Partito verde liberale svizzero

Comunicato stampa
Tema

Avvio della consultazione sugli aiuti finanziari supplementari, limitati nel
tempo, per la custodia dei bambini complementare alla famiglia

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Kathrin Bertschy, Consigliera nazionale, 078 667 68 85
Tiana Moser, Presidente del gruppo parlamentare, 076 388 66 81

Da

Partito verde liberale svizzero, Laupenstrasse 2, 3008 Berna, tel. +41 31 311 33 03
schweiz@grunliberale.ch, www.grunliberale.ch

Data

18 settembre 2015

L’avamprogetto del Consiglio federale fornisce i giusti incentivi
Per i verdi liberali, le modifiche comunicate oggi dal Consiglio federale, relative alla Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia dei bambini complementare alla famiglia, vanno nella direzione giusta. Come il Consiglio
federale, anche i verdi liberali riscontrano delle carenze significative riguardo l’entità dei costi per la custodia dei
figli da parte di terzi, nonché per l’offerta insufficiente di strutture di custodia diurne per l’infanzia. Di questi tempi,
in cui bisogna far fronte all’immigrazione di massa e sfruttare appieno il potenziale di forza lavoro indigeno, il
programma di incentivazione proposto è assolutamente coerente. I verdi liberali, tuttavia, dubitano che tali programmi siano sufficienti per favorire, in tempi relativamente brevi, la trasformazione dei valori sociali che si rende
necessaria.
I verdi liberali ritengono giusto che questi due nuovi aiuti finanziari siano limitati nel tempo.
Nel progetto di legge non sono contemplate le proposte del Dipartimento su come riuscire a superare ostacoli e
regolamenti burocratici al fine di facilitare la cura dei bambini al di fuori dell’ambiente familiare. Ci aspettiamo che
il Dipartimento competente apporti i miglioramenti necessari in questo senso.
„Soprattutto per i genitori con bambini in età scolare è fondamentale sapere che i loro figli sono ben curati sull’arco
dell’intera giornata. In certi posti, le strutture diurne offrono piuttosto delle soluzioni “raffazzonate” e per gli scolari è una
vera e propria sfida poter usufruire in tempo utile delle offerte proposte. Non si tratta certo di presupposti allettanti per i
genitori che vogliono aumentare il tempo di lavoro fuori casa”, sostiene Tiana Moser, la Presidente del gruppo parlamentare pvl.
„Diversi studi hanno dimostrato, che non sempre vale la pena di conseguire un secondo reddito. Spesso, dopo aver dedotto i costi di cura da parte di terzi e le imposte, resta troppo poco del reddito supplementare. È ora che il Consiglio federale
si attivi in questa direzione”, sostiene con convinzione la consigliera nazionale Kathrin Bertschy.

