


LA FAMIGLIA O LE FAMIGLIE?

Famiglie tradizionali (sposati, conviventi), 
monoparentali (genitori separati e/o divorziati, 
vedove e vedovi, madri single), ricostituite, 
“arcobaleno”, affidatarie,…

Famiglie in movimento
Ruoli genitoriali e di genere in movimento

à Politiche familiari inclusive e al passo con i
tempi



Paese Congedi (in settimane) Madre Padre/Altro 
genitore

Totale

Norvegia Congedo parentale di 48 settimane indennizate al 100% o di 58 all’80%.
2 settimane iniziali per entrambi i genitori insieme.
Quota riservata a ciascun genitore: 15 (100%) o 19 (80%).
Quota a libera scelta: 16 (100%) o 18 (80%)

17-39 17-39 48 (100%) 
– 58 (80%)

Svezia Congedo parentale di 64 settimane: 52 indennizzate all’80% e 12 con 
un’indennità forfettaria.
Quota riservata a ciascun genitore: 12 settimane
Quota a libera scelta: 40 settimane
Possibilità di conciliare lavoro a tempo parziale e parziale indennità parentale.

12-52 12-52 64

Finlandia Congedo parentale 23 settimane per ciascun genitore.
Quota riservata a ciascun genitore: 14 settimane
Quota a libera scelta: 18 settimane. 
Il genitore può trasferire la propria quota libera di 9 settimane all’altro genitore, 
al proprio partner, al partner dell’altro genitore.
Un genitore monoparentale ha diritto a 46 settimane di congedo parentale.
La madre beneficia inoltre di 40 giorni di congedo di gravidanza, generalmente a 
partire da 30 giorni prima del termine.

14-32

Se madre 
single: 46

14-32

Se genitore 
single: 46

46



Iniziativa / Proposta Contenuto Totale settimane 
madre 

Totale settimane
padre / altro 
genitore

Totale massimo 
(maternità, 
paternità e 
parentale)

Berna, initiativa riuscita, 
da votare nel 2022

Congedo parentale aggiuntivo di 24 settimane: 6 per ciascun genitore e 12 da 
ripartirsi liberamente. Si può prendere fino all’età dell’obbligo scolastico.

20-32 8-20 40

Ginevra, iniziativa 
riuscita, da votare 

Congedo parentale complessivo di 24 settimane: 16 per la madre*, 8 per l’altro 
genitore. Su comune accordo, 2 settimane possono essere trasferite all’altro 
genitore. *Ginevra: ha già 2 settimane aggiuntive di congedo maternità

16 (14-18) 8 (6-10) 24

Zurigo, votazione il 15 
maggio

Congedo parentale complessivo di 36 settimane: 18 settimane per ciascun 
genitore.

18 18 36

Vaud, iniziativa, raccolta 
firme in corso

Congedo parentale complessivo di 34 settimane: 16 per la madre, 14 per l’altro 
genitore e 4 a libera scelta. Pensato anche per chi assume una “funzione parentale” 
nei confronti del bambino. 

16-20 14-18 34

Ticino, votata dal Gran 
Consiglio 

Congedo parentale aggiuntivo di 2 settimane. Modalità ancora da definire. 14 + 0-2? 2 + 0-2? 18

Alleanza Iniziativa 
Congedo Parentale 

Modello A: congedo parentale complessivo di 36 settimane: 18 per genitore.
Modello B: congedo parentale complessivo di 36 settimane da dividere 
equamente, tranne 2 settimane suddivisibili a libera scelta.

18
17-19

18
17-19

36
36

Proposte COFF  
(Commissione federale 
politiche familiari)

Proposta 2018: Aumento ad 8 settimane del congedo paternità e congedo 
parentale aggiuntivo di 16 settimane da suddividersi liberamente tra genitori.
Variante 2020: con suddivisione paritaria del congedo parentale (8 + 8).

14-30

22

8-24

16

38

38
Proposta Kathrin 
Bertschy (deputata 
verde liberale, co-
presidente Alliance-F)

Mozione parlamentare a livello federale per la sostituzione del congedo maternità 
con un congedo parentale, che mantenga le 14 settimane per la madre e che 
aggiunga la possibilità per il padre di un congedo di 14 settimane totali, ma solo se 
entrambi lavorano.

14 14 (se la madre 
lavora)

28


