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Chiediamo un maggiore investimento in una politica pubblica efficace e coerente
che definisca in modo chiaro le competenze nella collaborazione e nel coordinamento
tra Confederazione, le istanze intercantonali, i cantoni e i comuni.

A livello federale

Un impegno politico in favore dei bambini dalla nascita attraverso la costituzione
di una base legale che favorisca la qualità e l’accessibilità delle offerte a loro destinate.

A livello cantonale

Un orientamento strategico e la creazione di condizioni-quadro in grado di offrire
servizi e offerte destinate ai bambini sin dalla nascita.

A livello comunale

La creazione, lo sviluppo e il mantenimento di offerte destinate ai bambini sin
dalla nascita.
Una politica per i bambini dalla nascita è un pilastro essenziale di una politica della famiglia
coerente. Le offerte destinate alla prima infanzia devono essere pianificate e realizzate
in continuità con le offerte parascolastiche e le misure destinate alle famiglie, con l’intento
di consolidare le sinergie.
L’azione dei poteri pubblici è sussidiaria a quella delle famiglie. Inoltre, le misure di sostegno per le famiglie completano la prospettiva di una politica pubblica dell’infanzia e
risultano indispensabili. A tale riguardo l’introduzione di un congedo di paternità sembra
essere uno strumento politico pertinente.

I bambini hanno bisogno
della loro famiglia …
e del sostegno della società

Perché una politica pubblica per i bambini ?
Una politica pubblica dell’infanzia prende
in considerazione i bisogni e gli interessi
dei bambini ed è parte di una continuità
con i vari scritti elaborati a livello internazionale e nazionale. In modo particolare
si fa riferimento alla Dichiarazione dei diritti del bambino, agli Obiettivi 2030 dello
sviluppo sostenibile, del Programma nazionale di Lotta alla povertà, della pubblicazione della Commissione svizzera per
l’UNESCO, del Quadro d’orientamento per
la formazione, l’accoglienza e l’educazione
della prima infanzia, del fascicolo « L’accoglienza dell’infanzia pilastro di un politica
pubblica dell’infanzia in Svizzera » edito da
pro enfance, ecc.
Una politica dell’infanzia efficace e coerente
si realizza attraverso mezzi concreti. Le
varie offerte destinate alla prima infanzia
(da 0 a 4 anni) sono pianificate e attuate in
continuità con le offerte dell’accoglienza
parascolastica e dell’accoglienza delle
famiglie diurne, e con le misure della politica familiare. Le prestazioni per i bambini
dalla nascita riguardano le offerte inerenti
l’accoglienza (asili nido, centri di accoglienza, strutture parascolastiche, ecc.) e
i programmi d’incoraggiamento (offerte
educative per bambini, offerte di sostegno
alle famiglie nel settore della salute, dell’educazione e del sociale, consultazioni genitori-bambini, prestazioni itineranti, ecc.).

Le offerte destinate ai bambini dalla nascita
sono spazi che valorizzano i ritmi di vita dei
bambini, contribuiscono alla conciliazione
tra vita di famiglia e vita professionale dei
genitori, e garantiscono la realizzazione di
missioni socio-pedagogiche e della salute.
La qualità e l’accessibilità delle offerte
sono indispensabili per realizzare gli obiettivi socio-educativi e socio-economici
di una politica dell’infanzia :
• L
 e offerte di qualità hanno effetti positivi sullo sviluppo dei bambini. Oltre
ai benefici sul piano sociale ed educativo, le prestazioni sono un investimento
socio-economico redditizio. Condizioni-quadro adeguate favoriscono un accompagnamento precoce attento e
adattato ai bisogni, e garantiscono una
migliore qualità di vita dei bambini.
Esse rafforzano la coesione sociale e
consentono di orientare la politica economica.
• L
 ’accessibilità delle offerte favorisce le
pari opportunità e l’integrazione di
tutti i bambini e delle loro famiglie. Essa
risponde inoltre alla carenza di personale a cui deve fare fronte l’economia
svizzera. Essa favorisce l’uguaglianza
tra donna e uomo e fornisce risposte
alla lotta contro la precarizzazione
dei bambini e delle famiglie.

Il finanziamento strutturale dell’accoglienza
rappresenta un investimento
economicamente redditizio e durevole !
www.ibambinidisegnanoilloroavvenire.ch

