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21.403 n Iv. Pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione 
moderna 

Gentili Signore, egregi Signori, 

per attuare l'iniziativa parlamentare «Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione 
moderna», il 28 aprile 2022 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del 
Consiglio nazionale (CSEC-N) ha adottato un progetto preliminare di legge federale 
concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni 
nella loro politica di sostegno alla prima infanzia e un progetto preliminare di decreto federale 
sugli aiuti finanziari per i programmi cantonali di sviluppo della politica della prima infanzia. 
Ha dunque incaricato la propria segreteria di indire una consultazione presso i Cantoni, i 
partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 
le associazioni mantello dell’economia e altri ambienti interessati. Vi sottoponiamo pertanto il 
progetto affinché possiate pronunciarvi in merito. 

 

La consultazione si concluderà il 7 settembre 2022. 

 

Il progetto persegue due obiettivi principali: in primo luogo, sostenere finanziariamente i 
genitori che fanno accudire i loro figli al di fuori della famiglia. A tal fine deve essere 
concesso, sulla base di un sistema di incentivazione, un contributo federale pari almeno al 
10 per cento e al massimo al 20 per cento del costo medio di un posto per la custodia di 
bambini complementare alla famiglia. In base alla proposta della Commissione, la 
Confederazione dovrebbe partecipare con circa 530 milioni di franchi all’anno ai costi a 
carico dei genitori. In secondo luogo, la legge intende stabilire le condizioni atte a sviluppare 
la politica in materia di custodia di bambini complementare alla famiglia nonché il sostegno 
alla prima infanzia. Per farlo, la Commissione prevede che la Confederazione sostenga i 
Cantoni mediante accordi di programma stanziando un credito d’impegno di 160 milioni di 
franchi per il primo periodo contrattuale. L’obiettivo di questi accordi è quello di incrementare 
l’offerta di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia, di adeguarla meglio 
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alle esigenze dei genitori e di migliorare la qualità pedagogica e operativa delle strutture di 
custodia. La Commissione ritiene inoltre che occorra prestare una particolare attenzione ai 
bambini in situazione di handicap. Una minoranza ritiene invece che questi ambiti di 
promozione rientrino in primo luogo nella sfera di competenza dei Cantoni e dei Comuni e 
che non vada dunque previsto alcun sostegno da parte della Confederazione. 

 

La consultazione si svolge elettronicamente. I documenti sono reperibili sul portale del 
Governo svizzero (https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html) e sul sito dei Servizi del 
Parlamento (https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-
tematiche/commissioni-csec/rapporti-consultazioni-csec).  
 
 
Decorso il termine di consultazione i pareri saranno pubblicati in rete. Ai sensi della legge sui 
disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche a persone 
diversamente abili. Vi invitiamo a spedire i vostri pareri in formato elettronico (preferibilmente 
in versione Word) all’indirizzo: familienfragen@bsv.admin.ch 
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Barbara von Kessel-Regazzoni (058 463 58 79; 
barbara.vonkessel-regazzoni@bsv.admin.ch) o ad Andreas Behr della Segreteria della 
Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (058 322 91 95; 
andreas.behr@parl.admin.ch). 

 

Vi ringraziamo della vostra preziosa collaborazione. 

  Distinti saluti 

  

 
Fabien Fivaz 
Presidente della Commissione 

 

 

Allegati: 

- Progetto preliminare e rapporto esplicativo 

- Elenco dei partecipanti alla consultazione 
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