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Piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e famiglia» - SECO/UFAS 

Patrocinio 

 

 
Kathrin Hilber, Presidentessa della Conferenza delle direttrici e dei direttori 
cantonali delle opere sociali (CDOS), Consigliera di Stato del Canton San 
Gallo 

"Mettendo a disposizione dei posti per la custodia complementare alla famiglia, i Cantoni e i Comuni 
favoriscono la conciliabilità tra lavoro e famiglia. La presente piattaforma permette di avere una 
panoramica dei progetti in corso ed è fonte di ispirazione per Cantoni e Comuni nell'attuazione della 
loro politica a favore della famiglia." 
 
 
 

 Jean-Michel Cina, Presidente della Conferenza dei direttori cantonali 
dell'economia pubblica (CDEP), Consigliere di Stato del Canton Vallese 

"L'importanza della conciliabilità tra lavoro e famiglia cresce. I Cantoni e i Comuni, ma anche le 
imprese, svolgono un ruolo determinante nella creazione di condizioni quadro favorevoli. Questa 
piattaforma informativa dà un'apprezzata panoramica delle offerte e dei progetti esistenti. Lasciatevi 
ispirare e trovate le soluzioni adatte al vostro Comune, Cantone o alla vostra impresa!" 
 
 
 

 
Hannes Germann, presidente dell'Associazione dei Comuni Svizzeries, 
consigliere agli stati 

"Grazie a questa piattaforma si possono trovare rapidamente e in modo pragmatico buone idee, 
esperienze e le conoscenze di base riguardanti le condizioni quadro giuridiche. Sia per i grandi che per 
i piccoli Comuni, in quanto attori importanti nella creazione di sistemi di custodia di bambini 
complementare alla famiglia, essa è un'offerta di grande utilità." 
 
 
 

 
Ruedi Meier, presidente dell'Iniziativa delle Città: politica sociale, 
consigliere comunale/direttore degli affari sociali del Comune di Lucerna 

"La conciliabilità tra lavoro e famiglia è di capitale importanza per la politica sociale delle città svizzere 
perché l'attività professionale non aiuta solamente ad assicurare l'esistenza ma contribuisce a costruire 
l'identità personale e l'integrazione sociale. La piattaforma informativa della SECO e dell'UFAS 
favorisce questi obiettivi." 
 
 
 

 
Laurent Wehrli, Presidente Pro Familia Svizzera 

"La piattaforma web Lavoro e Famiglia è molto ricca di informazioni e consente ai politici che 
intervengono a livello comunale, cantonale cosi come ai parlamentari federali di confrontare le diverse 
soluzioni considerate adeguate dagli esecutivi comunali e cantonali e di scegliere quelle che si 
dimostrano più opportune. Una miniera d'oro per tutte le persone interessate e per le associazioni "non 
profit.“ 
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 Thomas Jaun, Presidente Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz 

"La mancanza di uno scambio di informazioni fra enti pubblici, istituzioni e organizzazioni specializzate 
rappresenta un ostacolo alla realizzazione di strutture d'assistenza alle famiglie nonché al 
miglioramento della loro qualità. La piattaforma informativa è solo una parte di un'opera pionieristica in 
un campo fondamentale." 
 
 
 

 Hildegard Fässler-Osterwalder, Presidente Associazione Svizzera Strutture 
d'Accoglienza per l'Infanzia (ASSAI), consigliera nazionale 

"L'ASSAI accoglie con piacere l'iniziativa della SECO e dell'UFAS di realizzare una piattaforma su 
Internet. Ciò permette di presentare in modo trasparente la situazione giuridica della custodia di 
bambini a tutti gli interessati, di chiarire l'intricato sistema federalistico delle responsabilità e di rendere 
rapidamente accessibili le attualità." 
 
 
 

 Silvia Schenker, Presidentessa del'Associazione Svizzera per l'educazione e 
l'accoglienza extrascolastica 

"La piattaforma é una fonte di informazioni utili e preziose per  gli enti operanti nel settore 
dell'accoglienza extrascolastica. Con un clic di mouse possiamo trovare gli orientamenti, le prospettive, 
le regolamentazioni ed i porgetti elaborati dai vari governi  cantonali per la promozione e lo sviluppo 
dell'accoglienza  extrascolastica." 
 
 
 

 

Nadine Hoch Bänziger, Presidentessa di Famiglie diurne Svizzera, la 
federazione nazionale delle associazioni di famiglie diurne 

" La federazione Famiglie diurne Svizzera saluta calorosamente la realizzazione di questa piattaforma 
informativa. Un tale servizio centrale di informazioni concernenti la custodia di bambini complementare 
alla famiglia e la conciliabilità tra lavoro e famiglia facilita grandemente il nostro lavoro. Grazie alla 
piattaforma i singoli gruppi di interesse sono alleggeriti dalla faticosa raccolta di informazioni e la 
federazione risparmia tempo,è meglio informata e può dedicare più tempo alle attività che le sono 
proprie!" 
 
 
 

 

Dott. Rudolf Stämpfli, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori 

"Per un'economia moderna e orientata al futuro la conciliabilità tra lavoro e famiglia è essenziale. La 
piattaforma permette lo scambio di informazioni. Per mezzo di offerte mirate di custodia per bambini 
complementare alla famiglia i Cantoni e i Comuni possono diventare un luogo di residenza 
interessante per le famiglie e una sede privilegiata per le imprese che, con condizioni di lavoro 
favorevoli alla famiglia, si collocano quali datori di lavoro innovatori." 
 
 
 

 Edi Engelberger, presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri usam, 
consigliere nazionale 

"Per le PMI la conciliabilità tra lavoro e famiglia è una tradizione. In tale senso la piattaforma 
informativa offre un irrinunciabile aiuto. Incoraggiamo le imprese a offrire misure quali l'orario di lavoro 
flessibile, il lavoro a tempo parziale o il telelavoro. La piattaforma offre validi esempi, sia per i datori di 
lavoro del settore pubblico, sia per quelli del settore privato." 
 
 
 
Fonte: 
Piattaforma informativa «Conciliabilità tra lavoro e famiglia: provvedimenti dei Cantoni e dei Comuni» SECO/UFAS 


