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Credito «Organizzazioni familiari» 

Temi prioritari per il periodo contrattuale 2016–2019 

In virtù dell'articolo 5 delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per l'esame 

delle richieste di aiuti finanziari nel quadro del credito «Organizzazioni familiari» (D OrgFam), l'UFAS 

pubblica i temi prioritari fissati negli ambiti «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» e 

«custodia di bambini complementare alla famiglia» per ciascun periodo contrattuale. Le istituzioni 

private richiedenti sono tenute a definire in un piano di attuazione come intendono realizzare almeno 

uno dei temi prioritari nel corso del periodo contrattuale (art. 11 D OrgFam). Per il periodo contrattuale 

2016–2019 l'UFAS ha fissato i temi prioritari esposti di seguito. 

 

Temi prioritari nell'ambito «consulenza ai genitori e formazione dei genitori» (art. 3 D OrgFam) 

(1) Migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione 
Le istituzioni private mettono a punto servizi volti a sostenere le madri e i padri nello sforzo di 
conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione. Contribuiscono a sensibilizzare i datori di lavoro 
e le istituzioni di formazione alle esigenze dei genitori che esercitano un'attività lucrativa e a 
eliminare eventuali ostacoli prendendo misure adeguate. 

(2) Fornire informazioni e consulenza in materia di diritto sull'autorità parentale e sul 
mantenimento dei figli 
Le istituzioni private mettono a disposizione dei genitori separati e divorziati informazioni e 
consulenza nel campo del nuovo diritto sull'autorità parentale e delle questioni legate all'entrata in 
vigore del nuovo diritto sul mantenimento del figlio. Analizzano sistematicamente i problemi cui 
sono confrontati i genitori nella prassi in seguito all'introduzione della nuova legislazione e, 
basandosi su quanto ne risulta, sviluppano servizi adeguati alle esigenze. 

(3) Offrire sostegno ai genitori di figli adolescenti 
Le istituzioni private sostengono i genitori nel compito di accompagnare i figli verso l'autonomia, in 
particolare per quanto attiene all'uso dei nuovi media e del denaro (problematica 
dell'indebitamento) nonché al passaggio dalla scuola alla vita professionale. 

 

Temi prioritari nell'ambito «custodia di bambini complementare alla famiglia» (art. 4 D OrgFam) 

(1) Sviluppare la custodia di bambini complementare alla famiglia 
Le istituzioni private elaborano piani per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla 
famiglia, in particolare riguardo alla qualità, al finanziamento e all'offerta di custodia (p. es. offerte 
per genitori che hanno orari di lavoro irregolari o lavorano di sera, di notte o il fine settimana; 
custodia durante le vacanze scolastiche). Inoltre sviluppano raccomandazioni e strumenti di 
lavoro specifici (p. es. manuale) ad uso delle istituzioni pubbliche e private che offrono servizi di 
custodia parascolastica. 

(2) Proporre misure per la riduzione dei costi 
Le istituzioni private elaborano piani concernenti il tema della riduzione dei costi. Analizzano quali 
prescrizioni siano indispensabili per garantire standard minimi di qualità e quali non debbano 
essere necessariamente osservate. Per esempio indicano possibilità di flessibilizzazione delle 
dimensioni e della composizione dei gruppi nelle strutture di custodia collettiva diurna ed 
espongono in quale misura questi provvedimenti potrebbero contribuire alla riduzione dei costi e 
incidere sulla qualità. 
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(3) Proporre misure volte ad ovviare alla carenza di lavoratori qualificati 
Le istituzioni private sviluppano strategie e piani per ovviare alla carenza di lavoratori qualificati 
nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia. Indicano tra l'altro in che modo 
si possa reclutare più personale per il settore e garantirne un'adeguata qualifica, nonché 
mantenere più a lungo nell'attività professionale il personale qualificato e agevolarne il rientro 
dopo un'interruzione. 


