerazione)

Austria 28, 29, 30 o 31 giorni, indennizzati con un importo forfettario di 22.60 € al giorno

Belgio
10 giorni, indennizzati al 100 % da parte del datore di lavoro per i primi 3 giorni e poi all’82 

% dall’assicuratore sociale (con un limite massimo di 120 € al giorno)

Danimarca
2 settimane consecutive, indennizzate in funzione dell’ultimo reddito conseguito (con un 

limite massimo di 630 fr. alla settimana)

Finlandia
9 settimane, indennizzate al 70 %, al 40 % o al 25 % del reddito conseguito prima del 

congedo (percentuale più elevata per un reddito più modesto)

Francia 11 giorni, indennizzati al 100 % (con un limite massimo di 89 € al giorno)

Nessuno

[I padri sono incoraggiati a prendere almeno 2 mesi di congedo parentale. In tal caso, la 

parte remunerata del congedo è prolungata di 2 mesi, fino a raggiungere un totale di 14 

mesi in caso di fruizione a tempo pieno.]

Italia 7 giorni obbligatori, indennizzati al 100 %

Lussemburgo
10 giorni, indennizzati al 100 % dal datore di lavoro; presa a carico statale dal 3° giorno, 

su richiesta del datore di lavoro

Nessuno

[Sulle 49 o 59 settimane (indennizzate a una percentuale inferiore) di congedo parentale 

(a scelta dei genitori), 15 rispettivamente 19 settimane sono riservate al padre.]

Paesi Bassi 5 giorni, indennizzati al 100 % dal datore di lavoro

Portogallo
20 giorni obbligatori, poi 5 facoltativi, indennizzati al 100 % o all’83 % del salario 

giornaliero medio in funzione della durata complessiva del congedo parentale

Regno Unito
14 giorni, indennizzati al 90 % o con un importo forfettario pari a circa 177 fr. alla settimana 

(è accordato l’importo inferiore)

Spagna
12 settimane (di cui 4 obbligatorie), indennizzate al 100 % (con un limite massimo di 4070 

€ al mese)

Nessuno

[90 giorni di congedo parentale (sui 480 complessivi) sono riservati al padre.]

Germania

Svezia

Norvegia

Paese Congedo di paternità (durata e remunerazione)

Australia 2 settimane, indennizzate con circa 450 fr. alla settimana

Canada Nessuno a livello federale

Stati Uniti Nessuno a livello federale
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4. I modelli di politica familiare a confronto 

Tutte le direttive applicate al fine di sostenere la famiglia sono inglobate nel concetto di politica 

familiare. I molteplici compiti che sottostanno a tale politica svizzera sono di pertinenza 

cantonale o comunale, mentre la Confederazione agisce solo con la funzione di sostegno o 

eventualmente integrativa. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si occupa di 

vigilare sull’erogazione degli assegni familiari, elargisce sostegno finanziario per la custodia 

dei bambini complementare alla famiglia e ha la possibilità di concedere sostegno finanziario 

alle organizzazioni familiari attive su suolo nazionale. La partecipazione di entrambi i genitori 

al mercato del lavoro è una tendenza crescente che necessita delle condizioni a favore della 

conciliabilità tra famiglia e lavoro (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2021). 

Per questo motivo, le politiche di congedo come il congedo maternità, paternità e parentale 

sono il perno della politica familiare per la maggioranza dei paesi industrializzati. Oltre a 

permettere ad entrambi i genitori di prendersi cura dei figli durante i primi mesi dalla nascita, 

ma anche negli anni seguenti, nel periodo di astensione dal lavoro garantiscono protezione al 

lavoratore e a volte forniscono anche supporto finanziario mediante il versamento di indennità 

(Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 

Nonostante l’importanza di tali prestazioni, le modalità di applicazione presentano sostanziali 

differenze tra i paesi inerenti alla durata del congedo, la retribuzione, quale membro della 

famiglia può fruire dell’astensione dal lavoro e come questi benefici vengono finanziati 

(O'Brien, 2013, p. 542-564). 

 

Nell’indagine condotta dall’International Social Survey Programme (ISSP) nel 2012 sono stati 

presi in esame Austria, Svezia, Svizzera e Stati Uniti perché sono paesi molto diversi a livello 

culturale, ma anche per il regime di politica familiare adottato. Questa analisi permette di 

confrontare i congedi e le indennità concesse ed esaminare aspetti non ancora studiati come 

le preferenze sulla durata, la suddivisione tra i genitori e il metodo di finanziamento del 

congedo (Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 
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Tabella 4: Le principali caratteristiche istituzionali e di politica familiare dei quattro paesi del 

caso di studio, 2012 

 

Fonte: Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018 

 

4.1. Austria 

L’Austria, oltre a garantire alle madri che esercitano un’attività professionale un congedo di 

maternità pari a 16 settimane retribuito al 100%, concede ai genitori un periodo di due anni 

con protezione del posto di lavoro quale congedo parentale facoltativo da beneficare entro i 

primi due anni dalla nascita del bambino. Inoltre, senza tenere in considerazione l’occupazione 

precedente dei genitori, essi hanno diritto ad un sostegno finanziario per l’educazione dei figli 

fino al raggiungimento del terzo anno di età. Tali sussidi vengono garantiti dal fondo per gli 

aiuti alla famiglia al quale i datori di lavoro contribuiscono versando una percentuale del salario 

complessivo dei loro dipendenti (Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 

Il supporto finanziario versato alla famiglia rilevante al congedo parentale prevede cinque 

varianti di indennità per la cura dei figli, quattro a tasso fisso e una dipendente dal reddito 

percepito. La variante a tasso fisso più lunga, usufruita da due terzi delle famiglie, prevede 

l’estensione del congedo parentale in accordo con il datore di lavoro di 12 mesi, ma senza il 

prolungamento della protezione dal licenziamento. Per questo motivo, al fine di usufruire di 

questa alternativa, sono spesso le madri a lasciare il posto di lavoro. La condizione per poter 

ricevere il versamento mensile di 436 euro, è che il padre fruisca di almeno 6 mesi del congedo 
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parentale concesso ai genitori. Le altre proposte a tasso fisso, di durata più breve ma rientranti 

nel periodo di protezione del posto di lavoro, prevedono: 

• 24 mesi di congedo parentale di cui 4 mesi a beneficio esclusivo del padre con una 

retribuzione mensile di 624 euro 

• 18 mesi di congedo parentale di cui 3 mesi a beneficio esclusivo del padre con una 

retribuzione mensile di 800 euro 

• 14 mesi di congedo parentale di cui 2 mesi a beneficio esclusivo del padre con una 

retribuzione mensile di 1’000 euro 

Nel 2012, il salario mensile netto era calcolato di circa 1'716 euro, però per gli uomini era pari 

a 2'039 euro mentre per le donne di soli 1'357 euro. Quindi le indennità per il congedo 

parentale sono dei sostegni complementari all’entrate della famiglia. L’ultima variante, cioè 

quella dipendente dal reddito, può essere percepita per 14 mesi a condizione che almeno 2 

mesi di congedo parentale vengano fruiti dal padre, ed è retribuita all’80% del reddito 

precedente ma fino ad un massimo di 2'000 euro al mese, una soluzione spesso adottata da 

genitori precedentemente con un’attività professionale. Nonostante le numerose soluzioni 

proposte, il congedo viene principalmente beneficiato dalle donne con un’incidenza del 95% 

(Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 

Dagli anni 2000, oltre alle politiche di congedo, sono stati estesi i servizi di assistenza 

all’infanzia, e la partecipazione alle istituzioni di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) 

è diventata obbligatoria per i bambini di cinque anni. Come dimostrato dalla tabella 4, 

l’imposizione di frequenza evidenzia una percentuale di iscrizioni del 94.2% della categoria dai 

3 ai 5 anni, notevolmente superiore rispetto alla fascia di bambini da 0 ai 2 anni (Valarino, 

Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 

 

4.2. Svezia 

La Svezia ha applicato delle politiche di congedo che sostengono il modello familiare a doppio 

stipendio dove entrambi i genitori svolgono un’attività professionale e si spartiscono il lavoro 

non retribuito composto dalle attività domestiche e gestione dei figli. 

Nel 1974 è stato il primo paese ad introdurre il concetto di congedo parentale applicato 

indistintamente dal genere e dal reddito. La prestazione è della durata di 16 mesi di cui 13 

sono pagati all’80% del precedente guadagno lordo del genitore ma fino ad un importo 

massimo giornaliero quantificato nel 2021 a 1'012 corone svedesi, i restanti tre mesi sono 

retribuiti ad un basso tasso forfettario di 180 corone svedesi al giorno. Il finanziamento per il 

versamento delle indennità avviene attraverso la Swedish Social Insurance che è 

sovvenzionata attraverso i contributi dei datori di lavoro sulla base dei salari dei loro dipendenti 

(Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018). 
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L’utilizzo del congedo è flessibile, infatti può essere impiegato a tempo pieno o parziale, in 

modo continuativo o a blocchi, fino agli otto anni del bambino. Inoltre, la modalità del congedo 

punta al raggiungimento dell’uguaglianza di genere e ad incentivare lo sfruttamento del diritto 

anche da parte degli uomini. Per questo motivo, due mesi di congedo parentale sono stati 

riservati a ciascun genitore. L’iniziativa ha portato quasi nove padri su dieci a beneficiare del 

congedo durante gli anni prescolari del bambino, però dell’interno diritto retribuito concesso ai 

genitori ancora il 75% viene usufruito dalle madri. Per incoraggiare ulteriormente i padri 

nell’accudimento dei figli è stato attribuito loro un congedo paternità pagato di dieci giorni da 

fruire entro i primi tre mesi dalla nascita del bambino. Oltre a queste misure, vengono 

sovvenzionati i servizi ECEC, dove ogni bambino ha diritto ad accedervi a partire dal primo 

anno di età. La Svezia vanta i più alti tassi di frequenza a tali prestazioni di tutti i paesi 

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sia per la categoria 

dei neonati 0-2 anni ma anche nella fascia prescolare 3-5 anni (Valarino, Duvander, Haas, & 

Neyer, 2018, p. 118-147). 

 

4.3. Svizzera 

Lo schema di congedo svizzero è particolarmente limitante dato che fino al 2020 era previsto 

unicamente il congedo maternità, finanziato dall’assicurazione per l’indennità di perdita di 

guadagno solo dal 2005 a seguito di innumerevoli battaglie. 

Le madri hanno diritto a 3.5 mesi, cioè 14 settimane, retribuite all’80 percento del salario fino 

ad un importo massimo di 196 franchi al giorno. I benefici sono finanziati pariteticamente da 

lavoratori e datore di lavoro e la protezione lavorativa persiste per altre due settimane, quindi 

fino al raggiungimento di 4 mesi di congedo maternità (Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 

2018). Come previsto dal Codice delle obbligazioni (CO) nell’articolo 336c capoverso 1 lettera 

c “durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice” e a seguire nel 

capoverso 2 “La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla”, il datore 

di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante il periodo di maternità perché si 

tratterebbe di licenziamento in tempo inopportuno. Le due settimane aggiuntive devono essere 

accordate con il datore di lavoro e possono essere coperte da ferie o congedo non retribuito 

(Fedlex, 2020). 

Prima dell’introduzione del congedo paternità di due settimane, la Svizzera era l’unico paese 

in Europa a non concedere tale diritto ai padri. Una piccola quota di lavoratori riusciva 

comunque a beneficiarne mediante i contratti collettivi oppure in aziende particolarmente 

generose. Al termine della maternità, le famiglie sono obbligate ad organizzarsi appoggiandosi 

al supporto dei familiari, introducendo il lavoro a tempo parziale specialmente delle madri o 

servendosi dei servizi per l’infanzia. Quest’ultima offerta è frequentemente impraticabile per 

molti genitori a causa del costo eccessivo e spesso anche per la mancanza di spazio per 

accudire nuovi bambini negli asili nido, come anche dimostrato dai tassi estremamente bassi 

di frequenza (Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 
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4.4. Stati Uniti 

Gli Stati Uniti prevedono un basso livello di sostegno pubblico alle famiglie, infatti è l’unica 

nazione industrializzata a non contemplare un congedo nazionale retribuito per legge. Nel 

1993 è stato emanato il Family and Medical Leave Act (FMLA) costituito da 12 settimane di 

congedo non retribuito per una varietà di motivi, tra i quali rientrano il parto o la cura di un 

bambino fino ad un anno. Però, tale diritto è concesso unicamente ai lavoratori assunti da 

grandi aziende che impiegano almeno 50 dipendenti. Tuttavia, lo sfruttamento del FMLA per 

la cura di un neonato è piuttosto limitato, solo il 16% ne beneficia per tale motivo. Alcuni 

lavoratori riescono ad ottenere un congedo pagato perché esercitano una professione presso 

un datore di lavoro che offre questo vantaggio oppure vivono nei cinque Stati (California, New 

Jersey, New York, Rhode Island e il Distretto della Columbia) che prevedono la legislazione 

del congedo pagato. Negli ultimi anni altri Stati hanno mostrato un maggiore interesse verso i 

programmi di congedo retribuiti (Livingston & Thomas, 2019). Nonostante ciò, i congedi 

retribuiti vengono principalmente goduti dalle madri anche se vi è un leggero aumento anche 

nell’utilizzo dei padri. Anche per i servizi ECEC, negli Stati Uniti, non esiste alcun diritto, 

principalmente si tratta di prestazioni private anche se alcuni governi statali e locali hanno 

sviluppato delle offerte per le famiglie con redditi bassi. A tal proposito si arriva a creare un 

acceso diseguale che dipende dal reddito, dalla struttura familiare, dall’istruzione e dall’etnia 

(Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 

 

4.5. Le modifiche apportate ai modelli di politica familiare 

Negli anni seguenti, nei paesi oggetto dell’analisi sono state apportate delle modifiche a favore 

di politiche familiari propense a garantire maggiori benefici. 

In Austria è stato introdotto a partire dal 1° settembre 2019 il Papamonat, e consiste in un 

congedo paternità di quattro settimane che i padri possono richiedere dopo la nascita del figlio 

da godere entro i primi due mesi. In precedenza, solo i padri attivi nel settore pubblico o assunti 

con un contratto collettivo potevano beneficiare di tale diritto. Ora, tutti i padri possono 

richiedere il congedo paternità, come anche il secondo genitore nel caso di coppie dello stesso 

sesso. Gli unici prerequisiti sono l’esistenza di un nucleo familiare congiunto con il bambino e 

il rispetto dei termini per la notifica al datore di lavoro. I padri sono protetti contro il 

licenziamento al massimo quattro mesi prima della data presunta del parto e fino al mese 

seguente il termine del congedo paternità. Il datore di lavoro non deve versare lo stipendio al 

lavoratore durante questo periodo trattandosi di un congedo non retribuito. Però, lo Stato versa 

al padre un bonus per il tempo familiare di 22.60 euro al giorno, cioè circa 700 euro al mese 

(Portal der Arbeiterkammern, 2021) 
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Dall’inizio del 2020, a Washington, è stato introdotto il Paid Family and Medical Leave (PFML) 

a favore di tutti i dipendenti, eccetto i lavoratori autonomi che non hanno optato per tale 

programma e i dipendenti federali. Però, hanno diritto a beneficiarne coloro che hanno lavorato 

almeno 820 ore per un datore di lavoro a Washington. Il congedo prevede fino a 12 settimane 

per le donne incinte e altrettante settimane per il congedo familiare, però il congedo combinato 

non può superare le 16 settimane complessive e può essere esteso al massimo fino a 18 

settimane qualora si presentassero dei problemi di salute relativa alla gravidanza (Washington 

Paid Family & Medical Leave, 2019). La retribuzione è quantificata al 90% del salario medio 

settimanale fino ad un importo massimo di 1'000 dollari a settimana (Washington State 

Department of Labor & Industries, 2020). 

Sempre a Washington, con decorrenza 1° ottobre 2020, il Federal Employee Paid Leave Act 

(FEPLA) concede il congedo parentale retribuito fino a 12 settimane a seguito di una nascita 

oppure anche per adozione o affidamento ma esclusivamente ad alcune categorie di 

dipendenti federali, data l’esclusione dal PFML (Office of Human Resources Management, 

2020). Di conseguenza, è stata apportata la modifica al FMLA, sottolineando che è possibile 

beneficiarne entro i 12 mesi seguenti alla nascita o al collocamento del bambino (MetLife, 

2020). 

 

4.6. Le preferenze nei modelli di politica dei congedi 

Lo studio ha permesso di rilevare delle tendenze nazionali contrastanti nelle preferenze al 

congedo, illustrate nella figura 4. 

La Svezia e ancor più chiaramente l’Austria prediligono una durata del congedo superiore ai 

12 mesi, al contrario negli Stati Uniti le persone intervistate favoriscono un permesso breve 

che varia tra 0 e 4 mesi, mentre in Svizzera non vi è una chiara preferenza in quanto le risposte 

si suddividono quasi equamente tra il breve e moderato. Invece, per la suddivisione del 

congedo in base al genere, solo in Svezia viene mostrata una predominanza a favore della 

spartizione equa tra i genitori pari al 70%. Negli altri paesi presi in esame i risultati non hanno 

portato delle preferenze preponderanti. Però, se negli Stati Uniti tutte le opzioni sono 

ugualmente rappresentate, in Austria prevalgono le soluzioni in cui è la madre ad usufruire 

principalmente o totalmente del congedo, mentre in Svizzera si sceglie per una equa 

suddivisione o una fruizione maggioritaria della madre. Anche nelle fonti di finanziamento si 

rivelano notevoli differenze, dove in Svezia e Austria si predilige il sostegno del governo, in 

Svizzera e Stati Uniti la scelta principale implica la partecipazione sia del governo ma anche 

dei datori di lavoro (Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018). 
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Figura 4: Statistiche delle preferenze di politica dei congedi per paese 

 

Fonte: Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018 

I risultati hanno anche evidenziato delle discrepanze tra le politiche familiari applicate dagli 

Stati e quanto desiderato dagli individui sottoposti alla ricerca. Negli Stati Uniti, otto intervistati 

su dieci, prediligerebbero almeno un congedo parentale di un mese ma al momento non vi è 

nessuna legiferazione che prevede la retribuzione di un congedo. Invece, in Svizzera, la metà 

dei partecipanti al sondaggio afferma di ambire ad un congedo retribuito più duraturo rispetto 

all’attuale e circa l’80% sostiene che il padre dovrebbe fruirne almeno in parte. Anche in Austria 

si presenta una difformità, infatti andando ad approfondire i risultati sulla scelta della durata 

del congedo risulta che la preferenza è compresa tra i 2 e 3 anni, ed effettivamente corrisponde 

all’opzione di indennità favorita dalle famiglie. Però, subentra la problematica legata 

all’assenza di protezione del posto di lavoro oltre i due anni di congedo. Per concludere, in 

Svezia prevale con il 70% dei voti la suddivisione equa tra uomo e donna del congedo ma 

nella realtà sono ancora le madri a prendere prevalentemente i giorni (Valarino, Duvander, 

Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147). 

Lo studio sottolinea la presenza in Svezia di un divario tra la preferenza di suddivisione 

paritaria del congedo e l’utilizzo effettivo, indicando la necessità di soluzioni concrete per 

superare eventuali ostacoli. In Austria, la preferenza di un congedo più lungo rispetto al 

periodo di protezione dal licenziamento richiede l’armonizzazione delle misure per evitare 

l’uscita delle donne dal mercato del lavoro. Infine, sia negli Stati Uniti che in Svizzera la 

predilezione dei partecipanti sul congedo retribuito obbligatorio è minima, ma comunque 

superiore rispetto a quanto previsto (Valarino, Duvander, Haas, & Neyer, 2018, p. 118-147).  
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5. L’evoluzione del congedo parentale svedese 

I paesi scandinavi sono da sempre i principali sostenitori della famiglia e incentivano alla 

ricerca dell’equilibrio per combinare lavoro e impegni familiari. Nel 1974, la Svezia fu pioniera 

nell’introduzione del congedo parentale costituito da 6 mesi divisibili indistintamente tra i 

genitori. La retribuzione era parificata al 90% del reddito precedente, però sceso all’80% negli 

anni ’90 e in seguito ha raggiunto il 77.6% nel 2000. Inoltre, il pagamento prevedeva un tetto 

massimo che spesso veniva applicato ai genitori. Tuttavia, il datore di lavoro forniva ai 

lavoratori dei supplementi durante il congedo parentale oltre al sussidio offerto dal governo 

che permettevano di ottenere circa il 10% in più (Duvander, 2014, p. 909-926). 

Se prima di usare il congedo parentale, uomini e donne non avevano lavorato per almeno 6 

mesi ricevevano un’indennità forfettaria di 60 corone svedesi (circa 6 franchi) in seguito 

aumentata fino a raggiungere i 250 corone svedesi (circa 26 franchi) nel 2019. L’obiettivo di 

tale innalzamento era garantire una maggiore stabilità economica alle famiglie. Negli anni ’90 

la durata del congedo parentale pagato è stata estesa a 15 mesi con l’intento di facilitare lo 

sfruttamento del diritto per i padri data la disponibilità maggiore di giorni da condividere, 

ulteriormente prolungata di 1 mese nel 2002 raggiungendo gli attuali 16 mesi. La madre può 

scegliere di iniziare a godere del congedo parentale già 60 giorni prima della presunta nascita 

del bambino, e questo periodo è incluso nella durata complessiva (Duvander & Viklund, 2020, 

p. 479-494). 

La presente indennità per il congedo parentale è calcolata sulla base del reddito al momento 

percepito, però nel periodo non resta costante. Infatti, dal 2021 i primi 13 mesi sono retribuiti 

all’80% del reddito ma fino ad un importo massimo giornaliero di 1'012 corone svedesi (circa 

107 franchi) calcolato prima delle imposte. Questa soluzione si propone qualora si fosse 

lavorato almeno 240 giorni consecutivi prima della nascita, altrimenti l’importo base è restato 

invariato a 250 corone svedesi come nel 2019. Per i restanti 3 mesi l’indennità è quantificata 

a 180 corone svedesi (circa 19 franchi) al giorno (Oresunddirekt, 2021). 

Ad oggi, i 16 mesi possono essere fruiti entro i 12 anni del bambino, un periodo di utilizzo che 

fino al 2014 era stato fissato agli 8 anni (Duvander & Viklund, 2020, p. 479-494). 

Durante il congedo, i genitori sono sottoposti ad un periodo di protezione in cui per il datore di 

lavoro non è legale effettuare dei licenziamenti e non è possibile neanche vietare il diritto al 

godimento del congedo parentale (Duvander & Viklund, 2020, p. 479-494). 

Nonostante si trattasse di un congedo fruibile da entrambi i genitori, le madri ne hanno goduto 

prevalentemente. Questa tendenza è stata associata ad un problema di disuguaglianza di 

genere, quindi nel 1995 è stata adottata la modalità di individualizzazione del congedo che 

consisteva nella spartizione equa dei mesi. Vi era comunque la possibilità di trasferimento del 

diritto tra genitori, tranne un mese per ciascuno che veniva definita come quota del padre e 

della madre (Ma, Andersson, Duvander, & Evertsson, 2020, p. 361-381). 
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Questa quota, se non goduta dal genitore designato, sarebbe andata persa. Anche se 

l’individualizzazione poteva apparire una misura marginale, i mesi riservati hanno 

drasticamente aumentato lo sfruttamento del congedo da parte dei padri. Prima unicamente 

la metà dei padri utilizzava il congedo, ma a seguito della riforma del 1995 nove su dieci ne 

beneficiano. Per incentivare ulteriormente lo sfruttamento da parte degli uomini, i mesi riservati 

a ciascun genitore sono stati estesi nel 2002 a due mesi e nel 2016 di un mese aggiuntivo 

(Duvander & Viklund, 2020, p. 479-494). 

 

Il modello svedese risulta essere molto all’avanguardia, ma recentemente altri paesi hanno 

attuato dei progressi nell’ambito di politica familiare risultando sotto alcuni aspetti più avanzati. 

A partire dal primo gennaio 2021, la Spagna ha introdotto una nuova legge che prevede lo 

stesso congedo di 16 settimane retribuite al 100% dallo Stato per entrambi i genitori, in caso 

di nascita o adozione, diventando uno degli Stati con la legislazione più progressista 

dell’Unione Europea superando anche la Svezia dove il congedo paternità è di 12 settimane 

pagato all’80%. Il diritto impone di beneficiare simultaneamente delle prime sei settimane di 

congedo e non è trasferibile, quindi se un genitore decidesse di non fruirne l’altro non potrebbe 

avvalersi delle altre settimane. Questo fattore è fondamentale per incoraggiare i padri ad 

essere responsabili dei figli alle stesse condizioni delle donne (Saldaña, 2021) 

Un altro notevole primato è stato raggiunto dalla Nuova Zelanda che a marzo 2021 ha 

approvato un nuovo disegno di legge prevedendo la concessione di un congedo pagato di tre 

gironi in caso di aborto spontaneo in qualsiasi fase della gravidanza o per figli nati deceduti 

(Frost, 2021). 
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6. La proposta di congedo parentale per la Svizzera 

La legislazione svizzera non contempla un congedo parentale, ma prevede esclusivamente il 

congedo maternità di 14 settimane e recentemente è stato introdotto il congedo paternità di 2 

settimane. Al contrario molti paesi dell’OCSE hanno già attuato un congedo maternità o 

parentale di almeno 43 settimane (Commissione federale di coordinamento per le questioni 

familiari, 2018a). 

Figura 5: Congedo pagato per madri e padri in diversi paesi dell'OCSE, 2016 

 

Fonte: Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2018a 
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La figura sovrastante espone esplicitamente come la Svizzera si classifichi tra gli ultimi posti 

in materia di congedo pagato ad uso della madre, o parentale, rispetto ai paesi dell’OCSE 

presi in considerazione nel grafico. Esclusivamente gli Stati Uniti e il Messico propongono delle 

misure ancora più limitate. 

Anche se l’immissione del congedo parentale esigerebbe di un imponente investimento in 

termini di risorse finanziarie ed organizzative, vi sono anche validi argomenti favorevoli. Tra 

questi si andrebbe ad implementare una politica familiare propensa a seguire l’evoluzione del 

concetto di famiglia che mira ad offrire pari opportunità oltre all’autonomia economica di 

ciascun individuo. In aggiunta, consentirebbe alle donne di riprendere l’attività lavorativa 

anticipatamente a seguito della maternità e porterebbe all’ottenimento di maggior personale 

qualificato mediante misure di sostegno alle famiglie. I dati evidenziano come il 18% delle 

madri in Svizzera vorrebbe lavorare di più rispetto alla posizione a tempo parziale ricoperta 

(Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2018a). 

Da sottolineare è l’effetto positivo del congedo parentale con una durata inferiore ai due anni 

sulla ripresa dell’attività professionale delle madri, oltre tale limite il risultato è opposto. Il 

culmine dell’esito viene raggiunto con circa 28 settimane di congedo (Commissione federale 

di coordinamento per le questioni familiari, 2018b). 

Ugualmente le imprese conseguirebbero dei benefici, come una minor fluttuazione del 

personale che porta ad un ridotto impatto finanziario e un risparmio di risorse, un aumento 

della produttività, l’ambiente di lavoro gradevole e conseguentemente un fatturato più elevato 

(Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2018a). 

Non proporre alla popolazione delle politiche familiari adeguate induce le madri a ridurre il loro 

grado di occupazione o alla totale rinuncia della pratica lavorativa. Oltre alla perdita di 

lavoratori qualificati, le enormi difficoltà nel riemergere nel mercato del lavoro si trasformano 

in minori entrate fiscali per lo Stato ma anche ulteriori costi sociali. Al raggiungimento del 

periodo pensionabile, le donne che hanno lavorato principalmente a tempo parziale e fruito 

della maternità, hanno a disposizione delle rendite esigue che necessitano di supplementi 

tramite le prestazioni complementari. Quindi, a lungo termine si recano ingenti costi alla 

società e non verrebbe rispettato neanche quanto sancito dalla Costituzione per il trattamento 

paritario di uomini e donne. Secondo delle stime effettuate dall’Unione europea, un aumento 

unicamente dell’1% dell’attività lucrativa del genere femminile comporterebbe dei prelievi 

fiscali sufficienti da parte dello Stato per finanziare un congedo parentale di 18-20 settimane 

retribuite al 100% (Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2018a). 

Per risolvere il problema, il congedo parentale può essere una soluzione perché permette ai 

genitori di gestire la conciliabilità tra impegni familiari e lavorativi, agevola la ripartizione equa 

dell’accudimento dei figli, dei compiti domestici e del tempo dedicato all’attività professionale . 

Però, per rafforzare l’effetto egualizzante è necessario strutturare anche delle offerte di politica 

familiare più ampie, come dei servizi per la custodia dei bambini (Commissione federale di 

coordinamento per le questioni familiari, 2018a). 

 



 22 

Il congedo parentale in Svizzera resterà solo un miraggio? 

La Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) ha 

commissionato al Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) l’elaborazione di un 

modello di congedo parentale adeguato alla Svizzera. Al fine di redigere un congedo e 

indennità parentale serve considerare i seguenti parametri, non solo per permettere di 

effettuare una stima realistica dei costi di finanziamento, ma anche per rendere attrattiva la 

prestazione con lo scopo di avere un tasso di fruizione adeguato e ripartito equamente: 

• Le condizioni di diritto 

• La durata, il periodo e la suddivisione del congedo parentale 

• L’importo dell’indennità parentale 

• Il coordinamento con altre prestazioni sociali 

• Diritti prima, durante e dopo il congedo parentale (come la garanzia del posto di lavoro) 

Per elaborare un congedo parentale efficace, emerge dalla letteratura che, le impostazioni 

delle caratteristiche sopraccitate sono essenziali, per questa ragione è necessario considerare 

le conoscenze scientifiche estrapolate dai modelli attuali esistenti (Commissione federale di 

coordinamento per le questioni familiari, 2010). 

 

Le condizioni di diritto da stabilire consistono nel definire chi ha diritto al congedo e all’indennità 

parentale. Generalmente, il congedo parentale è praticabile da entrambi i genitori, ma richiede 

di onorare numerosi aspetti. Nel modello proposto, si ha diritto a ricevere le prestazioni non 

soltanto alla nascita del figlio ma anche nelle situazioni di adozione e affidamento. Pure il 

genitore che non vive in comunione domestica, a condizione che nel periodo di congedo si 

assuma la responsabilità di accudire il figlio in misura sostanziale, ne può fruire. In questa 

situazione è centrale il criterio dell’affidamento, e qualora al richiedente non fosse stato 

concesso, sarà necessaria la concessione della persona che lo detiene. Se tale prestazione è 

elargita, anche chi assume “il ruolo di genitore sociale all’interno della famiglia ricostruita”, 

quindi il/la nuovo/a partner, può usufruire del congedo parentale. L’obiettivo che si vuole 

perseguire con l’eventuale introduzione del congedo parentale in Svizzera è di concedere un 

reddito sostitutivo nel periodo di astensione dal lavoro, per questo motivo il diritto è limitato 

alle persone che svolgono prima della nascita del figlio un’attività dipendente, indipendente 

oppure sono iscritte alla disoccupazione (Commissione federale di coordinamento per le 

questioni familiari, 2010). 

Il sistema adottato deve anche definire come l’attività lucrativa a tempo parziale impatta 

sull’accesso alle prestazioni. In tal senso è stato scelto di concedere la possibilità di lavorare 

a tempo parziale ma al massimo per 33.6 ore settimanali. In questa situazione, come previsto 

anche dai paesi scandinavi, la durata della fruizione si allunga proporzionalmente, non 

andando a penalizzare chi sceglie di svolgere un’attività a tempo parziale e favorendo la libertà 

di scelta dei genitori. Concedere questa opportunità ha dei benefici anche sulla carriera, infatti 

un’interruzione prolungata dell’attività lavorativa rischia di limitare la possibilità di rientrare nel 
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mercato del lavoro. Inoltre, è più probabile che un padre diminuisca la percentuale di lavoro 

piuttosto che sospenda totalmente l’attività lavorativa per dedicarsi alla cura della prole. Dagli 

studi internazionali è emerso che i padri fruiscono del congedo paternità principalmente se 

questo diritto è esclusivo, perciò verrebbe a cadere se non lo esercitassero. Inoltre, spesso il 

datore di lavoro ostacola la fruizione della prestazione, e a volte gli uomini temono delle 

ripercussioni sulla propria crescita professionale (Commissione federale di coordinamento per 

le questioni familiari, 2010). 

Gli interessi delle aziende a volte entrano in collisione con quelli personali. L’organizzazione 

tende a idealizzare il lavoratore ideale come una persona dedita unicamente al lavoro senza 

desiderio e obbligo di cura della famiglia, scoraggiandolo a prendere il congedo. Anche se, il 

diritto individuale non trasferibile risulta essere per i padri un incentivo valido (Haas & Hwang, 

2019, p. 1-22). 

Un punto cruciale del congedo parentale è la ripartizione delle settimane tra il padre e la madre. 

Il fine di questa scelta deve mirare a promuovere la parità di genere ed incentivare i padri alla 

fruizione della prestazione. Per questo motivo, il modello del 2010 propone, in aggiunta alle 

14 settimane di maternità, un periodo di diritto individuale di 4 settimane per entrambi i genitori, 

oltre alle 16 settimane di diritto comune da ripartire liberamente (Commissione federale di 

coordinamento per le questioni familiari, 2010). Nella proposta per la Svizzera del 2018 è stata 

apportata una leggera modifica alla ripartizione del congedo parentale tra i genitori. Infatti, per 

il padre sono previste 8 settimane ad uso esclusivo, di cui 2 corrispondo al congedo paternità. 

Quindi, le settimane di congedo parentale riservate al padre sono esclusivamente 6, mentre 

le restanti 16 possono essere suddivise in base alla scelta dei genitori (Commissione federale 

di coordinamento per le questioni familiari, 2018a). Per facilitare ulteriormente la fruizione del 

congedo parentale, il sistema dev’essere flessibile, così da accrescere la possibilità di 

conciliazione dei bisogni lavorativi e familiari ma anche trovare una valida pianificazione per il 

datore di lavoro. Infatti, il modello proposto dalla COFF permette di godere le settimane di 

congedo dalla nascita del bambino fino all’inizio della scuola dell’obbligo e concede 

l’opportunità di suddividere le prestazioni, quindi non è obbligatorio beneficiarne in blocco, ma 

l’eventuale frazionamento deve essere concordato con il datore di lavoro. Inoltre, visto che il 

fine del congedo parentale non è concedere ai genitori settimane di vacanze supplementari, 

la possibilità di percepirlo simultaneamente è concessa esclusivamente se: 

• Nel periodo di fruizione entrambi lavorano a tempo parziale 

• Il padre beneficia del congedo e indennità parentale contemporaneamente alla 

maternità 

• Il/la partner del genitore che utilizza il congedo parentale è una persona inoccupata 

senza possibilità di accedere alla disoccupazione o non è attiva (Commissione federale 

di coordinamento per le questioni familiari, 2010). 

Per delimitare l’importo dell’indennità parentale occorre prima stabilire la finalità della 

prestazione. Se dipende dal reddito si tratta di reddito sostituivo, qualora nascesse dal bisogno 

si è confrontati con la prevenzione del rischio di povertà, e invece se è versata come importo 
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forfettario è un indennizzo di prestazioni familiari. Spesso nei sistemi di indennità parentale 

queste forme vengono combinate. La proposta prevede un’indennità dell’80% calcolata sul 

salario lordo degli ultimi 12 mesi prima del parto, come già previsto anche per il congedo di 

maternità. Dato che la percentuale di retribuzione è elevata, ed è anche possibile richiede per 

un periodo ridotto un reddito sostitutivo del 100%, dovrebbe incentivare i padri ad usufruire del 

congedo. Al contrario un basso tasso di sostituzione provoca una concentrazione della 

fruizione da parte delle madri che purtroppo hanno spesso il reddito meno elevato. Il congedo 

parentale non dev’essere considerato come una sostituzione del congedo maternità o 

paternità, e qualora si presentasse il diritto a quest’ultime prestazioni il congedo parentale 

verrebbe considerato successivamente. Il motivo è legato alla ragione per cui viene concesso 

il periodo di maternità a seguito del parto, cioè come momento per permettere alla madre il 

riposo necessario ed il tempo per adattarsi alle esigenze del bambino (Commissione federale 

di coordinamento per le questioni familiari, 2010). 

Un diritto fondamentale che insorge prima, durante e dopo il periodo di congedo parentale è 

quello del divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro nell’intervallo di tempo di 

astensione dal lavoro, cioè l’impedimento di licenziamento in tempo inopportuno. Inoltre, al 

termine di tale fase si ha diritto a riprendere il posto di lavoro precedente o analogo, definito 

come la garanzia del posto di lavoro (Commissione federale di coordinamento per le questioni 

familiari, 2010). 

 

Per la stima dei costi del modello COFF, è stato preso in considerazione il numero di nascite 

in Svizzera che nel 2019 si è attestato a 88'417. In seguito, per ciascuna persona avente diritto 

al congedo parentale è stata calcolata l’indennità parentale sulla base dell’80% del reddito 

medio soggetto ad AVS conseguito nel 2018, ma per un importo massimo di 196 franchi al 

giorno. Il calcolo ha determinato un’indennità giornaliera media di 127 franchi per le madri e di 

161 franchi per i padri, quindi ne risulta che i giorni di congedo parentale goduti dai padri sono 

più onerosi rispetto a quelli delle madri (Commissione federale di coordinamento per le 

questioni familiari, 2021). 

Il grafico seguente mostra i risultati della stima dei costi per l’anno di riferimento 2019. Nella 

prima barra è indicato il costo per il congedo di maternità e il nuovo congedo di paternità, pari 

a 1'008 milioni di franchi, partendo dal presupposto che i padri fruiscano completamente delle 

settimane spettanti e le madri godano del congedo di maternità in egual misura al 2019. Inoltre, 

dallo studio è emerso che, sulla base dei fattori d’influenza, i paesi che adottano un modello 

di congedo parentale paragonabile a quanto proposto per la Svizzera sono Islanda e Norvegia. 

Perciò, la seconda e terza barra mostrano degli scenari in base ai paesi di confronto. Visto 

che risultano essere i paesi più affini all’ottica di politica familiare prevista dalla COFF, una 

stima realistica dei costi di congedo parentale si aggira tra i 1'300 e i 1'350 milioni di franchi 

per il periodo di riferimento. Nella parte conclusiva del diagramma vengono esposti ulteriori 

scenari possibili, dove le madri utilizzano completamente le 16 settimane che possono essere 

liberamente, mentre i padri usufruiscono totalmente o parzialmente delle settimane a loro uso 

esclusivo. Secondo quest’ultime ipotesi i costi potrebbero variare da 963 a 1'486 milioni di 

franchi (Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2021). 
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Figura 6: Risultati della stima dei costi del congedo parentale, in funzione dello scenario e del 

sesso (anno di riferimento 2019) 

 

Fonte: Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2021 

 

Per poter garantire le prestazioni di indennità parentale serve valutare delle valide soluzioni di 

finanziamento, due possibili fonti sono le indennità di perdita di guadagno (IPG) come già 

adottato per la maternità, oppure l’imposta sul valore aggiunto (IVA). In Svizzera, la 

percentuale legata alle prestazioni sociali calcolata sul valore complessivo dei salari soggetti 

all’AVS determina l’ammontare dei contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, che 

contribuiscono pariteticamente al finanziamento. Attualmente, l’aliquota contributiva per l’IPG 

è pari allo 0.5% del salario (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 2021). Se si prendesse 

in considerazione una variante concreta del modello proposto dalla COFF, per poter finanziare 

il congedo parentale, sarebbe necessario un aumento dei contributi compreso tra 0.16 e .0.19 

punti percentuali, per lavoratori e datore di lavoro, quindi complessivamente un aumento 

situato tra 0.32 e 0.38 punti percentuali. Invece, valutando il finanziamento dell’indennità per 

il congedo parentale tramite l’IVA, servirebbe un innalzamento dell’aliquota tra gli 0.4 e 0.5 

punti percentuali (Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari, 2010).  
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7. L’analisi dei risultati 

Al fine di valutare la propensione dei lavoratori all’eventuale introduzione del congedo 

parentale in Svizzera, i motivi che hanno portato alla scelta, la modalità di implementazione e 

di finanziamento, è stato sottoposto un sondaggio a delle aziende attive sul suolo ticinese nel 

settore pubblico, parastatale e privato. 

Oltre a raccogliere il pensiero delle persone in merito ad una tematica di estrema attualità, ma 

ancora poco dibattuta, si vuole valutare la possibile presenza di una categoria di persone 

distinguendo per genere, età e funzione, maggiormente propensa, o rispettivamente contraria, 

al congedo parentale. 

L’ipotesi iniziale prevede che siano le donne a favorire prevalentemente l’introduzione del 

congedo parentale con lo scopo di incentivare la partecipazione dell’uomo nell’accudimento 

dei figli andando a spartire più equamente i compiti ed agevolando il rientro lavorativo delle 

madri. Inoltre, le classi d’età più giovani potrebbero essere favorevoli dato che sono più vicine 

ai nuovi modelli familiari. Per quanto riguarda la funzione, coloro che ricoprono una posizione 

dirigenziale si suppone tendando a scoraggiarne l’applicazione per evitare un eccessivo 

dispendio delle risorse aziendali. 

L’aspettativa inerente alla durata del congedo parentale non supera i sei mesi per offrire una 

proposta che non stravolga eccessivamente il concetto di famiglia al momento 

prevalentemente adottato e per restare in linea con il pensiero attuale la quota dedicata al 

padre sarà inferiore alla metà. 

Si prevede che il finanziamento prenda spunto dalla maternità e paternità andando a 

sovvenzionare il congedo parentale tramite i contributi sociali prelevati pariteticamente da 

lavoratori e datore di lavoro. 

 

Le domande che vertono a comprendere i motivi della scelta sono a risposta multipla, per 

questa ragione non presentano il totale finale. Invece, dove quest’ultimo non raggiunge 

l’interezza significa che i partecipanti al sondaggio non hanno risposto alla domanda, hanno 

dato una risposta non valida oppure hanno proposto delle soluzioni alternative. 

Per tutti i quesiti è possibile rispondere senza selezionare una delle proposte precompilate ma 

giustificando autonomamente. 

Le percentuali dell’analisi dei dati, ove necessario, sono state rapportate alla categoria 

appartenente e non al totale delle risposte per eliminare il difetto di non bilanciamento del 

campione. 
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7.1. Campione complessivo  

L’adesione al sondaggio è stata di quasi 800 partecipanti, prevalentemente impiegati presso 

enti pubblici (66%) o parastatali (30%), un minor riscontro si è verificato nel settore privato 

(5%). 

Tabella 5: Distribuzione del campione secondo il settore (campione complessivo) 

Settore Numero % 

Pubblico 508 66% 

Parastatale 229 30% 

Privato 36 5% 

Totale 773 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Alla ricerca hanno partecipato 451 uomini che rappresentano circa il 60% del campione 

complessivo, mentre la quota restante è rappresentata da donne (321). Unicamente una 

persona ha preferito non specificare il proprio genere. 

Tabella 6: Distribuzione del campione secondo il genere (campione complessivo) 

Genere Numero % 

Uomo 451 58.3% 

Donna 321 41.5% 

Non specificato 1 0.1% 

Totale 773 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

La classe d’età prevalente è quella composta da persone tra i 35 e i 49 anni (40%), mentre 

per la categoria più giovane il riscontro è stato nettamente inferiore con solamente il 2% di 

risposte. 

Tabella 7: Distribuzione del campione secondo l'età (campione complessivo) 

Età Numero % 

under 20 14 2% 

20 - 34 223 29% 

35 - 49 310 40% 

over 50 226 29% 

Totale 773 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Unicamente un quinto delle persone che ha preso parte al sondaggio ricopre una posizione 

con funzioni dirigenziali. 
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Tabella 8: Distribuzione del campione secondo la funzione (campione complessivo) 

Funzione Numero % 

Dirigenziale 162 21% 

Non dirigenziale 611 79% 

Totale 773 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Complessivamente, il campione espone una netta maggioranza di favorevoli (81%) 

all’introduzione del congedo parentale in Svizzera. Unicamente il 7% è contrario a tale misura 

e una quota non trascurabile del 10% non presenta sufficienti conoscenze per esprimere un 

parere a riguardo. 

Figura 7: Favorevoli e contrari al congedo parentale (campione complessivo) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La tabella 9 evidenzia come la variabile del genere non è una caratteristica che incide sulla 

scelta di introduzione del congedo parentale, infatti l’81% degli uomini risulta essere favorevole 

come anche l’83% delle donne. 

Tabella 9: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo il genere (campione 

complessivo) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 364 81% 36 8% 51 11% 451 100% 

Donna 265 83% 15 5% 41 13% 321 100% 

Non specificato 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

81%

7%

10%
1% 1%

Sì

No

Non so, perché non sono abbastanza informato sulla tematica

Non so, perché non sono interessato al tema

Non so, per altri motivi



 29 

Il congedo parentale in Svizzera resterà solo un miraggio? 

Al contrario l’età, anche se in misura lieve, sembra essere una determinante. Infatti, se i 

favorevoli nelle categorie tra i 20 e i 49 anni sono circa dell’85%, negli over 50 questa 

percentuale si riduce al 76%, andando ad incrementare il numero di contrari. Negli under 20 è 

presente una scarsa informazione che impedisce di esporsi sulla tematica, dimostrata dal 71% 

degli astenuti. 

Tabella 10: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo l'età (campione complessivo) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 4 29% 0 0% 10 71% 14 100% 

20 - 34 192 86% 7 3% 24 11% 223 100% 

35 - 49 263 85% 18 6% 29 9% 310 100% 

over 50 171 76% 26 12% 29 13% 226 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Anche la funzione ricoperta nell’attività professionale non condiziona significativamente il 

risultato, ma vi è una leggera preponderanza di contrari (11%) nella categoria dirigenziale. 

Tabella 11: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo la funzione (campione 

complessivo) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 135 83% 18 11% 9 6% 162 100% 

Non dirigenziale 495 81% 33 5% 83 14% 611 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

L’elemento che giustifica prevalentemente la volontà di introduzione del congedo parentale è 

lasciare ad ogni famiglia la scelta su come organizzarsi in termini di lavoro e accudimento dei 

figli, con il 74% di voti da parte degli uomini e rispettivamente l’83% delle donne. A seguire, la 

possibilità dei padri di partecipare attivamente alla cura della prole, è una motivazione più 

quotata dagli uomini (68%). Mentre, favorire il rientro delle madri all’attività lavorativa, viene 

scelta in percentuale maggiore dalle donne (43%). 

Tabella 12: Motivi a favore del congedo parentale secondo il genere (campione complessivo) 

 

Gli uomini 

dovrebbero poter 
partecipare più 

attivamente alla cura 

dei figli 

Ogni famiglia deve 
poter decidere 

come organizzarsi 
in termini di lavoro 
ed accudimento dei 

figli 

Il congedo 

parentale favorisce 
il rientro delle madri 
all'attività lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al completo 

Le madri devono 

poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 247 68% 270 74% 138 38% 37 10% 58 16% 

Donna 136 51% 219 83% 115 43% 36 14% 59 22% 

Non specificato 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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La classe d’età non influisce particolarmente sulle ragioni, ma nella partecipazione attiva degli 

uomini nei compiti di cura dei figli si evince un notevole calo della percentuale in funzione 

dell’aumento degli anni, passando dal 75% nella categoria dai 20 ai 34 anni fino ad arrivare al 

49% negli over 50. 

Tabella 13: Motivi a favore del congedo parentale secondo l'età (campione complessivo) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 

partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia deve 
poter decidere come 

organizzarsi in 
termini di lavoro ed 

accudimento dei figli 

Il congedo parentale 
favorisce il rientro 

delle madri all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido sono 

spesso al completo 

Le madri devono 

poter lavorare anche 
a tempo pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 0 0% 

20 - 34 144 75% 149 78% 77 40% 23 12% 44 23% 

35 - 49 155 59% 215 82% 109 41% 38 14% 47 18% 

over 50 83 49% 125 73% 68 40% 12 7% 27 16% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Data la riduzione della scelta in funzione dell’età riguardante l’opzione che richiederebbe una 

partecipazione attiva dei padri nella cura dei figli, sono state incrociate le variabili di genere ed 

età per approfondire l’analisi. La tabella 14 evidenzia una diminuzione più marcata nelle donne 

rispetto agli uomini, con un 60% per la classe d’età tra i 20 e i 34 anni giungendo solo al 22% 

per le over 50. 

Tabella 14: Gli uomini dovrebbero poter partecipare più attivamente alla cura dei figli secondo 

il genere e l'età (campione complessivo) 

 under 20 20 - 34 35 - 49 over 50 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 2 18% 87 67% 94 55% 64 45% 

Donna 0 0% 56 60% 61 44% 19 22% 

Non specificato 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La funzione non genera rilevanti differenze, però chi assume una mansione non dirigenziale 

si identifica maggiormente nella problematica degli asili nido al completo (13%). 

Tabella 15: Motivi a favore del congedo parentale secondo la funzione (campione complessivo) 

 

Gli uomini 

dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia deve 

poter decidere 
come organizzarsi 
in termini di lavoro 

ed accudimento dei 
figli 

Il congedo 
parentale favorisce 
il rientro delle madri 

all'attività lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 81 60% 102 76% 60 44% 10 7% 28 21% 

Non dirigenziale 303 61% 388 78% 194 39% 64 13% 90 18% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Circa la metà del campione ritiene ragionevole un congedo parentale al massimo di 12 

settimane, ed un quarto sarebbe favorevole a prolungarlo fino alle 24 settimane. Invece, il 15% 

sarebbe disposto ad offrire un congedo tra le 25 e le 36 settimane. 

Figura 8: Settimane di congedo desiderate (campione complessivo) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Per favorire lo sfruttamento del congedo parentale da parte del padre, il campione imporrebbe 

metà del beneficio a sua fruizione esclusiva. Però, non si evidenziano delle risposte 

predominanti, e spesso una completa mancanza di opinione. 

Le variabili analizzate non mostrano influenze nella scelta dell’eventuale quota da riservare al 

padre. 

Tabella 16: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo il genere (campione 

complessivo) 

 

Nessuna, il 
padre non deve 

essere obbligato 
a fruirne 

Meno della 

metà 
Metà Più della metà 

Tutta, il padre 
ne fruisce 

completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 74 20% 58 16% 104 29% 13 4% 27 7% 276 76% 

Donna 56 21% 47 18% 66 25% 7 3% 22 8% 198 75% 

Non specificato 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

 

 

48%

25%

15%

8%
4%

Settimane:

0 - 12

13 - 24

25 - 36

37 - 48

49 e +
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Tabella 17: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo l'età (campione 

complessivo) 

 

Nessuna, il 

padre non 
deve essere 
obbligato a 

fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 
Tutta, il padre ne 

fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 0 0% 4 100% 

20 - 34 38 20% 31 16% 60 31% 6 3% 17 9% 152 79% 

35 - 49 62 24% 48 18% 62 24% 7 3% 19 7% 198 75% 

over 50 29 17% 26 15% 47 27% 5 3% 14 8% 121 71% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Tabella 18: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo la funzione 

(campione complessivo) 

 

Nessuna, il 

padre non deve 
essere 

obbligato a 

fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 
Tutta, il padre 

ne fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 27 20% 13 10% 34 25% 7 5% 11 8% 92 68% 

Non dirigenziale 103 21% 92 19% 136 27% 13 3% 39 8% 383 77% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le persone che hanno partecipato al sondaggio ritengono opportuno sia lo Stato a supportare 

i costi del congedo parentale senza aumentare il prelievo fiscale ma andando a modificare 

l’utilizzo delle entrate rinunciando ad altri compiti. 

Anche per questa domanda, le caratteristiche prese in esame non evidenziano differenze 

rilevanti nella preferenza del metodo di finanziamento. 

Tabella 19: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo il genere (campione 

complessivo) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, 

tasse, IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei 
contributi sociali 

dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 23 6% 167 46% 63 17% 253 70% 

Donna 14 5% 144 54% 45 17% 203 77% 

Non specificato 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Tabella 20: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo l'età (campione 

complessivo) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei contributi 
sociali dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 3 75% 3 75% 

20 - 34 8 4% 102 53% 33 17% 143 74% 

35 - 49 22 8% 129 49% 41 16% 192 73% 

over 50 7 4% 81 47% 31 18% 119 70% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Tabella 21: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo la funzione (campione 

complessivo) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, 

tasse, IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei 
contributi sociali 

dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 6 4% 56 41% 22 16% 84 62% 

Non dirigenziale 31 6% 256 52% 86 17% 373 75% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Altre proposte di finanziamento sono state una combinazione tra il supporto mediante la 

modifica della spesa pubblica senza aumento del prelievo fiscale e i contributi sociali dedotti 

dallo stipendio. Oppure, dato l’invecchiamento della popolazione svizzera, alcuni sostengono 

che lo Stato dovrebbe incentivare la procreazione invece di far pagare la prestazione di 

congedo parentale. Altri ritengono sia giusto che unicamente chi vuole beneficarne debba 

pagare. 

 

Dato il numero ridotto di persone contrarie al congedo parentale, si è valutato di orientare 

l’analisi solo sul campione complessivo non suddividendo per settore per evitare di falsare i 

risultati. 

Dallo studio, come illustrato dalla tabella 9, con l’8% dei contrari, emergono essere 

leggermente più gli uomini a non prediligere l’introduzione del congedo parentale, contro il 5% 

delle donne. 

Un’osservazione interessante deriva dalla tabella 10, dove si verifica una concentrazione di 

sfavorevoli negli over 50, con un risultato del 12%, seguiti dalla categoria dai 35 ai 49 anni al 

6%, e solo il 3% delle persone con età tra i 20 e i 34 anni. 
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Anche nella variabile della funzione mostrata dalla tabella 11 si evidenzia un tasso di 

contrarietà dell’11% nelle persone che svolgo un’attività professionale con funzione 

dirigenziale, contro il 5% di coloro che al contrario non sono confrontati con compiti di 

dirigenza. 

 

In generale, la ragione principale dei contrari consiste nel ritenere che l’introduzione nel 2021 

delle due settimane di congedo paternità siano sufficienti per i padri, questo pensiero è 

condiviso ugualmente da uomini e donne (47%). Al contrario delle donne, gli uomini 

sostengono anche che i padri possiedono la responsabilità principale del reddito familiare 

(17%) e che le madri non dovrebbero lavorare (17%).  

Anche se in misura nettamente inferiore, sempre gli uomini affermano che l’educazione dei 

figli e le faccende domestiche sono di competenza delle donne (6%). 

Tabella 22: Motivi contrari al congedo parentale secondo il genere (campione complessivo) 

 

L’educazione dei 
figli e le faccende 
domestiche sono 
di competenza 

delle donne 

Le donne con figli 
non dovrebbero 

lavorare 

Per i padri sono 
sufficienti due 
settimane di 

congedo 
paternità 

Gli asili nido 
possono 

occuparsi dei figli 

L'uomo ha la 
responsabilità 
principale del 

reddito familiare 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 2 6% 6 17% 17 47% 2 6% 6 17% 

Donna 0 0% 0 0% 7 47% 0 0% 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La concezione che la donna sia l’unica responsabile dell’educazione dei figli e delle faccende 

domestiche è una riflessione legata alla classe d’età tra i 35 e i 49 anni. Invece, la figura 

dell’uomo come portatore principale di reddito in famiglia è un fattore sentito prevalentemente 

dalla categoria dai 20 ai 34 anni (29%). Mentre, l’esclusione dal mondo del lavoro delle donne 

perché madri è una ragione condivisa dai 20 anni agli over 50. 

Tabella 23: Motivi contrari al congedo parentale secondo l'età (campione complessivo) 

 

L’educazione dei 

figli e le faccende 
domestiche sono di 
competenza delle 

donne 

Le donne con figli 
non dovrebbero 

lavorare 

Per i padri sono 

sufficienti due 
settimane di congedo 

paternità 

Gli asili nido 
possono occuparsi 

dei figli 

L'uomo ha la 

responsabilità 
principale del reddito 

familiare 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 0 0% 1 14% 5 71% 0 0% 2 29% 

35 - 49 2 11% 2 11% 7 39% 0 0% 2 11% 

over 50 0 0% 3 12% 12 46% 2 8% 2 8% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Le persone che hanno una funzione non dirigenziale sono più vicine all’idea dell’uomo come 

responsabile principale del reddito familiare (15%) e che le madri non dovrebbero lavorare 

(15%). 

Tabella 24: Motivi contrari al congedo parentale secondo la funzione (campione complessivo) 

 

L’educazione dei 
figli e le faccende 
domestiche sono 

di competenza 
delle donne 

Le donne con figli 
non dovrebbero 

lavorare 

Per i padri sono 
sufficienti due 

settimane di 
congedo paternità 

Gli asili nido 
possono occuparsi 

dei figli 

L'uomo ha la 
responsabilità 

principale del 
reddito familiare 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 1 6% 1 6% 12 67% 1 6% 1 6% 

Non dirigenziale 1 3% 5 15% 12 36% 1 3% 5 15% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Un’altra motivazione spesso menzionata sono le difficoltà finanziarie e organizzative che 

potrebbero riscontrare le aziende in assenza dei collaboratori a causa del congedo parentale. 

 

7.2. Settore pubblico 

La composizione del campione dei lavoratori nel settore pubblico è formata per il 63% da 

uomini, quindi la minoranza pari al 37% è rappresentata da donne. 

Tabella 25: Distribuzione del campione secondo il genere (settore pubblico) 

Genere Numero % 

Uomo 319 63% 

Donna 189 37% 

Totale 508 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

La rappresentazione delle fasce d’età è ben equilibrata dato che oscilla tra il 27% e il 37% per 

ciascuna categoria, tranne quella degli under 20 che risulta essere sottorappresentata (2%).  

Tabella 26: Distribuzione del campione secondo l'età (settore pubblico) 

Età Numero % 

under 20 12 2% 

20 - 34 139 27% 

35 - 49 188 37% 

over 50 169 33% 

Totale 508 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Un quarto delle persone che ha aderito al sondaggio ricopre una funzione che richiede delle 

responsabilità di conduzione. 
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Tabella 27: Distribuzione del campione secondo la funzione (settore pubblico) 

Funzione Numero % 

Dirigenziale 127 25% 

Non dirigenziale 381 75% 

Totale 508 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Il grafico seguente evidenzia come quasi l’80% dei partecipanti nel settore pubblico è 

favorevole all’eventuale introduzione del congedo parentale in Svizzera, e solo l’8% si dichiara 

contrario. Il motivo principale degli astenuti consiste nella mancanza di informazione per poter 

prendere posizione sulla tematica (11%). 

Figura 9: Favorevoli e contrari al congedo parentale (settore pubblico) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La propensione al congedo parentale rispetto al genere dei partecipanti non espone importanti 

discrepanze. 

Tabella 28: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo il genere (settore pubblico) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 252 79% 27 8% 40 13% 319 100% 

Donna 147 78% 12 6% 30 16% 189 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Invece, è interessante notare come la percentuale dei favorevoli supera l’80% per le categorie 

composte da persone tra i 20 e i 49 anni, ma trova un calo (73%) non trascurabile negli over 

78%

8%

11%

2%
1%

Sì

No

Non so, perché non sono abbastanza informato sulla tematica

Non so, perché non sono interessato al tema

Non so, per altri motivi
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50 andando ad incrementare i contrari (12%). Il 67% degli under 20 si è astenuto 

principalmente per mancanza di informazione.  

Tabella 29: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo l'età (settore pubblico) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 4 33% 0 0% 8 67% 12 100% 

20 - 34 115 83% 7 5% 17 12% 139 100% 

35 - 49 157 84% 11 6% 20 11% 188 100% 

over 50 123 73% 21 12% 25 15% 169 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Anche per quanto riguarda la funzione lavorativa, nonostante una leggera preponderanza di 

favorevoli nelle funzioni che prevedono l’attribuzione di compiti di conduzione, non si 

esibiscono notevoli disuguaglianze.  

Tabella 30: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo la funzione (settore pubblico) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 109 86% 11 9% 7 6% 127 100% 

Non dirigenziale 290 76% 28 7% 63 17% 381 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le ragioni degli uomini e donne favorevoli sono simili, e la tabella 31 evidenzia come il motivo 

con la percentuale maggiormente concentrata si presenta nella possibilità per ogni famiglia di 

decidere come organizzarsi in termini di lavoro ed accudimento dei figli. Però, per gli uomini 

un fattore quasi ugualmente importante, con il 66%, è l’opportunità di partecipare attivamente 

alla cura dei figli, al contrario per le donne risulta essere rilevante solo in misura del 41%. 

La necessità delle madri di poter lavorare anche a tempo pieno non è l’origine essenziale a 

favore del congedo parentale, ma presenta un riscontro doppio nelle donne (18%) rispetto agli 

uomini (9%). 

Tabella 31: Motivi a favore del congedo parentale secondo il genere (settore pubblico) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia deve 
poter decidere 

come organizzarsi 
in termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 

favorisce il rientro 
delle madri 
all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al 
completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 166 66% 171 68% 73 29% 15 6% 22 9% 

Donna 60 41% 116 79% 49 33% 13 9% 26 18% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Se per tutte le opzioni proposte, le classi d’età si trovano allineate nei risultati, la partecipazione 

attiva nella cura dei figli da parte degli uomini presenta un riscontro del 71% dei partecipanti 

nella fascia tra i 20 e i 34 anni e poi cala vertiginosamente fino a raggiungere solo il 46% negli 

over 50. 

Tabella 32: Motivi a favore del congedo parentale secondo l'età (settore pubblico) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia 
deve poter 

decidere come 
organizzarsi in 

termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 

favorisce il rientro 
delle madri 
all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al 
completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 0 0% 

20 - 34 82 71% 81 70% 30 26% 7 6% 16 14% 

35 - 49 85 54% 118 75% 51 32% 15 10% 17 11% 

over 50 57 46% 87 71% 41 33% 5 4% 15 12% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La variabile della funzione ricoperta nell’attività professionale non ha impatto rilavante sui 

risultati. Però, le posizioni dirigenziali prestano maggior attenzione al rientro delle madri 

all’attività lavorativa (39%) e alla loro possibilità di lavorare anche a tempo pieno (17%). 

Tabella 33: Motivi a favore del congedo parentale secondo la funzione (settore pubblico) 

 

Gli uomini 
dovrebbero 

poter partecipare 
più attivamente 
alla cura dei figli 

Ogni famiglia 
deve poter 

decidere come 
organizzarsi in 

termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 
favorisce il 
rientro delle 

madri all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido 
sono spesso al 

completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 63 58% 77 71% 42 39% 5 5% 18 17% 

Non dirigenziale 163 56% 210 72% 80 28% 23 8% 30 10% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Nel settore pubblico la maggior parte delle persone sottoposte al sondaggio ritiene ragionevole 

un congedo non superiore alle 12 settimane (55%), ma con un discreto interesse anche per 

prolungarlo fino ad un massimo di 24 settimane (24%). 
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Figura 10: Settimane di congedo parentale desiderate (settore pubblico) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Nell’analisi non si evidenzia una chiara prevalenza se al padre dev’essere riservata una quota 

del congedo parentale per incentivarne lo sfruttamento, data l’impossibilità di trasferimento 

alla madre. Circa il 30% è favorevole a riservare metà del congedo parentale al padre. 

In tutte le variabili analizzate non si presentano discostamenti rilevanti. 

Tabella 34: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo il genere (settore 

pubblico) 

 

Nessuna, il padre 
non deve essere 

obbligato a 
fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 
Tutta, il padre ne 

fruisce 

completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 38 15% 40 16% 66 26% 10 4% 24 10% 178 71% 

Donna 25 17% 22 15% 39 27% 4 3% 12 8% 102 69% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Tabella 35: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo l'età (settore 

pubblico) 

 

Nessuna, il 

padre non deve 
essere obbligato 

a fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 

Tutta, il padre ne 

fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 0 0% 4 100% 

20 - 34 16 14% 19 17% 36 31% 3 3% 13 11% 87 76% 

35 - 49 30 19% 26 17% 40 25% 4 3% 10 6% 110 70% 

over 50 16 13% 17 14% 28 23% 5 4% 13 11% 79 64% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

55%

24%

12%

6% 3%

Settimane:

0 - 12

13 - 24

25 - 36

37 - 48

49 e +
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Tabella 36: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo la funzione (settore 

pubblico) 

 

Nessuna, il 

padre non deve 
essere 

obbligato a 

fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 
Tutta, il padre 

ne fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 20 18% 8 7% 24 22% 7 6% 10 9% 69 63% 

Non dirigenziale 43 15% 54 19% 81 28% 7 2% 26 9% 211 73% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Sia gli uomini che le donne pensano che il congedo parentale dovrebbe essere finanziato dallo 

Stato senza aumentare il prelievo fiscale, ma modificando l’utilizzo delle entrate rinunciando 

ad altri compiti. Nessun partecipante ha considerato ragionevole l’aumento del prelievo fiscale 

ai cittadini, e solo circa il 20% andrebbe a partecipare tramite i contributi sociali. 

Tabella 37: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo il genere (settore pubblico) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei contributi 
sociali dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 0 0% 108 43% 43 17% 151 60% 

Donna 0 0% 78 53% 23 16% 101 69% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Nel fattore per fasce d’età le risposte sono piuttosto lineari tra le classi, tranne per la categoria 

degli under 20 che ritiene l’aumento dei contributi sociali come deduzione aggiuntiva dello 

stipendio la soluzione migliore (75%). 

Tabella 38: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo l'età (settore pubblico) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei contributi 
sociali dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 3 75% 3 75% 

20 - 34 0 0% 55 48% 20 17% 75 65% 

35 - 49 0 0% 73 46% 23 15% 96 61% 

over 50 0 0% 58 47% 20 16% 78 63% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Nelle persone con funzioni non dirigenziali prevale la soluzione di finanziare il congedo 

parentale senza aumento del prelievo fiscale con una percentuale del 50%, leggermente 

inferiore nel contesto dirigenziale dove raggiunge solo il 38%. 

Tabella 39: Finanziamento del congedo parentale secondo la funzione (settore pubblico) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, 

tasse, IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei 
contributi sociali 

dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 0 0% 41 38% 18 17% 59 54% 

Non dirigenziale 0 0% 145 50% 48 17% 193 67% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

7.3. Settore parastatale 

Il campione del settore parastatale è equamente distribuito in base al genere con la 

partecipazione di 114 uomini e altrettante donne. 

Tabella 40: Distribuzione del campione secondo il genere (settore parastatale) 

Genere Numero % 

Uomo 114 49.8% 

Donna 114 49.8% 

Non specificato 1 0.4% 

Totale 229 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Nelle fasce d’età prevale la categoria di persone dai 35 ai 49 anni raffigurata da circa il 50%, 

le minoranze sono composte dalle fasce tra i 20 e 34 anni (34%) e dagli over 50 (21%) e anche 

in questo settore gli under 20 sono sottorappresentati (1%). 

Tabella 41: Distribuzione del campione secondo l'età (settore parastatale) 

Età Numero % 

under 20 2 1% 

20 - 34 73 32% 

35 - 49 105 46% 

over 50 49 21% 

Totale 229 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Le persone che ricoprono la funzione di collaboratore rappresentano l’88% dei partecipanti. 
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Tabella 42: Distribuzione del campione secondo la funzione (settore parastatale) 

Funzione Numero % 

Direttrice/direttore o funzione con responsabilità di conduzione 28 12% 

Collaboratrice/collaboratore 201 88% 

Totale 229 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

L’88% del campione è favorevole all’introduzione del congedo parentale, mentre solo il 4% si 

dichiara contrario. Il 7% non si considera abbastanza informato sul tema. 

Figura 11: Favorevoli e contrari al congedo parentale (settore parastatale) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Il genere non risulta essere un fattore distintivo per l’essere a favore del congedo parentale, 

infatti sia uomini che donne hanno circa il 90% di favorevoli. 

Tabella 43: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo il genere (settore parastatale) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 100 88% 6 5% 8 7% 114 100% 

Donna 101 89% 2 2% 11 10% 114 100% 

Non specificato 1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Una situazione leggermente diversa è rappresentata dalle fasce d’età dove se per i favorevoli 

le percentuali di tutte le categorie votanti si concentrano attorno al 90%, i contrari sono 

prevalentemente descritti dai 35 anni agli over 50. 

88%

4%
7%

1%
0%

Sì

No

Non so, perché non sono abbastanza informato sulla tematica

Non so, perché non sono interessato al tema

Non so, per altri motivi
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Tabella 44: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo l'età (settore parastatale) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 2 100% 2 100% 

20 - 34 67 92% 0 0% 6 8% 73 100% 

35 - 49 93 89% 5 5% 7 7% 105 100% 

over 50 42 86% 3 6% 4 8% 49 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le persone con posizione direzionale o con funzione con responsabilità di conduzione tendono 

ad essere meno favorevoli all’introduzione del congedo parentale, infatti il 14% si dichiara 

contrario contro solo il 2% dei lavoratori con funzione di collaboratore. 

Tabella 45: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo la funzione (settore parastatale) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Direttrice/direttore o funzione con 
responsabilità di conduzione 

22 79% 4 14% 2 7% 28 100% 

Collaboratrice/collaboratore 180 90% 4 2% 17 8% 201 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Anche nel settore parastatale il motivo fondamentale, di uomini e donne, per voler favorire il 

congedo parentale è lasciare ad ogni famiglia la scelta sull’organizzazione in termini di lavoro 

e accudimento dei figli. 

Se principalmente le ragioni sono equilibrate nella variabile del genere, le donne ritengono 

meno considerevole la partecipazione attiva dei padri nella cura dei figli (67%) rispetto agli 

uomini (76%). 

Tabella 46: Motivi a favore del congedo parentale secondo il genere (settore parastatale) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia 
deve poter 

decidere come 
organizzarsi in 

termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 
favorisce il 
rientro delle 

madri all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido 
sono spesso al 

completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 76 76% 89 89% 62 62% 21 21% 34 34% 

Donna 68 67% 88 87% 61 60% 21 21% 30 30% 

Non specificato 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Le diverse età coinvolte non esibiscono disuguaglianze in merito alle ragioni, tranne nel 

permettere agli uomini di assumere una partecipazione attiva nella cura dei figli. Infatti, se 

l’81% delle persone tra i 20 e i 34 anni ha selezionato questa motivazione, con l’aumentare 

dell’età si riduce la percentuale di scelta, arrivando solo al 57% negli over 50. 

Tabella 47: Motivi a favore del congedo parentale secondo l'età (settore parastatale) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia 
deve poter 

decidere come 
organizzarsi in 

termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 

favorisce il rientro 
delle madri 
all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al 
completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 54 81% 60 90% 43 64% 15 22% 24 36% 

35 - 49 67 72% 84 90% 55 59% 21 23% 29 31% 

over 50 24 57% 34 81% 26 62% 7 17% 12 29% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le persone con posizione direzionale o funzione con responsabilità di conduzione sono più 

propense a favorire il rientro delle madri all’attività lavorativa (77%) e la scelta di lavorare a 

tempo pieno (41%) rispetto ai collaboratori. 

Tabella 48: Motivi a favore del congedo parentale secondo la funzione (settore parastatale) 

 

Gli uomini 
dovrebbero 

poter 

partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia deve 
poter decidere 

come organizzarsi 

in termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 

favorisce il rientro 

delle madri 
all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido 

sono spesso al 
completo 

Le madri 
devono poter 

lavorare anche 
a tempo pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Direttrice/direttore o funzione 

con responsabilità di 
conduzione 

17 77% 22 100% 17 77% 4 18% 9 41% 

Collaboratrice/collaboratore 128 71% 156 87% 107 59% 39 22% 56 31% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Nel settore parastatale solo il 36% ha scelto la durata più breve di congedo parentale, mentre 

seguono quasi a parimerito la proposta che prevede dalle 13 alle 24 settimane (25%) e dalle 

25 alle 36 settimane (22%). 
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Figura 12: Settimane di congedo parentale desiderate (settore parastatale) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Dall’analisi emerge che il campione non ritiene opportuno vincolare il padre a fruire della quota 

obbligatoria, ma senza una maggioranza netta. Però, se gli uomini con il 33% vorrebbero 

spartire equamente il congedo parentale, solo il 21% delle donne opterebbe per questa 

soluzione ma hanno favorito maggiormente il beneficio completo del padre con il 10% contro 

solo il 3% degli uomini. 

Tabella 49: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo il genere (settore 

parastatale) 

 

Nessuna, il 

padre non deve 
essere 

obbligato a 

fruirne 

Meno della 
metà 

Metà Più della metà 
Tutta, il padre 

ne fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 34 34% 15 15% 33 33% 2 2% 3 3% 87 87% 

Donna 29 29% 18 18% 21 21% 3 3% 10 10% 81 80% 

Non specificato 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

I risultati sono spartiti piuttosto equamente sia nelle classi d’età che per funzione. L’unica 

osservazione in merito riguarda la categoria delle persone dai 35 ai 49 anni che hanno 

leggermente favorito la fruizione completa del padre (10%) a discapito della spartizione equa 

(20%). 
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Tabella 50: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo l'età (settore 

parastatale) 

 

Nessuna, il padre 

non deve essere 
obbligato a 

fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 
Tutta, il padre ne 

fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 22 33% 10 15% 19 28% 2 3% 4 6% 57 85% 

35 - 49 29 31% 16 17% 19 20% 3 3% 9 10% 76 82% 

over 50 12 29% 7 17% 16 38% 0 0% 1 2% 36 86% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Tabella 51: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo la funzione (settore 

parastatale) 

 

Nessuna, il 
padre non deve 
essere obbligato 

a fruirne 

Meno della 
metà 

Metà Più della metà 
Tutta, il padre 

ne fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Direttrice/direttore o 

funzione con 
responsabilità di 
conduzione 

6 27% 4 18% 8 36% 0 0% 1 5% 19 86% 

Collaboratrice/ 
collaboratore 

57 32% 29 16% 46 26% 5 3% 13 7% 150 83% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Sia uomini che donne ritengono circa al 54% che la soluzione più adeguata sarebbe finanziare 

il congedo parentale senza aumento del prelievo fiscale, ma andando a modificare l’utilizzo 

delle entrate da parte dello Stato. L’aumento del prelievo fiscale è una variante più ricercata 

dagli uomini (23%) rispetto alle donne (14%). 

Tabella 52: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo il genere (settore 

parastatale) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, 

tasse, IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei 
contributi sociali 

dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 23 23% 53 53% 16 16% 92 92% 

Donna 14 14% 56 55% 17 17% 87 86% 

Non specificato 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Con l’aumentare dell’età, la percentuale di persone che ritengono il congedo parentale debba 

essere supportato dallo Stato senza aumento del prelievo fiscale diminuisce, quindi si presenta 

una proporzionalità inversa. Al contrario, l’aumento dei contributi sociali mostra una 

proporzione diretta con l’età. 

I partecipanti concordi all’aumento del prelievo fiscale sono principalmente di età compresa 

tra i 35 e i 49 anni (24%). 

Tabella 53: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo l'età (settore parastatale) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei contributi 
sociali dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 8 12% 43 64% 9 13% 60 90% 

35 - 49 22 24% 47 51% 14 15% 83 89% 

over 50 7 17% 20 48% 10 24% 37 88% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

L’aumento del prelievo fiscale è una soluzione che riceve maggior approvazione, il 27%, nelle 

persone con una funzione dirigenziale. 

Tabella 54: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo la funzione (settore 

parastatale) 

 

Aumento del 
prelievo fiscale 
(imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento 
del prelievo 

fiscale, ma con 
modifiche della 
spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei 
contributi sociali 

dedotti dallo 
stipendio (AVS, 

AI, IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Direttrice/direttore o funzione con 
responsabilità di conduzione 

6 27% 11 50% 4 18% 21 95% 

Collaboratrice/collaboratore 31 17% 99 55% 29 16% 159 88% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

7.4. Settore privato 

Nel settore privato, il numero di persone che hanno partecipato al sondaggio è ridotto, ma il 

genere è equamente distribuito con l’adesione del 50% di uomini e donne. 
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Tabella 55: Distribuzione del campione secondo il genere (settore privato) 

Genere Numero % 

Uomo 18 50% 

Donna 18 50% 

Totale 36 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

La classe d’età prevalente è quella composta da persone tra i 35 e i 49 anni (47%), e vi è totale 

assenza di under 20.  

Tabella 56: Distribuzione del campione secondo l'età (settore privato) 

Età Numero % 

under 20 0 0% 

20 - 34 11 31% 

35 - 49 17 47% 

over 50 8 22% 

Totale 36 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Unicamente un quinto del campione occupa una posizione dirigenziale. 

Tabella 57: Distribuzione del campione secondo la funzione (settore privato) 

Funzione Numero % 

Dirigenziale 7 19% 

Non dirigenziale 29 81% 

Totale 36 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

L’81% del campione è favorevole all’introduzione del congedo parentale in Svizzera, mentre 

l’11% si è dichiarato contrario. Anche in questa analisi, l’8% delle persone non è stata in grado 

di esporre il proprio pensiero per mancanza d’informazione. 
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Figura 13: Favorevoli e contrari al congedo parentale (settore privato) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le donne risultano essere nettamente più favorevoli all’introduzione del congedo parentale 

(94%), mentre gli uomini oltre ad avere una quota maggiore di contrari (17%) presentano 

anche disinformazione sulla tematica (17%). 

Tabella 58: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo il genere (settore privato) 

  

Sì No Non so Totale 

Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 12 67% 3 17% 3 17% 18 100% 

Donna 17 94% 1 6% 0 0% 18 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Se una percentuale cospicua di favorevoli si concentra nella categoria tra i 20 e i 34 anni 

(91%), all’opposto i contrari sono accentrati nella fascia over 50 (25%). 

Tabella 59: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo l'età (settore privato) 

  

Sì No Non so Totale 

Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 10 91% 0 0% 1 9% 11 100% 

35 - 49 13 76% 2 12% 2 12% 17 100% 

over 50 6 75% 2 25% 0 0% 8 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le persone con funzione non dirigenziale ne prediligono l’introduzione (86%), invece la 

situazione è meno favorevole nel campo dirigenziale dove il 43% è contrario. 

81%

11%

8%

0% 0%

Sì

No

Non so, perché non sono abbastanza informato sulla tematica

Non so, perché non sono interessato al tema

Non so, per altri motivi
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Tabella 60: Favorevoli e contrari al congedo parentale secondo la funzione (settore privato) 

 Sì No Non so Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 4 57% 3 43% 0 0% 7 100% 

Non dirigenziale 25 86% 1 3% 3 10% 29 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

I motivi dei favorevoli al congedo parentale accomunano sia uomini che donne, e quello più 

significativo è la facoltà di organizzare il tempo dedicato al lavoro e ai figli da ogni famiglia in 

autonomia. 

Tabella 61: Motivi a favore del congedo parentale secondo il genere (settore privato) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia deve 
poter decidere 

come organizzarsi 
in termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 

favorisce il rientro 
delle madri 
all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al 
completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 5 42% 10 83% 3 25% 1 8% 2 17% 

Donna 8 47% 15 88% 5 29% 2 12% 3 18% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Le persone tra i 20 e i 34 anni ritengono considerevole la partecipazione attiva dei padri alla 

cura dei figli (80%), un fattore notevolmente meno riconosciuto dalle altre categorie. Una 

situazione simile si presenta anche nel favorire il rientro delle madri all’attività lavorativa (40%) 

e nel lasciar loro la possibilità di lavorare anche a tempo pieno (40%). 

Anche se l’organizzazione lavorativa e familiare risulta essere una delle ragioni principali, la 

categoria over 50 mostra avere una minor propensione rispetto alle altre con solo il 67%. 

Tabella 62: Motivi a favore del congedo parentale secondo l'età (settore privato) 

 

Gli uomini 
dovrebbero poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia deve 
poter decidere 

come organizzarsi 
in termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 

favorisce il rientro 
delle madri 
all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido sono 
spesso al 
completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 8 80% 8 80% 4 40% 1 10% 4 40% 

35 - 49 3 23% 13 100% 3 23% 2 15% 1 8% 

over 50 2 33% 4 67% 1 17% 0 0% 0 0% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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La partecipazione attiva dei padri nella cura dei figli trova riscontro prevalentemente nella 

funzione non dirigenziale (48%), al contrario chi ricopre una posizione con funzione 

dirigenziale è più indirizzato a favorire l’attività a tempo pieno per le madri che lo desiderano 

(25%) e affine al problema degli asili nido al completo (25%). 

Tabella 63: Motivi a favore del congedo parentale secondo la funzione (settore privato) 

 

Gli uomini 
dovrebbero 

poter 
partecipare più 
attivamente alla 

cura dei figli 

Ogni famiglia 
deve poter 

decidere come 
organizzarsi in 

termini di lavoro 
ed accudimento 

dei figli 

Il congedo 
parentale 
favorisce il 
rientro delle 

madri all'attività 
lavorativa 

Gli asili nido 
sono spesso al 

completo 

Le madri devono 
poter lavorare 
anche a tempo 

pieno 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 1 25% 3 75% 1 25% 1 25% 1 25% 

Non dirigenziale 12 48% 22 88% 7 28% 2 8% 4 16% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Il 38% del campione desidererebbe un congedo parentale di massimo di 12 settimane, invece 

per il 35% si potrebbe prolungare fino a 24 settimane. 

Figura 14: Settimane di congedo parentale desiderate (settore privato) 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Gli uomini favoriscono la spartizione equa delle settimane di congedo parentale (42%), invece 

le donne prediligono lasciare all’uomo una quota inferiore alla metà (41%). 
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Tabella 64: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo il genere (settore 

privato) 

 

Nessuna, il padre 

non deve essere 
obbligato a 

fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 
Tutta, il padre ne 

fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 2 17% 3 25% 5 42% 1 8% 0 0% 11 92% 

Donna 2 12% 7 41% 6 35% 0 0% 0 0% 15 88% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La categoria tra i 20 e i 34 anni e quella degli over 50 privilegiano la suddivisione paritaria 

(50%), mentre le persone tra i 34 e i 49 anni sono più orientate a cedere al padre meno della 

metà del congedo (46%). 

Tabella 65: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo l'età (settore privato) 

 

Nessuna, il 
padre non deve 

essere obbligato 
a fruirne 

Meno della metà Metà Più della metà 

Tutta, il padre ne 

fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 0 0% 2 20% 5 50% 1 10% 0 0% 8 80% 

35 - 49 3 23% 6 46% 3 23% 0 0% 0 0% 12 92% 

over 50 1 17% 2 33% 3 50% 0 0% 0 0% 6 100% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Coloro che assumono una funzione dirigenziale sono più favorevoli a lasciare metà del 

congedo parentale come quota obbligatoria per il padre (50%), invece le altre persone si 

suddividono principalmente tra la metà e meno della metà. 

Tabella 66: Quota di congedo parentale obbligatoria per il padre secondo la funzione (settore 

privato) 

 

Nessuna, il 
padre non 

deve essere 
obbligato a 

fruirne 

Meno della 

metà 
Metà 

Più della 

metà 

Tutta, il padre ne 

fruisce 
completamente 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 4 100% 

Non dirigenziale 3 12% 9 36% 9 36% 1 4% 0 0% 22 88% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

Anche nel privato nessun partecipante al sondaggio ritiene necessario aumentare il prelievo 

fiscale. Nella valutazione del fattore di genere, almeno la metà del campione sostiene il 
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finanziamento senza aumento del prelievo fiscale, anche se un terzo degli uomini sceglierebbe 

l’aumento dei contribuiti sociali dedotti dallo stipendio. 

Tabella 67: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo il genere (settore privato) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei contributi 
sociali dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Uomo 0 0% 6 50% 4 33% 10 83% 

Donna 0 0% 10 59% 5 29% 15 88% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

La categoria più giovane osservata si fraziona tra la soluzione di non aumentare il prelievo 

fiscale e sostenere il finanziamento del congedo mediante l’aumento dei contributi sociali. 

Quasi il 70% delle persone tra i 35 e i 49 anni non vorrebbe l’aumento del prelievo fiscale, 

percentuale ridotta al 50% per gli over 50. 

Tabella 68: Finanziamento favorito dal congedo parentale secondo l'età (settore privato) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, tasse, 

IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei contributi 
sociali dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

under 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

20 - 34 0 0% 4 40% 4 40% 8 80% 

35 - 49 0 0% 9 69% 4 31% 13 100% 

over 50 0 0% 3 50% 1 17% 4 67% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

A livello dirigenziale sono tutti contrari alla partecipazione delle persone, tramite prelievo 

fiscale o contributi sociali, nel finanziamento al congedo parentale. Invece, chi ha una funzione 

non dirigenziale non esclude la possibilità di contribuire tramite gli oneri sociali. 
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Tabella 69: Finanziamento favorito del congedo parentale secondo la funzione (settore privato) 

 

Aumento del prelievo 
fiscale (imposte, 

tasse, IVA...) 

Senza aumento del 
prelievo fiscale, ma 
con modifiche della 

spesa pubblica 
(rinuncia ad altri 

compiti) 

Aumento dei 
contributi sociali 

dedotti dallo 
stipendio (AVS, AI, 

IPG...) 

Totale 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 

Dirigenziale 0 0% 4 100% 0 0% 4 100% 

Non dirigenziale 0 0% 12 48% 9 36% 21 84% 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

 

7.5. Il riepilogo dei risultati 

L’ipotesi esposta inizialmente è stata parzialmente confermata dalle risposte ottenute tramite 

il sondaggio. 

L’analisi ha smentito la predilezione femminile all’introduzione del congedo parentale, infatti 

l’81% degli uomini si è dimostrato favorevole come anche l’83% delle donne, quindi un risultato 

che appare indipendente dal genere. Però, gli uomini risultano essere leggermente più contrari 

(8%) rispetto alle donne (5%). 

Al contrario, l’età si conferma essere una variabile determinante per la scelta. Infatti, circa 

l’85% delle persone dai 20 ai 49 anni approvano la misura del congedo parentale, ma questa 

propensione cala al 76% nella categoria degli over 50. Una spiegazione a questa tendenza 

può essere legata alla volontà di cambiamento del modello familiare tradizionale in cui il padre 

lavora a tempo pieno mentre la madre è impiegata al massimo a tempo parziale per potersi 

occupare delle faccende domestiche e badare ai figli. Le famiglie moderne desiderano 

cambiare questo disequilibrio scegliendo l’adozione di misure che possano agevolare 

l’evoluzione culturale, mirando ad una società dove padri e madri siano liberi di scegliere senza 

giudizio la spartizione dei compiti all’interno del proprio nucleo familiare. 

La variabile della funzione non presenta un impatto significativo, quindi l’aspettativa viene 

parzialmente contraddetta, anche se coloro che assumono una funzione dirigenziale 

rappresentano l’11% dei contrari al congedo parentale contro solo il 5% delle persone con una 

funzione non dirigenziale, questo probabilmente perché focalizzano l’attenzione sulle uscite 

aziendali che questa misura potrebbe portare e come intaccherebbe l’organizzazione 

lavorativa all’interno dei reparti. 

Come precedentemente ipotizzato, uno dei motivi che favoriscono l’introduzione del congedo 

parentale è la partecipazione attiva dei padri nella cura dei figli. La ragione principale risulta 

essere la possibilità di scelta sull’organizzazione in termini di lavoro e accudimento dei figli, 

invece l’applicazione della misura come mezzo per facilitare il rientro lavorativo delle madri è 

un fattore secondario. 
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Per la durata, quasi la metà del campione vorrebbe introdurre un congedo parentale al 

massimo di 12 settimane, quindi come già previsto ben distante da quanto attuato dai paesi 

nordici. Però l’introduzione graduale può essere utile per non stravolgere eccessivamente il 

concetto di famiglia al momento prevalentemente adottato. 

Inizialmente si supponeva che l’eventuale quota obbligatoria per il padre sarebbe stata 

inferiore alla metà, ma in realtà, anche se non si evidenziano delle risposte predominanti, il 

campione favorisce la spartizione paritaria tra i genitori. 

L’ultima caratteristica analizzata riguarda il metodo di finanziamento, e dalla ricerca è emerso 

che la soluzione favorita risulta essere il contributo da parte dello Stato senza l’aumento del 

prelievo fiscale andando quindi a modificare la spesa pubblica. Nettamente inferiore è la scelta 

della contribuzione mediante gli oneri sociali già adottata per il congedo maternità e paternità. 

Per riassumere, il congedo parentale è una proposta ben accettata dal campione preso in 

esame e quindi conferma la possibilità di introduzione di tale politica familiare. A seguito dei 

risultati, il modello proposto dalla COFF potrebbe essere applicato andando a adattare alcuni 

parametri come la durata e il metodo di finanziamento. 

I risultati ottenuti rispecchiamo parzialmente anche l’indagine condotta dall’International Social 

Survey Programme (ISSP) nel 2012, precedentemente analizzata. 

 

Nel confronto tra i settori presi in esame sono emerse delle leggere differenze. Nel settore 

pubblico e privato i contrari risultano essere l’8% e rispettivamente l’11%, invece un risultato 

inferiore si presenta nell’ambito parastatale con solo il 4%, probabilmente dovuto a delle 

politiche interne già esistenti a favore della politica familiare e dell’uguaglianza tra uomo e 

donna. Delle caratteristiche comuni sono la concentrazione dei non favorevoli nelle fasce d’età 

oltre i 35 anni e in coloro che assumono una funzione dirigenziale all’interno della società. 

I motivi a favore del congedo parentale accomunano i settori, infatti in tutti prevale la possibilità 

di scelta nell’organizzazione familiare, seguita dalla partecipazione attiva dei padri nella cura 

dei figli e dalla facilitazione del rientro delle madri all’attività lavorativa.  

È interessante notare come la presenza dei padri nell’accudimento dei bambini sia una ragione 

scelta prevalentemente dagli uomini, e la percentuale di selezione si riduce con l’aumentare 

dell’età, indipendentemente dal settore. 

Se nel settore pubblico, oltre la metà del campione ha optato per una durata massima del 

congedo di 12 settimane, le scelte nel settore parastatale e privato hanno integrato in maniera 

non trascurabile anche le varianti con un massimo di 24 e 36 settimane. 

Per il finanziamento, il settore pubblico e privato sono concordi nell’escludere completamente 

l’opzione che prevede l’aumento delle tasse e prediligono il contributo dello Stato mediante la 

modifica della spesa pubblica senza aumentare il prelievo fiscale. Quest’ultima è la soluzione 
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prescelta anche dal settore parastatale che però non scarta l’ipotesi della maggior imposizione 

fiscale. 

 

In conclusione, è evidente come, nonostante le persone siano nettamente più propense 

all’introduzione in Svizzera del congedo parentale, nella società risiedano ancora degli 

stereotipi di genere. 

Infatti, è ancora radicata l’idea che le donne che hanno scelto di avere dei figli non possano 

permettersi di avere una carriera professionale ugualmente notevole a quella di un padre. 

Questo concetto deriva dall’associazione della donna all’immagine della persona che si 

occupa delle faccende domestiche e dell’educazione dei figli perché di sua esclusiva 

competenza, come confermato anche dai risultati, e quindi non possano realizzarsi 

professionalmente. 

In aggiunta, nell’ambito lavorativo, subentrano dei preconcetti inconsci che descrivono l’uomo 

come forte, sicuro e deciso, delle caratteristiche perfette per rivestire una posizione 

dirigenziale, all’opposto la donna è affidabile, organizzata e conciliante, il riassunto delle 

qualità per essere impiegata in attività amministrative (Mirante, 2021). A questo punto, in un 

attimo le donne vengono declassate nel ricoprire dei ruoli minori soltanto perché donne, ed è 

quindi una conseguenza diretta che gli uomini si ritrovino ad avere la responsabilità principale 

del reddito familiare. 
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8. Considerazioni personali 

La Svizzera in ottica di politica familiare ha appena affrontato uno dei primi scalini che possono 

portare il paese a raggiungere un miglior livello di parità di genere sia nell’ambito professionale 

che familiare. 

Prima di introdurre un congedo parentale che possa assomigliare a quanto già attuato da 

tempo dai paesi nordici è fondamentale un progresso culturale della società. 

Infatti, esistono ancora innumerevoli stereotipi sociali che limitano l’evoluzione dei modelli 

familiari. La figura della donna è spesso associata alle responsabilità dei compiti domestici e 

di cura dei figli, dei parenti anziani o bisognosi di accudimento. Queste ideologie si fondano 

su meccanismi passati legati a realtà sociali completamente diverse e meno evolute delle 

attuali, perciò non dovrebbero più essere attese se non per scelta. 

Non progredire culturalmente ed accettare che la società stia cambiando in tutte le sue forme, 

la tecnologia sta evolvendo a dismisura, il mercato del lavoro richiede qualifiche nuove e 

sempre più specifiche, non assecondare la trasformazione del modello familiare restando 

legati a delle filosofie infondate contribuirebbe negativamente all’attuazione efficace del 

congedo parentale. 

Le misure impositive come possono essere delle quote ad uso esclusivo del genitore sono 

sicuramente una forma di incentivo a favore dell’applicazione della prestazione che può 

favorire l’uguaglianza tra uomo e donna, ma la non obbligatorietà spesso attribuita a tali 

concetti potrebbe scaturire dei risultati indesiderati. 

Questa incertezza non sfocia unicamente dal singolo individuo che fino ad ora ha assistito 

magari marginalmente all’accudimento dei figli, ma anche dalla possibile mancanza di 

propensione del datore di lavoro a concedere un diritto non obbligatorio. 

Le persone al vertice delle società propendono a collegare la volontà di assumersi le eque 

responsabilità familiari come una ridotta determinazione nell’ambito lavorativo. Inoltre, 

piuttosto che valutare la sfera sociale, prediligono la focalizzazione sui costi indotti dal periodo 

di assenteismo, non solo legati al versamento dell’indennità ma anche alla pianificazione della 

sostituzione del personale. A volte la posizione non può essere coperta senza attingere a 

lavoratori esterni che richiedono anche un periodo di formazione prima di poter operare 

autonomamente. 

Tale situazione genera indecisione nei padri che, se pur propensi a dedicarsi alla sfera 

familiare, si trovano confrontati con il timore di non potersi realizzare lavorativamente in futuro 

o che la posizione attuale venga compromessa. 

Per questa ragione, un primo passo da compiere, potrebbe essere garantire l’accesso al 

tempo parziale o al job sharing sia alle donne quanto agli uomini, anche se occupano posizioni 

che richiedono responsabilità di conduzione o hanno ruoli dirigenziali. Con il concetto di job 

sharing si intende la possibilità di condividere la funzione con altri collaboratori, in tal modo è 
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possibile ricoprire a tempo parziale un’attività che richiederebbe l’impiego a tempo pieno 

(Società impiegati di commercio, s.d.). 

Anche se attualmente è un’offerta raramente concessa nelle realtà ticinesi, un’azienda che 

offre ai suoi collaboratori questa soluzione, permettendo di conciliare la vita privata e 

lavorativa, risulta attrattiva creando valore aggiunto. Inoltre, i dipendenti riscontrerebbero la 

comprensione del datore di lavoro nei confronti degli impegni familiari, favorendo la creazione 

di un ambiente di lavoro sano e propositivo, incentivando indirettamente l’efficienza. Per poter 

attuare questa tipologia di pratica lavorativa è necessaria un’ottima capacità di coordinamento 

tra le parti attive nella medesima attività e con gli altri soggetti coinvolti. In aggiunta, 

l’assunzione di personale a tempo parziale potrebbe provocare un dispendio maggiore di 

risorse in ambito amministrativo e richiedere un esborso monetario per il lavoro svolto più 

elevato (Società impiegati di commercio, s.d.). 

Oltre al supporto del luogo di lavoro nell’ambito di politica familiare, un provvedimento 

favorevole alla conciliabilità tra lavoro e famiglia potrebbe essere l’incentivazione della 

modalità di lavoro da remoto. La situazione pandemica ha permesso di testare il 

funzionamento dello svolgimento dell’attività professionale a distanza e per molte aziende è 

stata una piacevole scoperta. Escludere completamente l’operosità in sede potrebbe non 

essere la soluzione perché andrebbe a influire sui momenti di confronto diretto come i lavori 

di gruppo e le riunioni, ma trovare un equilibro faciliterebbe l’organizzazione individuale degli 

impegni delle famiglie. 

 

Un’altra problematica sono le strutture che si occupano della custodia dei figli negli anni 

prescolari. In Svizzera tre quarti dei comuni non dispone di un asilo nido e il 75% dei bambini 

con età inferiore ai tre anni non riesce ad accedervi per mancanza di disponibilità. A tal 

proposito, si aggiunge il prezzo elevato richiesto dalle strutture d’accoglienza extra-familiari. 

Degli studi internazionali confermano al primo posto la Svizzera, a confronto con i paesi 

dell’OCSE, nella classifica per i costi legati all’asilo nido. Tale spesa si quantifica a due terzi 

di un salario medio considerando la frequenza a tempo pieno. Se si considerassero anche gli 

aiuti finanziari diretti e fiscali concessi alle famiglie, il costo complessivo si aggirerebbe attorno 

al 30% del reddito medio in Svizzera. Per questo motivo, non è una situazione rara che le 

madri, in assenza di parenti che possano accudire i figli, riducano la percentuale lavorativa o 

abbandonino completamente l’attività professionale (Jaberg & Nguyen, 2015). 

La sovvenzione da parte degli enti pubblici di posti negli asili nido sono ridotte e soprattutto 

indirizzate a famiglie monoparentali o con una ridotta disponibilità economica. Infatti, la 

maggior parte degli asili nido sono di natura privata e finanziati dai genitori. Del prodotto interno 

lordo (PIL) la Svizzera mette a disposizione meno dello 0.1% per il sostegno di tali strutture, 

una delle minori partecipazioni rispetto alla prevalenza dei paesi in Europa (Jaberg & Nguyen, 

2015). 

Un sostegno statale maggiore alle famiglie anche in quest’ottica favorirebbe il rientro 

professionale delle madri. 
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Non è da tralasciare che mantenere una famiglia attingendo ad un unico stipendio non è 

sempre una soluzione adottabile. Infatti, all’epoca la responsabilità principale del reddito era 

attribuita con normalità all’uomo, ma ad oggi tendenzialmente anche le madri mantengono, 

quando possibile, un’attività lucrativa. Se a volte tale scelta è riconducibile puramente ad un 

desiderio, questa non risulta essere un’opzione per coloro che non raggiungono il salario 

mediano (parificato nel 2020 a 6'502 franchi lordi mensili), e in Svizzera sono molte le persone 

a non rientrare in questa categoria. Perciò, per la classe sociale media inferiore e per le 

famiglie monoparentali il percepimento di un unico salario potrebbe portare alla povertà 

(Bondolfi, 2020). 

Nel valutare l’eventuale introduzione di un congedo parentale in Svizzera non si può escludere 

un ulteriore difficoltà dei giovani nel ricercare un posto di lavoro. Il processo di selezione 

prevede innumerevoli ostacoli nell’assunzione delle donne, spesso vengono poste domande 

scomode per valutare la propensione futura nel costruire una famiglia che dall’azienda viene 

immediatamente associata all’assenza lavorativa e ai costi generati. Questa situazione 

potrebbe estendersi anche agli uomini che hanno in programma di affrontare questo passo nel 

breve periodo, favorendo l’assunzione di personale con una famiglia già consolidata alle spalle 

a discapito dei giovani. 

 

Il congedo paternità previsto attualmente è una misura decisamente riduttiva per andare 

incontro agli obiettivi prefissati da tale misura, infatti non è immaginabile che due settimane 

possano portare un notevole miglioramento in termini di uguaglianza lavorativa ed equilibrio 

nella spartizione dei compiti familiari. Per questa ragione, servirebbe spingersi verso una 

politica familiare di maggior impatto, anche se con un’introduzione graduale per poterne 

valutare gli effetti e correggere eventuali impostazioni. Una modifica interessante che potrebbe 

essere attualmente applicata è il periodo a disposizione per fruirne. Il concetto di astensione 

dal lavoro per accudire i figli non dovrebbe essere limitato ai primi mesi seguenti alla nascita 

del bambino ma dovrebbe permettere di accompagnarne la crescita anche negli anni scolastici 

ove si presentano impegni di vita quotidiana. 

Per concludere, l’adozione dovrebbe prevedere per i genitori gli stessi diritti nel caso di un 

figlio biologico. La necessità di avere a disposizione un periodo da dedicare totalmente al 

bambino per comprenderne i bisogni, accoglierlo nel nucleo familiare e trovare un equilibrio 

che permetta alla famiglia di organizzarsi in termini di cura e attività lavorativa, è altrettanto 

essenziale. A tal proposito, come già suggerito dal modello di congedo parentale proposto 

dalla COFF, è doveroso concedere suddetta prestazione anche in caso di adozione. Un simile 

trattamento crea disparità di trattamento tra le famiglie, unicamente per una questione 

biologica. Per questa ragione, nel 2013 è già stata mossa un’iniziativa parlamentale che 

richiede l’indennità in caso di adozione di un bambino sino ai 4 anni compiuti. Quindi, il 

congedo di maternità, paternità ed eventualmente in futuro anche il congedo parentale 

dovrebbero essere concessi ugualmente ai genitori adottivi (Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali, 2021).  
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9. Conclusione 

La prima parte della ricerca ha permesso di inquadrare il livello di disparità di genere presente 

in Svizzera, ed in particolare focalizzarsi sulla disuguaglianza di reddito percepita a parità di 

lavoro svolto e della suddivisione ineguale dei compiti domestici e di accudimento dei figli che 

portano alla rinuncia completa o parziale dello svolgimento di un’attività lavorativa delle madri. 

Si è quindi considerato l’aspetto del congedo parentale come misura per attenuare tali 

discrepanze, e come il congedo paternità appena introdotto in Svizzera potesse essere un 

punto di partenza, anche se riduttivo a confronto con alcune realtà internazionali. 

In seguito, mediante la consultazione della letteratura, si è cercato di comprendere le modalità 

di implementazione del congedo parentale adottate da altri paesi al fine di valutare le diverse 

soluzioni applicabili per rendere la prestazione efficace. Per questo motivo, si è scelto di 

approfondire il modello svedese vista la notevole avanguardia mostrata nella politica familiare. 

Lo studio ha permesso di meglio comprendere alcune applicazioni pratiche del concetto 

modificate nel tempo al fine di rendere il godimento del congedo parentale più fruttuoso da un 

punto di vista del risultato desiderato. 

Dopodiché, sulla base di quanto appreso dalle esperienze internazionali si è proseguito alla 

valutazione del modello proposto dalla Commissione federale di coordinamento per le 

questioni familiari (COFF) per la Svizzera con l’obiettivo di comprenderne la struttura e 

soprattutto l’incidenza finanziaria richiesta per coprire l’investimento. 

Una volta visionate le caratteristiche, è stato esposto un sondaggio a degli enti pubblici e 

aziende presenti in Ticino per testare la propensione dei lavoratori all’eventuale introduzione 

del congedo parentale in Svizzera, le ragioni che muovono la scelta, le modalità di 

applicazione favorite e la misura di finanziamento ritenuta opportuna. 

Le persone che hanno partecipato alla ricerca di tesi si sono dimostrate prevalentemente 

favorevoli all’adozione di una politica familiare moderna con l’intento principale di permettere 

a ciascuna famiglia di scegliere individualmente l’organizzazione tra lavoro e gestione dei figli. 

Per gli altri aspetti, quali durata, spartizione e finanziamento, i risultati ottenuti rispecchiamo 

parzialmente l’indagine condotta dalla International Social Survey Programme (ISSP) nel 

2012, precedentemente analizzata. Infatti, le settimane di congedo parentale proposte 

difficilmente superano le 24 settimane, e la quota ad uso esclusivo del padre è orientata ad 

una percentuale pari o inferiore alla metà. Per far fronte al finanziamento, i partecipanti 

sostengono sia lo Stato a dover contribuire alla copertura dei costi senza aumentare il prelievo 

fiscale, rinunciando ad altri compiti. 

L’analisi del sondaggio ha permesso di evidenziare come con l’aumentare dell’età il campione 

tende ad essere riluttante al concetto di politica familiare ed esternare stereotipi di genere più 

marcati. 
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In conclusione, si riconoscono i limiti oggettivi riscontrati nello svolgimento della ricerca, ma 

nell’insieme espone un risultato approssimativo della fattibilità di applicazione del congedo 

parentale e della rispondenza positiva dei lavoratori che hanno partecipato all’indagine. 

Dall’analisi è possibile trarre degli interessanti punti di riflessione da applicare nelle ricerche 

future che dovrebbero mirare ad esaminare un numero maggiore di contesti istituzionali per 

favorire la comprensione dell’evoluzione della politica legata ai congedi e come i paesi si sono 

comportati per correggere le lacune sulla base della situazione culturale al fine di orientare la 

pianificazione del congedo parentale svizzero nella giusta direzione. 

È importante che in futuro i ricercatori riescano a comprendere il processo decisionale 

intrapreso dagli uomini per scegliere se usufruire del congedo parentale, in tal modo sarà 

possibile promuovere l’uso da parte dei padri delle politiche di congedo andando ad incidere 

anche sulle pratiche disincentivanti esercitate sul luogo di lavoro. 
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Allegato 1: Sondaggio 
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