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A proposito della piattaforma 
 
 

1 Obiettivo 

Con la presente piattaforma informativa la Confederazione intende offrire un aiuto ai Cantoni e ai 
Comuni volto a sostenere lo sviluppo di misure di promozione nel settore “Conciliabilità tra lavoro e 
famiglia”. La piattaforma intende facilitare lo scambio di idee ed esperienze tra Cantoni e Comuni in 
questo settore politico. 

Molte competenze relative allo sviluppo di misure di promozione nel settore "Conciliabilità tra lavoro e fami-
glia" spettano ai Cantoni e ai Comuni. È quindi difficile avere una visione d'insieme delle molteplici ed etero-
genee misure di promozione esistenti. Questa situazione è alla radice della perdita particolarmente importan-
te di know-how e di sinergie relative allo sviluppo di misure di promozione. È come se si dovesse reinventare 
ogni volta la ruota. 

La Confederazione desidera offrire un aiuto allo sviluppo di misure dei Cantoni e dei Comuni. La piattaforma 
informativa è uno strumento di lavoro volto ad agevolare la ricerca rapida, globale e fondata sulla pratica di 
informazioni concernenti le basi legali, gli strumenti e i progetti del settore "Conciliabilità tra lavoro e famiglia". 
Ciò facilita lo scambio di idee ed esperienze, permette di beneficiare del know-how di altri e di avvalersi di 
sinergie. 

 

2 Pubblico target 

Pubblico target principale: 

• Amministrazioni cantonali e comunali  
• politici  
• gruppi d'interesse, associazioni e società interessate al tema "Conciliabilità tra lavoro e famiglia" 

(associazioni di asili nido, di scuole a orario continuato e di famiglie diurne, responsabili di strutture 
di custodia, associazioni di datori di lavoro ed economiche, organizzazioni femminili, privati attivi nel 
settore) 

• settore della ricerca 

Ulteriore pubblico target: 

• media  
• aziende ed economia  
• pubblico in generale 
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3 Contenuto della piattaforma 

La piattaforma informa sugli obiettivi politici e sulle misure cantonali e comunali nel settore della promozione 
della "Conciliabilità tra lavoro e famiglia". 

Su di essa si possono trovare rapidamente informazioni complete, fondate sulla pratica e aggiornate annual-
mente in materia di basi legali, strumenti e progetti delle amministrazioni pubbliche. 

La piattaforma offre le informazioni seguenti: 

• Cantoni e Comuni (capoluoghi): panoramica di tutte le misure 
• Comuni piccoli e medi: progetti scelti 

 

3.1 Cantoni e Comuni (capoluoghi): panoramica di tutte le misure 
Ambiti trattati: 

• tutti i 26 Cantoni;  
• tutti i 26 capoluoghi. 

Settori trattati della Conciliabilità tra lavoro e famiglia:  

• custodia di bambini complementare alla famiglia (nelle diverse strutture, età prescolastica ed età 
scolastica);  

• condizioni di lavoro favorevoli alla famiglia (misure di promozione all'attenzione dell'economia e 
dell'amministrazione pubblica quale datore di lavoro). 

Informazioni disponibili (basi legali, strumenti e progetti pubblici) in: 

• tabelle sinottiche sui temi (confronto tra Cantoni, tra Comuni nonché tra Cantoni e Comuni);  
• informazioni dettagliate sui temi;  
• download delle documentazioni ufficiali cantonali e comunali;  
• contatto con le autorità competenti. 

 

3.2 Comuni piccoli e medi: progetti scelti 
Ambiti trattati: 

• 26 Comuni piccoli e medi (Comuni rurali e Comuni a carattere urbano) 

Settori trattati della Conciliabilità tra lavoro e famiglia: 

• Custodia di bambini complementare alla famiglia (un progetto scelto per ogni Comune) 

Informazioni disponibili: 

• informazioni dettagliate sui progetti    
• download di eventuali documenti ufficiali cantonali e comunali  
• Contatto con i responsabili di progetto 
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Informazioni sui Comuni piccoli e medi 

La Confederazione peraltro soddisferà il bisogno di informazione dei Comuni piccoli e medi. Nella piattaforma 
informativa vengono quindi presentati singoli progetti scelti di Comuni piccoli e medi nel settore della custodia 
di bambini complementare alla famiglia. 

All'interno del loro contesto regionale vengono presi ad esempio i progetti scelti: 

• Collaborazione speciale  
• modelli finanziari innovativi  
• Utilizzazione di sinergie nella fornitura delle prestazioni  
• della realizzazione di un'ampia offerta di custodia  
• di un impegno mirato del Comune all'interno del progetto.  

 

3.3 Utilizzazione di documentazione non accessibile al pubblico 
Nella piattaforma informativa vengono presentate unicamente informazioni dei Cantoni e dei Comuni (capo-
luoghi) che possono essere attestate da documenti ufficiali pubblicati. Qualora vi fossero unicamente docu-
menti interni (p. es. accordi di prestazione) non pubblicati, alla domanda in questione sarà risposto in modo 
negativo. 

Indicazioni sull'esistenza o meno di tali casi nei Cantoni e nei Comuni (capoluoghi) sono disponibili nel setto-
re Custodia di bambini complementare alla famiglia selezionando i temi / i sotto-temi "Panoramica" > "Com-
petenze Cantone/Comune" e "Finanziamento" > "Struttura del finanziamento". 

 

3.4 Lingue 
Tutte le informazioni della piattaforma, fino al livello dei "Dettagli" sono disponibili nelle tre lingue ufficiali: ita-
liano, francese e tedesco.  

I "Dettagli" sono forniti nella lingua della regione corrispondente. Nei Cantoni plurilingui Berna, Friburgo, Val-
lese e Grigioni i "Dettagli" sono disponibili in tedesco/francese o tedesco/italiano. 

 

4 Validazione e aggiornamento dei dati 

Validazione  

Il contenuto della piattaforma è stato elaborato nel modo seguente: 

• rilevamento di dati da parte di due uffici di ricerca privati, su mandato dell'editore; 
• verifica dei dati da parte degli esperti competenti nei Cantoni e nei Comuni; 
• validazione politica da parte dei Cantoni e dei Comuni.  

Aggiornamento  

I contenuti della piattaforma vengono aggiornati annualmente dall'editore. Il prossimo aggiornamento è previ-
sto per il 2010. 
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5 La piattaforma non è… 

La piattaforma informativa "Conciliabilità tra lavoro e famiglia" non è: 

• una pagina di prestazioni di servizio per genitori (p. es. ricerca di offerte di custodia complementari 
alla famiglia), bensì una piattaforma informativa volta ad aiutare lo sviluppo di misure politiche 

• uno strumento contenente direttive o istruzioni, bensì un contenitore di informazioni fattuali e ufficiali 
relative alle misure cantonali e comunali esistenti  

• una semplice pubblicazione, bensì una piattaforma elettronica aggiornata regolarmente  
• una pagina web classica contenente prevalentemente dei link, bensì una banca dati contenente in-

formazioni elaborate  
• una banca dati statistica, bensì una banca dati contente informazioni di qualità concernenti statisti-

che già esistenti  
• uno studio, un'analisi o una valutazione, bensì una banca dati contenente informazioni di qualità 

concernenti valutazioni già esistenti 

 

6 Editore 

La piattaforma informativa è un'offerta comune del: 

• Dipartimento federale dell'economia DFE (Segreteria di Stato dell'economia SECO)  
• Dipartimento federale dell'interno DFI (Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS). 

SECO: http://www.seco.admin.ch > Temi > Lavoro > Conciliabilità tra lavoro e famiglia 
UFAS: http://www.bsv.admin.ch > Temi > Famiglie/ assegni familiari > Politica familiale: altri temi 

 


