Scheda informativa sulla ricerca settoriale «Sicurezza sociale» 2017

Sicurezza sociale (responsabilità: UFAS)
Temi prioritari della ricerca
Nel 2017, le ricerche e le valutazioni dell’UFAS si sono incentrate su temi quali il contributo per
l’assistenza per le persone disabili, l’offerta di aiuti e guide per la prevenzione e la lotta contro la povertà efficaci e fondati su basi scientifiche, la quarta valutazione degli aiuti finanziari per la custodia di
bambini complementare alla famiglia o la questione delle misure di rilevamento precoce adeguate in
caso di sospette minacce per il benessere dei minori.
Contributo della ricerca settoriale sulla sicurezza sociale
In base al messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione
(ERI), il tema della sicurezza sociale è di competenza dell’UFAS. Questo ambito tematico comprende
anche attività di ricerca di altri uffici (UFSP, SECO, UST, UFAG, UFAB e SEM). La ricerca settoriale
dell’UFAS copre un’ampia gamma di attività, tra cui valutare gli effetti di misure adottate a livello legislativo, preparare solide basi per le modifiche di legge, verificare il raggiungimento degli obiettivi e gli
effetti di progetti e programmi e analizzare questioni concernenti la politica familiare, dell’infanzia,
della gioventù e dei rapporti intergenerazionali.
Esempio di successo
La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è un
programma d’incentivazione limitato nel tempo. La sua scadenza, inizialmente fissata a otto anni a
partire dal 2003, è stata prorogata di quattro anni per due volte e ora è dunque prevista per il 31 gennaio 2019. Il programma d’incentivazione, volto a promuovere la creazione di posti supplementari per
la custodia diurna di bambini, affinché i genitori possano conciliare meglio l’attività professionale o la
formazione e la famiglia, è stato valutato già negli anni 2005, 2009, 2013 e nuovamente nel 2017.
L’ultima valutazione si è incentrata rispettivamente sulla durevolezza dei posti creati grazie agli aiuti
finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e sull’adeguatezza dell’attuale offerta
di servizi per la custodia complementare alla famiglia rispetto alla domanda.
Il primo studio di valutazione mostra che il 96 per cento delle strutture di custodia collettiva diurna e il
94 per cento di quelle parascolastiche esistono ancora dopo la cessazione del sostegno finanziario.
Molte strutture non sarebbero riuscite a creare i posti in questione senza questi aiuti, o avrebbero
potuto farlo solo in misura nettamente minore. Gli effetti degli aiuti finanziari si mostrano altresì durevoli, dato che alla fine dei sussidi molte strutture hanno ampliato la loro offerta, migliorandone anche
la qualità. Il programma d’incentivazione ha quindi permesso di migliorare notevolmente la conciliabilità tra famiglia e lavoro.
La seconda valutazione mostra tuttavia che l’offerta esistente continua a essere insufficiente per coprire la domanda. Un’indagine svolta presso i genitori rivela che per circa un quinto dei bambini non è
disponibile una custodia di entità corrispondente ai bisogni dei genitori. I genitori che, nonostante il
bisogno, non ricorrono alla custodia di bambini complementare alla famiglia motivano la loro scelta
essenzialmente con i costi troppo elevati. I nuovi strumenti di promozione approvati dalle Camere
federali nel giugno del 2017 per una durata di cinque anni vanno dunque nella direzione giusta: ridurre
i costi di custodia a carico dei genitori e adeguare ancora di più l’offerta ai bisogni di questi ultimi.
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Procedura di aggiudicazione
I mandati vengono di norma messi a concorso sul sito Internet dell’UFAS. L’aggiudicazione dei mandati è conforme alle disposizioni sugli acquisti pubblici (OAPub/LAPub).
Ulteriori informazioni
I dati statistici forniti sopra riguardano esclusivamente il budget del Settore Ricerca e valutazione. Nel
2017, la ricerca settoriale dell’UFAS è stata però finanziata prevalentemente in virtù di normative legali
specifiche (p. es. art. 68 e 68quater della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [RS 831.2]) o
di decreti federali (p. es. per il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà).
Panoramica della ricerca settoriale dell’UFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-eservizi/forschung.html
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