ALLEANZA PER LA FAMIGLIA
Tematiche di interesse per la famiglia da inserire nel
programma di coalizione
Qui di seguito alcuni temi di politica famigliare particolarmente rilevanti, che secondo l'Alleanza per la
Famiglia andrebbero inseriti nel programma di coalizione:
1. Vantaggi fiscali per le aziende “a misura di famiglia“
2. Parificazione del congedo parentale a quello garantito nel pubblico impiego
3. Conteggio ai fini pensionistici del tempo dedicato all'educazione dei figli – possibilità di
versare contributi per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura dei figli
4. Aumento dell'assegno provinciale per i figli (Kindergeld)
5. Assistenza alla prima infanzia: stipendi adeguati per i/le lavoratori/trici del settore
6. Ampliamento degli orari scolastici

1. Vantaggi fiscali per le aziende “a misura di famiglia“
Nel mondo del lavoro occorrerà in futuro una certa flessibilità tarata sui bisogni delle famiglie. Accanto
all'ampliamento dell'Audit famigliaelavoro, occorrerebbe tenere conto in modo particolare
dell'attenzione alla famiglia prestata da piccole e medie imprese, la quale può essere verificata
partendo da alcuni indicatori scelti e di particolare rilevanza, come ad esempio l'offerta ai genitori di
part-time, telelavoro, banca delle ore, oppure la possibilità di ottenere un'aspettativa non retribuita
con garanzia del posto di lavoro in aggiunta al congedo parentale. La concessione di contributi alle
imprese o eventuali vantaggi fiscali dovrebbero essere chiaramente collegati all'offerta di misure profamiglia da parte delle imprese.

2. Parificazione del congedo parentale a quello garantito nel pubblico impiego
Miglioramento della condizione dei genitori nel settore privato: adeguamento ai privilegi goduti dai
dipendenti pubblici. Nel settore privato, dopo il congedo parentale, i genitori devono avere la possibilità
di godere di un'ulteriore anno di aspettativa non retribuita. Contemporaneamente deve essere
implementato e migliorato il modello di copertura contributiva.
3. Conteggio ai fini pensionistici del tempo dedicato all'educazione dei figli – possibilità di
versare contributi per la copertura previdenziale dei periodi dedicati alla cura dei figli
Chi si occupa dell'educazione dei figli ha bisogno del riconoscimento sociale del proprio status, di un
contesto favorevole alla famiglia e di sicurezza finanziaria e lavorativa. Oggi il ricorso ad un'educazione
extra-famigliare è diventato irrinunciabile per la società e per le famiglie, ma accanto a questo va dato
riconoscimento anche all'educazione intra-famigliare.
-

Gli anni spesi nell'educazione dei figli devono essere riconosciuti ai fini pensionistici: occorre dare
copertura pensionistica ai tempi a questo dedicati. Su questo occorre un'accelerata a livello
nazionale e provinciale.

-

Copertura pensionistica anche nel caso di modelli che prevedano aspettative o part-time per fini
educativi.
La contribuzione volontaria va semplificata, occorre siglare una convenzione tra Provincia e INPS.
Copertura pensionistica adeguata per le persone che assumono compiti di cura e assistenza.

4. Aumento dell'assegno provinciale per i figli (Kindergeld)
I requisiti per l'ottenimento dell'assegno provinciale per i figli (Kindergeld) devono essere rivisti, in
modo che i contributi possano essere goduti da un numero maggiore di famiglie. Occorre aumentare
l'ammontare dei contributi erogati alle famiglie. Soprattutto per il ceto medio, che si trova fortemente
sotto pressione, un aumento dell'assegno provinciale per i figli può significare un alleggerimento
fondamentale. All'interno della Consulta per la famiglia sono già state avanzate alcune proposte per
l'aumento dell'assegno, ma fino ad oggi non hanno avuto applicazione.

5. Assistenza alla prima infanzia: stipendi adeguati per i/le lavoratori/trici del settore
Gli/le assistenti all'infanzia devono essere retribuiti/e meglio e in maniera adeguata. Questa
professione comporta elevati livelli di fatica, responsabilità e pazienza e per questo andrebbe
maggiormente valorizzata. Una retribuzione bassa o sotto la media influisce negativamente sulla
motivazione al lavoro e sulla soddisfazione professionale e porta ad una maggiore fluttuazione.
Assunzioni sicure e continuative e una retribuzione adeguata concorrono a garantire continuità e
qualità. Inoltre è necessario un aumento del monte-ore e le attuali modalità di gara devono essere
urgentemente riviste. Bisogna tendere ad adeguare gli standard retributivi a quelli in uso negli asili a
gestione pubblica.
La qualità nel settore dell'assistenza alla prima infanzia deve essere sviluppata in maniera coerente. La
lunga esperienza maturata dall'assistenza alla prima infanzia sia pubblica che privata deve confluire
nell'elaborazione dei nuovi criteri di qualità.

6. Ampliamento degli orari scolastici
Gli orari di apertura delle diverse istituzioni educative non corrispondono più ai bisogni delle famiglie.
In particolare i pomeriggi e i lunghi periodi di vacanza pongono ai genitori problemi di carattere
organizzativo. Sono quindi necessari:
- Orari scolastici affidabili e adeguati all'età.
- Allineamento degli orari di apertura di scuole dell'infanzia e scuole: occorre un modello educativo
e di assistenza pensato per le famiglie e sincronizzato in modo tale da estendersi dal nido, alla
scuola dell'infanzia, alla scuola dell'obbligo.
- Nessuna riduzione degli orari di apertura: i lunghi periodi di vacanza, le festività o le chiusure e i
pomeriggi dopo la fine della scuola sono un problema per molti genitori che lavorano.
- Ampliare e non ridurre gli orari di apertura di asili e scuole (venerdì pomeriggio risp. lezioni
pomeridiane): i genitori lavorano anche al pomeriggio!

Bolzano, 5.12.2018

Fanno parte dell'Alleanza per la Famiglie le seguenti organizzazioni:
 Associazione genitori di persone in situazione di handicap (AEB)
 Forum Prevenzione
 Donne Nissà
 Iniziativa per la conciliabilità di lavoro e famiglia in Alto Adige
 Consulta provinciale dei genitori
 Katholischer Verband der Werktätigen (KVW-ACLI)
 Cooperativa sociale Casa Bimbo
 Piattaforma altoatesina per famiglie monogenitoriali
 Südtiroler Verein kinderreicher Familien (Famiglie numerose)
 Väter aktiv - Padri attivi

