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Aiuti finanziari per la custodia di bambini  
complementare alla famiglia 

La Confederazione promuove la custodia di bambini complementare alla  
famiglia e alla scuola 

Nel quadro di un programma d’incentivazione di durata limitata, la Confederazione stanzia contributi finan-
ziari per creare posti supplementari per la custodia diurna dei bambini, affinché i genitori possano conciliare 
meglio l’attività lavorativa o la formazione con i compiti familiari. Il programma d’incentivazione è stato avvi-
ato nel febbraio 2003 e durerà fino al gennaio 2015.  

Chi riceve gli aiuti finanziari? 

Gli aiuti finanziari possono essere versati a: 

• strutture di custodia collettiva diurna (p. es. asili nido); 
• strutture di custodia parascolastiche (p. es. doposcuola, scuole ad orario continuato, mense); 
• organizzazioni che coordinano la custodia in famiglie diurne (p. es. associazioni di famiglie diurne). 

Gli aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture, mentre quelle esistenti li ricevono solo 
se aumentano la loro offerta in misura significativa; i posti già esistenti non possono essere sovvenzionati. 
Nell’ambito della custodia in famiglie diurne, gli aiuti finanziari sono versati per promuovere misure di for-
mazione e perfezionamento nonché per progetti volti a migliorare il coordinamento o la qualità della custo-
dia. 

A quanto ammontano gli aiuti finanziari? 

Le strutture di custodia collettiva diurna ricevono aiuti finanziari per due anni e quelle di custodia parascola-
stiche per tre anni. L’importo degli aiuti finanziari dipende dal numero di nuovi posti di custodia, dalla durata 
della custodia offerta e dal tasso di occupazione dei posti. Per le strutture di custodia collettiva diurna pos-
sono essere versati al massimo 5000 franchi e per quelle di custodia parascolastiche al massimo 
3000 franchi per posto e per anno. Alle organizzazioni (p. es. associazioni di famiglie diurne) che occupano 
famiglie diurne è rimborsato, per un periodo di tre anni, al massimo un terzo delle spese sostenute per la 
formazione e il perfezionamento. Nel caso dei progetti volti a migliorare il coordinamento o la qualità della 
custodia nelle famiglie diurne, gli aiuti coprono un terzo delle spese. 

Bilancio attuale del programma 

Il Parlamento ha stanziato tre crediti d’impegno per il periodo compreso tra febbraio 2003 e gennaio 2015. 
Fino al 7 gennaio 2013 la Confederazione ha accolto 2203 richieste e assunto impegni per un importo 
complessivo di 234 milioni di franchi, sostenendo così la creazione di 39 170 posti di custodia, di cui 21 027 
in strutture di custodia collettiva diurna e 18 143 in strutture di custodia parascolastiche. Nell’ambito della 
custodia in famiglie diurne, 105 associazioni di famiglie diurne hanno ricevuto aiuti finanziari per la forma-
zione e il perfezionamento o per la realizzazione di progetti volti a migliorare il coordinamento o la qualità 
della custodia. Nella regione di Lucerna sono stati seguiti e sostenuti tre progetti pilota per l’introduzione di 
buoni di custodia.  

In base ai dati statistici dei richiedenti si può presumere che ogni nuovo posto per la custodia di bambini 
possa essere occupato in media da due bambini. Si può quindi concludere che sono stati creati posti sup-
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plementari per oltre 42 000 bambini in strutture di custodia collettiva diurna e per oltre 36 000 in strutture di 
custodia parascolastiche. 

 
 
Numero di richieste accolte  2203 

Strutture di custodia collettiva diurna  1103 

Strutture di custodia parascolastiche  992 

Custodia in famiglie diurne  105 

Progetti pilota per l’introduzione di buoni di custodia  3 

Numero di posti di custodia  39 170 

Strutture di custodia collettiva diurna  21 027 

Strutture di custodia parascolastiche  18 143 

Custodia in famiglie diurne  --- 

Impegni assunti (in milioni di franchi)  234 

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2013 

 

Ulteriori informazioni 

Sito Internet UFAS, rubrica «Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia», 
http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01153/index.html?lang=it 

Informazioni 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

• Cornelia Louis, responsabile dell’Unità Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare  
alla famiglia, tel. 031 324 07 41, cornelia.louis@bsv.admin.ch  

• Settore Comunicazione, tel. 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch  
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