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Prefazione

Nell'outunno del 1992, la Commissione

mosche bianche. Ecco perché lo carenzo

fédérale per i problemi dello donna pubb-

di servizi educativi colpisce onzitutto le

licovo il Rapporto sull'educazione e la

donne. Realizzore la parità comporta

cura extrofamiliore della proie. Nella

dunque, do un loto, un maggiore coinvol-

Porte 1 : «Fotri e roccomondozioni», vi de-

gimento degli uomini nei lavoro familiäre

scrive la situozione creotosi nella Svizzera

e, doll'oltro, la creozione di un numéro

tedesca, romande e italiana, e présenta le

sufficiente di servizi copoci di ossicurore

sue conclusion! e roccomondozioni; mont-

una sorveglianza di quolità. Quale pre-

re nella Porte 2: «Ponoromico slorica e

messo, occorre riconoscere la sorveglian-

prospettive europee» élabora l'orgomen-

za extrofamiliore corne un compito pubb-

to lungo il filone evolutivo, ollargcndo poi

lico. Benché già do molti onni vori gruppi

la visione al confronto europeo. Il rappor-

e organizzozioni, ma anche la Commis-

to evidenzio la necessità di migliorore l'of-

sione fédérale per i problemi dello donna,

ferto nei campo della sorveglianza extro-

rivendichino taie preso a carico pubblica,

familiore. L'offerto disponibile attualmente

sin qui non si sono compiuK sforzi signifi-

non soddisfo infofti in olcun modo la de-

cotivi, e poco o nullo è cambiato. Andrà

manda: ciô vole sia per le bambine e i

dunque oncoro fotta molta opéra di con-

bombini in età prescolostico, sio per le ro-

vincimento, non da ultimo anche presso le

gozze e i ragozzi in età scolastico. Oc-

outorità. E' necessario rendersi conto che

corre pertanto creare piû osili-nido, più

per la società è oro giunto il momento di

foyer diurni e piû servizi di sorveglianza o

accollarsi un compito che per troppo tem-

tempo pieno o a tempo fxirziale occessi-

po non è stato preso sul serio, ma che fi-

bili a ogni classe di età; porollelamente,

nolmente va offrontato, nonostonte lo dif-

bisogno odeguore gli orori delle scuole

ficile situozione delle finanze pubbliche.

materne e dell'obbligo pubbliche; infine, è
indispensobile compiere ulteriori

possi

Questo pronhjorio vuole fornire degli sti-

verso le pari opportunità in vista di rende-

moli concreti. Nella primo parte, elenco le

re meglio conciliobili, tonto per le donne

orgomentozioni storiche e i punti di vista

quanto fjer gli uomini, l'oftività lucrativo e

ottuali ottorno ai quoll ruotano il dibottito

il lavoro familiäre.

sulle pari opportunità per la donna e l'uomo e la questione dello sorveglianza dello

La responsabilità dell'educazione e della

proie. La situozione concreto viene poi il-

cura dello proie grava hjttoro essenziol-

lusfroto con fatti e cifre sull'offerta e la do-

mente sulle spolie delle donne. Gli uomini

manda di servizi educativi e sullo condi-

che forniscono un contributo sostanziale

zione delle donne e dello loro proie. Il

in taie senso, e che per questo riducono la

cotalogo degli argomenti vuole essere di

loro attività lucrativo, sono ancoro delle

oiuto aile persone che, nelle discussion! o
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nelld reoiizzozione del loro progetto, si
frovano continuamente o dover offronfore
gli stessi pregiudizi conh^o la sorveglianza
extrofamiliore. In una forma semplice e
conciso, segue poi il catalogo delle rivendicazioni della Commissione fédérale per
i problemi della donna. Nella seconda
parte, il proniuorio présenta varie forme
di sorveglianza, completondole con suggerimenti e consîgli per la creozione di un
moggior numéro di posti nelle sfrutture
éducative, indirizzi di contatto o livello
nazionale, e una bibliografia succinto.
Il présente prontuorio vuole forriire informazioni bosilori, fatti e argomenti aile
persone che spiegano il loro impegno o
favore di migliori possibilifà di sorveglianza. Esso si indirizzo inoltre alle donne e
ogli uomini in politico attivo a livello comunole, cantonale e nazionale, aile outorità e alle istituzioni chiamate o realizzore
le raccomandozioni ' della Commissione
nei compo dello sorveglianza extrofamiliore e le oltre misure oltrettonto irrinun-

ciobili voite o migliorore Iq concilidbilità
frd lavoro familiäre e attività lucrativo per
le donne e gli uomini.
Per la reoiizzozione del prontuorio ringraziomo la signora Evo Nadoi, che ne
ha redotto il tesfo, e i membri del gruppo
di lavoro "sorveglianza extrofamiliore"
dello Commissione fédérale per i problemi
dello donna, segnotamente le signore
Rösy Blöchliger-Scherer, Regula EmstSchneebeli, Silvia Grossenbacher e Monika
Woller-Koch che, unitamente alla segreterio dello Commissione, composta dalle
signore Katharina Belser, Elisabeth Keller
e Verena Loed-roch-Feller, honno accompognato i lavori: Ringraziomo pure lo signora Monika Schwab per l'impostozione
grofico, e le signore Chontäl Froehlich e
Romano Comoni-Pedrino per lo troduzione in froncese rispettivamente in itoliono
del festo.
Commissione fédérale per i problemi della donna
La présidente:

Judith Stamm
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La sorveglianza
extrafamiliare

«La cosa migliore è tuttora che l'uomo lavori e
che la donna si occupi della casa e dei figli»:
ecco che pensano, stando a un'indagine rappresentotiva condotto nei nosh-o paese nei
1988, il 41 % degli uomini e il 39% delle donne (indagine Univox 1988). Doll'inchiesta
svolta presso le reclute nei 1989 émerge invece che, per i due terzi degli interpellati, in una
famiglia con proie la donna non dovrebbe
esercitare alcuna attività lucrativo; solo a partire dal momenio in cui le figlie e i figli vonno
a scuola, un gruppo consistente di questi giovani concederebbe alla compagne di lovorore fuori di casa.
Benché i mutamenti del modo di vivere e la
varietà delle forme assunte dalla famiglia siano da tempo tematizzati nei dibottito pubblico
condotto nei nostro paese, l'immogine frodizionole dello ripartizione dei compiti e dei
ruoli nella famiglia continua o montenersi essai solde. L'educezione e le cure delle proie
sono considerete un fetto private dei genitori,
se non eddiritture un compito esclusivo delle
medre. Dato che gli uomini intervengono
poco nelle vite quotidiene delle femiglie, le

mensioni che vi sono associote vengono percepite corne di esclusivo pertinenzo delle donne. L'occento poste sullo presunta competenze delle medre in materio educotiva ho fotto
si che la sorveglianza exfrofamiliare delle
proie venisse considerate une soluzione d'emergenzo o di ripiego per determinoti 'gruppi
problemotici' (famiglie monoperentoli, famiglie in situozioni d'emergenzo sociole o economico, femiglie con cerenze éducative).
Mo la sorveglienze extrefemiliere puô e vuole offriredi piû! E deve essere un offerte di cui
sie possibile fruire indipendentemente dello
situozione personale e professionele dei genitori. Visti i profondi cembiomenti embienteli,
le bombine e i bambini di oggi hanno sempre
piû bisogno di fore ulteriori esperienze ed esperienze diverse fuori delle loro fomiglia, con
i coetenei, con eltri edulti, con e nelle neture.
Henne bisogno di spezio per i giochi che si
convengono elle loro età, di spezio per sperimentore, di spezio per muoversi. Lo sorveglienze extrofamiliore non è oggi piû un servizio sostihjtivo delle femiglie, bensi un servizio educetivo con specific! compiti propri.

Del bene del bambino e dell'amore materno_
Le comprensione che gli edulti henno dei bisogni e degli interessi dei bombini e delle
bombine dipende del livello di sviluppo sociole e culturele delle società in cui sono inseriti.
Cosi, le definizione del "bene del twmbino"
finisce per essere eltreltenio mutevole nei tempo e secondo le culture di quelle dell' "emore
meterno". A dipendenze della società, il rapporto medre-bembino si ripercuote in moniere diverse sul tipo di sorveglienza essicurato.
Me volgiemo onzitutto un brève sguordo el
pesseto. L'infenzie, corne periodo eutonomo
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delle vite, è un'invenzione relotivemente nuovo. Anche l'emore meterno, come lo concepiamo e idealizziamo oggi, non esiste de
sempre. Ben oltre il Medioevo, le bambine e i
bombini ereno considereti piccoli edulti: levoroveno e viveveno come quesf ultimi e,
pertento, non richiedevano di essere occuditi
e sorveglieti in maniera porticolore. Semplicemente esisteveno, ereno considereti piû un
carico che non un orricchimento o un fattore
copoce di dore un senso ello viki. La niortelità
infantile ero elevata: tra gli stroti poveri ero

fréquente che bqmbine e bambini venissero
abbandonoti o trescuroti, mentre i ceti benestenti Ii affidàvono olle bolie e, se soprowivevono ai primi anni di vito, Ii mondovano in intemati e scuole conventuali. Il rapporto tre
genitori e figli era determinoto da considerozioni economiche e socioli; il «bene» di
quesf ulHmi non contova affatto. Solo o partire dal Seltecento si riscontra un certo riconoscimento dell'infanzio e un intéresse per il
bambino in qugnto taie, per il suo benessere
e là sua soluté, tuttoyie limitato ogli embienti
dell'aristocrazio, dello borghesia e tro i gli arHgiani e i contodini benestanti.

sione di grande importanzo e di esclusivo
pertinenzo dollo madré, cosicché, nei corso
del Novecento, quest'ultima divenne definitivamente - nei bene e nei mole - la responsabile principale dello sviluppo dei suoi figli e
delle sue figlie. I doveri delle modri vennero
quindi définit! in maniera sempre piû estensiVQ nei contonuti e nei tempo; e i compiti delle
modri furono spiegeti e commentoti da une
stuolo di esperti di ogni sorta. Nocque cosi il
«coçco.di momme»: un esserino fragile e.sensibile che, per il suo sono sviluppo, abbisognova, in ogni fase dello cura, dello giustà
miscela di sollecitozioni e di indivise ettenzione dello modre (talvolto anche del padre, ma
. Le speciale responsabilità materna per la pro-.. cià preferibilmente solo in serata dope il lavoro), propinato secondo ricette approvate
le incominciô o essere propagota o partire
scientificomente. In simili circostànze, l'«amodalla seconda metà dell'Oltocento. L'omore
materne si trarnulô cosi in volore sociale e do- re materne» si tromuta owiamenfe in un'occupozione sull'arco delle ventiquattro ore/che
vere per la donna. Mo perché questo conceper anni non lascio spozio od oltri interessi e
zione potesse imporsi, fu necesserio un lungo
neppure all'ottività lucrativo.
processo, svoltosi poi e ritmi divers! secondo i
ceti social!. Infatti, l'«amore motemo» - inteso,.
come compile principale e fulcro del senso
In questo-schemo, la professione e il guadadello vito della donna - è una dimensione che
gno sono delegati ol pddre, il quale si yede
la società deve onzitutto poter perniettersi: la
costrelto o conformorsi alle ospettotive. Non
premesso indispensobile, perché uho madré
importo che sio owocato o operaio: con le
sia casalingo senzo attività lucrativo, è un ma- suo busto-pago ossicura un'obitozione a mirito capoce di prowedere con il suo reddito ol sura di famiglia, cibo sufhciente e sano, begli
sostentomento. Questo forma (borghese) di
obiti, un'automobile, giocottoli per la proie,
famiglia - in cui l'uomo prowede al sostentol'escursione domenicale, le voconze per lutta
mento e la donna è modre e coselinga - si dif- la famiglia, il poreggio del conto della dentifuse a partire. dello metà dell'Ottocento..
sto ecc. Moi e poi moi il padre e la madré si
L'ideolizzozione dello donna come modre e
seporerebbero, dato che il matrimonio è concasalingo fu accompognatà dqllo sua
tralto per la vito e che la proie obbliga o manesclusione dalla scena pubblica e dal suo altenere sdida l'unione.
lontonamento dal mohdo del lavoro i-emuneQuesto immogine della lomiglio «normale» si
roto.
oggiro come une spettro nella mente di moite
persone quendo si trottà di discutere del pro e
del contro dello sorveglianza extrefemiliere
Nei corso di questo evoluziohe, l'educazione
dello proie.
dello proie venne definito viepiû come man-
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Che cos' è una
famiglia?

Mo che demanda? - vi chiederete - lo sonne tutti. In reoltà, oggi, lo risposto non è
piû tanto facile: le famiglie si compongono
in modi ossoi diversi rispetto ollo schéma
«uomo lovorotore - donna modre e casalingo». Il cambiomento sociale non si è orrestato hjori della porta di caso, cosicché
un numéro crescente di persone non vive
piû in un famiglia di stampo trodizionole.
Ecco una piccolo scelta o titolo illustrotivo.

rende palese che la famiglia non esiste, e
che forse non è moi esistita. Dopotutto, anche in possata, ci furono persone costrette
ad ollevare lo proie da sole, benché non si
parlasse oncoro di famiglie monoparentoli e benché allora ci si potasse ritrovore in
uno simile sitaozione per rogioni diverse
do quelle odierne (il decesso di un coniuge piuttasto che un divorzio). L'incredibile
diversità delle famiglie è dovuto essenziol-

Un mosoico di famiglie
• Une donna, un uomo (coppio) e uno o più figli comuni vivono insieme e:
a) il podre esercita un'ottività lucrativo a tempo pieno, la modre è cosolinga
b) entrombi esercitano un'ottività lucrative a tempo porziole
c| il podre è casalingo e la modre ha un'attività lucrativo a tempo pieno
• Uno donna vive con uno o piû figli e:
a) è nubile
b) è seporalo
c) è divorziata
d) è vedovo - e: 1 ) esercilo un'attività lucrative o tempo pieno
2) esercita un'attività lucrative atempoparziole
3) è casalingo.
• Un uomo vive con uno o piû figli: v. l'esempio della donna con fomiglia monoparentale.
• Uno donna, un uomo e uno o più figli dello donna vivono insieme e:
a) kj donna è divorziata e vive con i/il figli/o della précédente unione con il nuovo monta
b| la donna è divorziata e vive con i/il figli/o della précédente unione con il nuovo portner senza vincolo
motrimoniole
c) lo donno è nubile e vive con un partner die non è podre dei suoi figli
d) la donno è vedova e vive con il
nuovo partner o morita e: 1 ) l'uomo esercita un'ottività lucrativo o tempo pieno e lo donna è cosolinga
ecc, onologomente ol priirio esempio riporlato sopro.
• Uno donno, un uomo e uno o più figli dell'uomo vivono insisne in uno schemo onobgo o queltà
dell'esempio précédente.
Ma c'è di piû: genitari con figli adoftivi,
nonni con abiotici orfani, comunità con
figli di vori membri - e chi piû ne ho, piû
ne metta! Questa piccolo ponoromico delle forme assunta oggigiorno dalla fomiglia
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mente o due fatti: il matrimonio non è piû
lo premesso cogente della convivenza tro
donna e uomo, e sempre meno coppie
sposate rimongono unite «finché la morte
non le sepori».

Sta di fatto che...
• Oggi, in Svizzera, un matrimonio su tre si condude con un divorzio.
• Grca kl metà delle persone divorziote sirisposadopo olcuni onni; gli uomini con maggiore frequenzo e
tempestività rispetto alle donne.
• Nei 1990, si è pronuncioto il divorzio di 6'949 unioni di genitari con figli minorenn!.
• In quell'anno, 11 '396 figli minorenn! erano colpiti dol divorzio dei propri genitori.
• Per la strogronde moggioronzo (88'ilc.), quesH figli sono stat! offidoti alla modre.
• Nei 1980, le famiglie monoporentali roppresentavano circa il 12% delle économie domesfiche con proie.
• La moggioronzo delle persone che ollevono tà proie do sole vive senzo un'oltro persona odulta in coso.
• L'85% delle persone che ollevono la proie do sole sono donne.
• Nei 1980, il 65% delle modri sole con proie sotto i 7 onni e il 73% di quelle con proie tro i 7 e i 15 onni
esercitavano un'ottività lucrative.
• Il M% delle donne aventi un'attività lucrative atempopieno in Svizzera guodogno ol massimo 34'000 franchi n ^ l'anno. Delle donne con proie sotta i 15 anni, il 23% esercita un'ottività lucrativo a temp pieno.
• A dipendenza di come viene definita la povertà, dol 10 al 27% delle donne divorziote sono povere in
Svizzera. Due donne divorziote su dnque oventi doveri di sostentomento vivono in condizioni di povertà.
Fonli: Bukitom 1988 (po»ef1à|
Censimenk) (ederde 19%) (oltività lucrative delW persone che ollevono la ptole do sale)
RIFOS 1992 (reddito delle persone oitive o lempo pieno, oftivilo lucrativo deUe modril
Sonmer/MôpAinger 1989 jmoirimoni successivi, persone che oUevono la proie do sole)
Annuorio stotislico ddb Svizzera 1992 jdivorzi, proie co^ltol

Madri al lavoro
Il possoggio dalla famiglia trodizionole
(matrimonio per la vito, ripartizione rigido
dei ruoli con l'uomo responsobile del sostentomento e la donna modre e cosolinga) o forme diverse di convivenza rifletta
un'evoluzione che la sociologio désigna
col tarmine di individuolizzazione. Uno
vita oll'insegna di ruoli trodizionoli, uno
biogrofio secondo un modello data non
sono piû cosa o w i a . Sposorsi o no, avère
figli o no, quando avère figli (soprottutta
per la donna), quale professione scegliere
e in che misura esercitare un'attività lucrativo - sono tutte décision! che, oggigiorno.

cioscuno e cioscuno di noi deve prendere
personolmente in uno misura ben maggiore di quanta non fosse il coso per le generazioni precedenti. Il marginedi ozione
si è ompliota soprottatto per le donne. Le
donne vanno piû a lungo a scuola, imparono più spesso un mesHere, esercitano
un'attività lucrative piû a lungo che non le
loro madri o le loro nonne, hanno proie
piû tardi e in numéro minore e, soprottatta, si oppongono in numéro viepiû crescente al dogma dell'esclusività dei doveri
moterni, montenendo la loro attività lucrativo nonostante la proie.
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Madri al
lavoro

Oggi, ci si è obitooti o vedere donne ottive
nella professione; me che donne con proie in
tenere età esercitino un'ottività lucretive è tottoro spesso visto come un secrilegio. Ciononostente, esistono.

quindi concentrezione sulle famiglie e le
cese, infine reinserimento nelle professione
une volto cresciuta le proie. Il 30% delle donne he conosciuto piû elternenze tre attività
lucrative e attività educativo e domestico,

Sapevate che...
• nd 1991, in Svizzera, il 54,8% delle donne oltre i 15 onni esercitovo un'attività lucrative (contro il 79,3%
degli uomini)?
• il 52,6% delle donne avenli un'attività lucrativo lovorovo a tempo porziale, contro solo il 6,7% degli
uomini?
• i tre quorti delle giovoni donne avevano un'ottività lucrativo a tempo pieno, mentre le donne oltre i 25
onni lavonjvano prevalentemente a tempo porziole (in rogione del 60%)?
• il 56% ddle donne con prde al disolto dei 15 onni esercitovo un'ottività lucrativo, mentre tro le donne
senzo responsobilità di famiglia questa percentuole saliva ol 73%?
• i podri di fomiglia esercitovono un'attività lucrative in misura superiore ogli uomini senza proie (il 93%
dei podn contra l'87% degli uomini senzo proie)?
• le donne con proie solto i 15 onni lovorovono otempoporziale in rogione dd 52%, e soltaoriomente o ol
massimo 6 ore la settimana in rogione dd 20%?
• mentre i podri di famigliariducevonoil lorotempodi lavoro più roramente degli uomini senza proie (tra
gli uomini con attività lucrative o tempo porziale l'11% non ho proie menfre i podri sono solo il 6%)?
Fonle: RIFOS 1991

L'aver proie ho ripercussioni diverse per le
donno e per l'uomo: detto in moniere spiccio, i padri devono buttorsi e copofitto nella
professione per guadognere sufficiente denero per mentenere le famiglie, mentre le
medri posseno o devono lovorore meno fijori di caso. Nondimeno, alla moggior perte
delle donne l'equezione «modre = ceselinge
senza ettività lucrativo» non è piû epplicebile o lo è solo per un brève periodo. De un'indegine degli enni 80 émerge che, in Svizzera, solo un quarto delle donne abbandone
per sempre l'ottività lucretive con il metrimonio o il primo porto; mentre un ulteriore
quorto segue invece il cosiddetto modello e
tre fiasi: ettività lucretive fino el primo porto,
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mentre il 20% è rimesto ettivo prefessionolmente senza interruzioni e nonostonte le femiglie fino al pensionemento (Borkowsky,
Kästli, Ley, Streckeisen 1985).
Gli uomini - salve rare eccezioni - «risolvono» il problème della sorveglianza dello
proie in mcxJo essai semplice: delegono il
grosso del lavoro educativo e di euro alle
donne, ossumendo, se del caso, qualche incombenze le sere depo il lavoro, la fine-settimono e durante le veconze. Conhrariomente o quanto succède aile modri, i podri con
attività lucrativo a tempo pieno non sono
considereti «snotoreti». Mentre, con l'ender
del tempo, il ruolo delle medre venive preci-

soto in maniera sempre piû ompia e porticoloreggioto, il padre moderne si è visto ridurre o un insignificante presenzo del dopolovoro. La mcxJificozione del ruolo del podre,
nei senso di uno maggiore portecipozione
all'educozione e ella euro dello proie, dëve
encore prodursi. I «nuevi podri» hanno per
oro conosciuto lo consocrozione sulle pagine
delle riviste e, di récente, si sono fetti lergo
onche sut monileisti pubblicitori. La reoltà si
esprime purtroppo con cifi-e di tolf oltre tipo.
Dalle indoginirisultoche le coppie si ispirano ol modello trodizionole diripartizionedei
ruoli nelle fomiglia proprio a partire dol mémento in cui vi è la proie do accudire. Anche
le coppie che inizialmente avevano divise
equomente il lavoro domestico ritomeno ai
vecchi ruoli coh lo prime nescita in famiglia:
lo donne si occupa olloro dello nuovo generozione. e delle coso. La collaborazione
dell'uorno nei lavori domestici diminuisce a
mono o mono ehe lo proie aumenta, .e questa nonostante che onche la donna eserciti
un'ottività lucrative (atempoporziole). L'ossunzione di nuevi ruoli de perte délie donne
non ha prodotto alcuna evoluzione complementore presso gli uomini: le donne olleviono ogli uomini il compito di guadegnore il
pane, ma gli uomini non alleviano aile donne il lavoro domestico ed educativo.
Lo conseguenza di questa iniquo ripartizione
del lavoro tro i sessi è che solo l'ottività lucrativo delle modri, ma non quella dei podri,
viene considerota come un. problème: Nella
nostro popolazione è ampiomente diffusa
l'ideo che l'ottività lucrativo delle modri sia
occettabile solo quendo lafismigliodipende
veramente dol reddita oggiuntivo. Per oppurdre le motivozioni delle madri ottive.professionalmente si scomoda persino la scienzo:

lovorono per il piacere dell'ottività fijori caso
o solo per necessità economico? Perse non
sorprenderà molta sentiré' che, in génère,,
entremise le motivozioni hanno la loro importanzo; d'altronde, onche tra le modri costrette al lavoro da rogioni essenzielmente
economiche v'è chi opprezzo la possibilità di
cambior ario e di veder confermote le proprie copocità, offerte dol lavoro fuori coso e
dàl proprio guodogno. Con o senzo il piacere di lovorarei coniugare l'ottività lucrativo e
il lavoro domestico ed educativo diventà per
sempris piû donné una necessità: Il 41% de-

gli uomini con attività lucrativo atempopieno consegue ol mossimo un reddito ennuo
netto di 52'000 franchi; il 12% si sitoo oddirittoro ol disotto di 34'000 fionchi l'onno. E'
owio che, in simili circostonze, una famiglia
con un solo reddito non puô permettersi gron
che.
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Aver proie
Costa

Per fortuna, nei nostro poese, siomo riusciti od obolire il lavoro infantile. Di regolo,
la proie non contribuisce dunque in olcun
modo ol conseguimento del reddita fiamiliore, ma roppresento per i genitori, sotto il
profilo economico, unfiattaredi costo fino
oll'età di almeno 15 o 16 onni. Si incominciô con i pannolini, i biberon e il posseggino; poi si passa oi cubetti do costruzione, ogli orsocchiotti e al tricido; si
continua con il trenino elettrico, le lezioni
di ballotta e le escursioni scolastiche; e in-

fine si arriva o cifre do copogiro con il motarino, l'equipoggiomenta do sei e l'impianta stereo. Inoltre, non vanno dimenticoti i posti, gli obiti che si fanno presta
troppo piccoli, lo comeretta in cui ritirarsi,
gli hobby, le malattie infontili e la carie nei
denti di lotte, il circo, le vaconze, e... chi
piû ne ho, piû ne metta. Tutto questa costa,
Costa porecehio, ma quanto esottamente?
Un gruppo di économiste ed economisti
dell'Università di Friburgo ho provota o
fiare i conti ed è giunta oi seguenti risultati.

Costi della proie
• Uno coppia con unfiglioha bisogno dd 24% di reddita in più per montenere lo stesso livello di vita di uno
coppio senza proie.
• Lefigliee ifigliseguenH sono un po' meno onerosi: per il secondo occorre il 19% in più, per ilterzoil
17% in più di denaro.
• Detta in oltritennini:con duefiglila coppia con proie ho bisogno del 43% di reddita in più rispetta olla
coppia senza proie, con trefigliaddirittura dd 60% in più, se la fomiglia volesse avère lo stesso livdio di
vita materiale delb coppia senzo proie.
• Per le lomiglie monoporentali la proie è oncor più onerosa: il genitore con unfiglioobbisogno dd 29% di
reddito in più per poter vivere come uno persono odulta solo e senzo proie.
• Più crescono e più costano: configliefiglieinfomiozione(tra i 16 e i 20 onni) i costi roddoppiono.
• le lomiglie con proie si vedono impedita sopraHulto la costituzione dirisparmi.1 ménage senzo proie
possono risponniare più di tutti. Nessun tipo di fomiglio con proie puôrisponniareolire il 10% ddle
risorse. Le lomiglie monoporentoli sono qudie che possonorisponnioremeno.
• Quondo lo moglie conto'buisce con la suo attività lucrativo o ohre il 10% dd reddito bmiliore, b lamiglio
deve occollorsi costi notevolmente moggiori che qualoro solo il morito esercitasse lo sua prafessione. Ciô è
dovuta essenziolmente oi costi inerenli alla sorveglianza delb proie: il lavoro grataita ddb modre deve
essere ddegoto a un'oltro persona o a un'istituzione a pogomenta.
Fonle:Deissetal. 1987

E, a conti fatti, chi pogo? Come ben si sa,
i genitori stessi. Dopotutta, stando a
un'opinione ampiomente condiviso, nessuno viene costretta a mettere ol mondo
figli. Nella nostro società, l'aver proie è
uno scelta privota dei genitari, che ri-
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mangono abbandonoti a loro stessi. Il risultata è che, di regolo, finiscono per dover dorsi da fore, e come! Le proteste contro questa stata di cose sono rare, in
compense il tasse di natalità scende. Ci
sono piû donne senzo figli, e le fismiglie

sono diventate nettamente piû piccole in
quesfi ultimi decenni. Quasi la metà delle
dcxine note all'inizio degli onni Venti partariva almeno quottro figli; oggi solo il 7%
ha piû di tre figli. La moggior porte dei genitari desidera avère ol massimo due figli,
e la famiglia media - secondo la statistica
- conta 1,7 figli. Dalla metà degli anni
Sessonta, la Svizzera ho conosciuto uno
massiccio diminuzione delle noscite; oro
viene fiafta il pronostico ehe all'inizio del
prossimo secolo soremo confrontaH con
un deficit di nascite (ogni anno morironno
dunque piû persone di quanta non ne nosceronno). Simili cifre mettano in onsio gli
uomini e le donne in politico e le persone
lungimironti: Chi pogherà le nostre rendite? Chi si occuperà delle persone anzione? do dove verrà la manodopero per la
nostro economio? Ciononostanta, in Svizzera, non esista uno polifiea dello fomiglia
degno di questa nome.
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La politico
dello fomiglia

La Costitazione fédérale prevede sin dal
1945 un orticolo o tatelo dello fomiglia, il
cui primo capoverso recita: «La Confederazione fiene conta, nell'esercizio dei
poteri che le sono conferiti e nei limiti dello Costituzione, dei bisogni dello famiglie». Nondimeno, le misure di politico
dello famiglia vengono solitamente emanate o livello centanole e non federole, e
sono sostanute dai piû disporafi orgonismi
pubbliei e privaH. L'entità degli ossegni
per la proie, ad esempio, è fissata dai
contani (ogricoltara escluso). Toli ossegni
voriono tra 100 e 180 franchi per il primo
figlio, e in alcuni contoni sono piû aiti o
partire dol terzo figlio. Gli ossegni per la
proie sono inoltre legoti e un'attività lucrativo dipendente; ciô significo per esempio
che una persona che ollevo la proie da
solo e non esercita olcuno attività lucrafivo
oppure uno fsersono ovente un proprio
commercio non percepisce alcunché. Di
récente, in vori contani si sono ereati dei
contributi di moternitô per le famiglie dal
reddita debole e per le famiglie monoporentali in cui il genitare desidera dedicor$i oll'edueazione della proie intaneraetà.
I genitari il cui reddita non supera un limite prestabilita possono per un certa periodo (do 6 mesi o 2 onni seconde i contoni) pereepire un contributa mensile di
2'000 franchi ol massimo. Non esiste tattavio oncoro un diritto generale ol congedo di matemità o ol congedo parentale
esteso o tatti i genitari. Questafiattaè grovissimo, poiché, nei contempo, è proprio
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per le primissime fasce di età che la carenzo di posti nei servizi educativi diurni si
fia senti re pesontemente. Non trovendo e
chi offidore la proie, le famiglie sono cosh-ette a rinunciore al seconde reddita: e
ciô senzo olcuno prospettivo di compensozione per la perdita finonzioria subita.
La politico della fiamiglio attaota in Svizzera si ispiro ol mcxlello di fiamiglia h'odizionole: o una ripartizione dei compiti h-o
i sessi ehe prevede, per l'uomo, il lavoro
nella professione durante tatta lo vita attivo e, per lo donna, con l'arrivé dello proie, l'obbondono della professione o fovore
del lavoro domestico, éducative e di euro
non remuneroto. Le famiglie orgenizzote
in questa modo non ricevono tottovia olcun sostegne finonziorio che compensi le
perdita di guodogno dello donna e consideri i reoli costi eousoti dalla proie. In termini economici, la fomiglia h'odizionole si
trovo in una posizione peggiore che non
le persone sole o le coppie senza proie. Se
poi la fiamiglia si scosta dol modello obitaale, viene o moncare anche lo solidorietà sociale: se enh-ambi i genitari, o rispettivamente il genitore che ollevo la proie
do solo, esercitano un'attività lucrativo, è
ben rare che possano contare su uno
sgrovio doi compiti educativi. Siccome si
considère lo proie uno scelta privota e il
lavoro éducative un compita esclusivo delle modri, tre le priorità politiche non figura lo messo o disposizione di un numéro
sufficiente di posti in shuttare éducative.
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Sorveglianza diurna un servizio raro in Svizzera

Le cifre riportote sopra roppresentano delle stime. In verità non si se quanti siono in
Svizzera gli osili-nido, i foyer e le momme
diume, né quanti siono i bambini e i ragozzi accuditi: le statistiche ufficiali sono
del tutta inesistenti. Infiatti, ogni contane
regolo in maniera diverso chi debbo outarizzare e sorvegliare le struttare éducative
e le famiglie di occoglienzo, quali critari
siono do opplicore, e se sio necessario o
no un'autarizzazione. Compétente è pertantatalvoltail cantane,tafvoltail comune;

e se i nidi sono sottaposti oll'outarità A, i
foyer dipendono mogari doll'autarità B,
menh'e le famiglie diurne vengono seguite
dal servizio scxiole C.
Sconosciuti sono anche il numéro dei
bambini e dei ragazzi che necessitano di
sorveglianza exti'ofiamiliore e il tipo di sorveglianza che i genitari ouspicherebbero
per le loro proie. Alcuni doti statistici consentano di stimere sommoriemente i bisogni più urgenK.

Servegllanza extrafamiliare: la domanda
• Nei 1990 vivevano in Svizzera 550'100 bambine e bambini in età prescolostico (0 o 6 onni) e 608'500
rogozze e ragozzi in età scolastico (7 a 15 onni).
• Di questi, olmeno 650'000 honno uno modre die esercità un'attività lucrative. Se tutti dipendessero do un
posta in uno struttura educetivo, per cioscuno dei 25'000 posti stimoti si formerebbe uno coda di eltese
con 26 richiedenti.

• Il 42% ddlefamigliecon uno medre évente un'ottività lucrativo etempopieno e il 52% dellefamigliecon
uno medre ovente un'attività lucretive o tempo porziole orgenizzeno lo sorveglienza all'interno ddb
famiglie. Rimongono 327000 bambini e ragozzi dipendenti doi servizi educativi extrofamiliori, Ndb
codo di otteso vi sono ancoro 13 richiedenti per ciescun posta.

• Se, vista le grande carenzo di posti, dovessimo décidera che i nidi, i
e le memine diume possono occogliere solo
bambini e ragozzi ovenli una momme che lèvera e tempo pieno, la cerdiia delle persone richiedenti siridurrebbea
49'500. A queste condizioni, sorebbero solo encora 6 qudle costrette orivoleggioreper un poste.

I

' Assumendo che un altro 42% dellefamiglietrovi de sé uno soluzione per le propria proie, dovremmo oncora trovore
dove piezzora 86'700 bambini eragazzi.Ndlo coda di otteso rimongono 3,5 richiedenti per ogni posta.
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• Preticando uno politico oncor piùrestrittivo,potremmo dire che le scobre e gli scobri sono grandi obbestanzo
per orrangiorsi do soli e che sob le donne con un'attività lucrativo otempopieno honno veramente bisogno di
trovore un posta per le bro proie. Si riducono dunque a 81 '300 le bambine e i bambini sotj
ta i 7 onni in otteso di uno sor/eglionza compétente durante l'assenza dei propri genitari.
Mo onche cosi, rimongono sempre ancora 3,2 richiedenti per cioscun posta.
* Possiomo bra un ultimotentativeperfarscomporira b coda di otteso. Assumiamo che, anche di queste famiglie,
il 42%riescood occudira in qualche modo b proie nonostante il lavoro atempopieno. Purtroppo, onche questo
non bosta: pur opplicondo i criteri piû restriltivi (bambine e bambine sotto i 7 enni, medre con ettività lucretive e
tempo pieno, nessune possibilità di ossicurere la sorveglianza e b cura infamiglie,diritto elb
sorveglienze extrofamiliore) rimengono sempre encora 1,9richiedentiper ogni posto disponibile.
* E che ne è delle bombine e dei bambini ndb codo di otteso? Sono spesso obbendonoti a bro stessi.
Quosi un quorto ddlefigliee dei i figli di modri con un'ottività lucretive non viene infotti eccudito do
nessuno durante le essenze levoretive delle medre. Anche ossumendo che non necessitino di sorveglienze
extrofamiliore se b modri sono occupote solo seltueriomente o poche ore le settimene, in Svizzero
rimongono comunque circo 123'000 bambini e rogozzi «con le chiove el cdb».
* Non possiomo che sperore che b nostro gioventà diventi presto indipendente. Le moggioranzo dei
650'000 figli di modri ottive profassionolmente è in età scobstico; me solo un piccolo perte dei posK nelle
strattare educotive è concepità per scobri e scobre. In molti contoni non vi è d'altronde nessun luogo di
eccoglienze per questafasciodi età.
* Nei Canton Ticino, il problème si pone interminiun po' meno ocuti. Le scuole materne pubbliche possono essere
frequentote o partire doi tre onni, con un orario che ve delle 8.30 elle 15.45. Ndb scuob si prafi ce Porario e
blocchi. Un quarto delle scuole elementari dispone di une menso, e il 30% offre un doposcuob.
Fonti: Annuorio sMislico deUo Svizzera 1992 {numéro di botnbinij
Sümo della domanda ifl base ate RIFOS 199U1992|inadriconollivitàlucrativa, sorvvglianza delb proie in caso di ollività
lucrotiva dello modre) e Gtmmissione fédérale del proiilemi deUo donna 1992, parte 1 (posti 'm stnMre éducative)

Questa gioco con le cifre è senz'olh-o
opinebile. Come già menzionata, in Svizzero non esistano dati offidabili né sui posti in shxittare éducative, né sui bambini e
i ragozzi la cui modre esercita un'attività
lucrativo. Tuttavio, ci sembro più di over
sottavalutata che non soprcrwolutata il
fabbisogno. Semplificondo, obbiomo ettribuita a ogni madré con un'attività lucrotivo un solo figlio, e ciô non corrisponde
owiomente alla realtà. Inoltre, occorre
considerore che moite donne non esercitano olcuno attività lucrativo proprio perché
non sonno o chi affidare la proie. Infine, vi

sono sempre più genitari che, per rogioni
pedogcsgiche, desiderono offidore o tempo porziale la proie a uno struttura educativo diurna, ritenendo importante l'opprendimenta sociale nei gruppo.
Nonostante queste limitazioni, le cifire evidenziono un grande bisogno di posïi nelle sh^uttare éducative per lo nosh'a giovenhj. Perché dunque non si affronta la
grave corenza ompliondo celermenta l'offerta? La sorveglianza exh-ofomiliore della
proie è un orgomenta cosi costallota do
miti e leggende da mettere invariabilmente gli animi in subbuglio.
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Il pro e
il contro

SI asserisce che...

Ma sta di fatto che...

Bombine e bambini devono stare con lo
mammo.

L'avère più persone di riferimenta puô essere di grande stimolo. La modre non puô
e non deve neppure offrire loro tatto. Nelle fiamiglio nucleore, il bambine o lo bambino ho poche possibilità di ollenore comportamenti socioli e mettersi in contatta
con i suoi simili.

Solo la modre sa dedicorsi completamente aile proprie fi'glie oi propri figli, oiutondoli o crescere e csccupKandosene in maniera personolizzota.

Le modri hanno anche uno coso do gevernere e propri interessi do coltivere. Indogini
henno mosh-ota che le modri senzo attività
lucrativo si occupano direltamente delle proie solo durante uno piccolo porte delle giornota (giocendo, leggende une fiebo ecc).

Asili-nido e foyer diurni non offrono altro
che un ambiente fi-eddo e un h-attamenta
di massa.

E' un cliché d'oltri tempi. Oggi, le bambine e i bambini vengono occuditi in piccoli
gruppi di stampo fiamiliore.

L'inserimenta troppxs tempestivo in un
gruppo donneggio lo sviluppo delle bambine e dei bambini.

L'educazione e le euro impartite sio in fiamiglio sio in uno struttaro opposita non
sono buone o cottive di per sé: tatta dipende dalla qualità. I presunti donni alla
personolità non sono finoro stoti proveti
scientificamenta. Un buon osilo nido o un
buon foyer diurne, con personale quolificoto che sorvegli piccoli gruppi, offre aile
bambine e ai bxjmbini un ambiente stimolonte, capoce di promuovere e sostenere il
loro sviluppo: nei gruppo, sociolizzano
con i coetanei e imparono o confi-ontarsi.

Le donne devono optare tampestivomente
o per la proie o p & lo professione.

Oggigiorno, le donne vogliene enh-embe le
cose: la proie e la professione. E perché no?
Dopotatta nessuno ho moi cosh-etta gli uomini a uno simile scelta.La società non puô
rinunciore oll'ottività lucrotiva delle donne.
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Molta famiglie dipendono do due redditi.

Le famiglie monoporentali, poi, non hanno scelta.
. Settari come il sonitario, la ristarozione, il
commercio ol minuta dipendono dalle
donne ottive o tempo pieno o porziale, é
moite di queste donne hanno proie.
Asili-nido e foyer diurni sono solo per chi
ha veramente bisogno: per i genitari cosIrétti a lovorore entrombi per for quodrore il biloncio.

Sempre più genitari auspicono che il loro
bambino o la loro bambino possa triascorrere uno porte del tampo in un gruppo con
oltri: perché si trotta di figli unici, perché
•nei quartiere non abitono ccjetanei, perché nei.dintorni non ci sono parchi-gicxhi
e l'oppartamenta è troppo esiguo pér i
giochi di movimento, perché opprezzono
lo stimolo nelle sviluppo verso l'indipendenza che puô essere offerte da educoh-ici ed eduçatori formoti.

Se si creono più struttui'e éducative, mplta
più modri verranne dedicorsi aU'ottività
lucrotiva invece di accudire la proie.

In ogni coso, già oggi olh-e lo metà delle
màdri esercita un'attività lucrotiva. Possiomo solo scegliere h-a il creare dei servizi
educativi validi e l'accettore che un gronde numéro di bariibini e ragozzi in età
prescolostico e scolastico, si oggirino sen- •
zo.meta con la chidve ol celle.
Inoltre, va dette chiä l'olternotiva non si
pone nei termini «sorveglianza exh-ofdmiliore o mammo». Questa non è nepput'e il
loro scopo. Costitaiscono semplicemente
un valide e, in molti cosi, riecessario coniplemento alla fomiglia. Dopotatto, i bambini e i ragozzi ti'oscorrono solo una porta ' della loro giornota nelle shutta/e
éducative o presso la mammo diurna.

Asili-nido, foyer e mamme diurne non potranno moi sostitaire l'educazione e la euro
ossicurote dollo fomiglia.

Dalle indogini svolte émerge che sono in
molti o conoscere un'owicendomenta delle fiarme di sorveglianza: possano dollo
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II proe
il contro
scuolo matarno alla nonno, poi vonno dalla vicino o do uno scolaro più grande che
si guodogno gli spiccioli per le spese personoli fiacendo le boby-sitter.

Gli orari o blocchi o la menso alle scuole
materne ed elementari affoticono eccessivomente i bombini e i rogozzi.

In questa coso, sembrerebfse che in Ticino
lo gioventa sie più robusta che elti-ove in
Svizzera: il 65% dei bombini e delle bombine di h-e onni fi-equenta infiatti lo scuole
materne, che protico l'ororio continuota e
offi-e il pronzo. La scuole elementare protico l'ororio o blocchi e, in molta locolità,
prevede uno mensa. Gli occesi dibatti
condotti nelle Svizzero tedesce in mérita
ai benefici e ai danni dell'ororio a blocchi
e dello sorveglianza durante la pouso di
mezzogiorno risultano incomprensibili per
chi conosce solo il sistema ticinese.

Ciô che le rogozze e i ragozzi fanno prima, h-o e depo le ore di scuola non Interesse la scuola. Le scuola non è un servizio
di babysitteroggio.

La scuola non è neppure una fobbrica
d'opprendimenta, ma deve ossoh/ere un
mondota educativo che si estende onche
all'opprendimenta sociale: integrorsi in un
gruppo, rispettore gli oltri, oiutarsi a vicenda sono gli obiettivi de perseguirsi.

La menso e la scuolo e orario prolungeta
distruggono la fomiglia.

E' già de moite che le fiamiglie nen si riuniscono piû tatte ottomo al lovolo per il pronzo. Moite persone ottive professionelmente
non rienh-one e caso durante lo brève pauso del mezzogiomo; le scolore e gli scobri
nen rientreno tatti elle stesso ore, mongiene
in fi-etto, e già devono ritamore a scuola.

B

Le mense e le scuole o ororio prolungeta
nen sono un'invenzione delle donne che vogliene fiar la vita comodo o che non voglione cucinore. In compogno e nelle région! di
mentogno, dove le obitazion! sono lontane
della scuolo, le mense e gli orori prolungeti
esisteveno giô in possata e, in porte, hanno

'

-

ti

saputo montenersi fino o oggi. In città, le st-:
roda che conduce alla scuola è forse piû
brève, ma onche piû insidiosa. Aile scolore
e agii scoleri si poh-ebbere risparmiore molpericoli e molta sft-ess permettendo loro di
percorrerla solo due, anziché quottrO'volte,
il giômo. <

La sorveglianza extrofamiliore alla gier- •» E' vero: le sti^tture educotive in questione
note è h-oppo costasa. Lo stata non puô
costano piû delle mamme che lovorono gropermettersi un simile lusse.
tis.
Vo perô detto che, in un certb senso, si
h-otto di un'illusione ottico. Infatti, onche la
. sorveglianza in famiglia Costa: lé donne che •
occudisçono la proie rinunciono al salarie
che potrebbero conseguire durante questo tempo, e i genitorifiarnisconoin privota prestàzioni di cui l'intero società bénéficia. I costi non si ozzerono, sono semplicemente
dish'ibuiti in maniera iniquo: grovono solo
• ''
sulle spalle dei genitari invece che sull'intero
' ~ società.

I

Inolh'e, non è che alla società non costi niente sostenere con prestazioni ossistenzioli le
fiamiglie monoporentali e dal reddito insufficiente quando le madri non possono eserci. tare un'ottività lucrotiva perché moncono i
servizi educativi^

Aver proie è uno scelta privota. Non è ^ Giô do molta tempo non consideriomo piû .
dunque compita dello scKietà creare strutl'ossisténzo e la euro aile persone onzione
tare éducative che esonerino i genitari
come un deveré delle singolefiamiglie.Sapdall'occudire la loro proie.
piomo che oggi le famiglie non. riuscireblaero ad ossolvere queste mensioni senza appoggi esterni. E cosi come ci mostriamo
. solidoli con le persone anzione e groti per il
conh'ibuta che hanno date alla nosh-a so~.
.
cietà quando'erono in.piene forze, dovremmo oggi occupqrci in comune dello nuo'vo
generazione, dollo quale, o nostro volta, dipenderemo in futaro.
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La sorveglianza
in futuro

Date che il lavoro e lo responsobilità per le prole.fe
il ménage) sono oggi ossegnati soprettutto aile
donne, esse finiscono per
vedersi discriminete tanta
nello professione quanta
in fomiglia. Devono fornire un doppio lavoro. Mo
ie cose poh^ebbero anche
andore diversomenta. Per
esempio cosi.
A partire do subito prendiomo sul serio le nosh-e
Costitazione. L'articolo 4
copoverso 2 récite infiatti:
«Uomo e donno henno
ugueli diritti. Lo legge ne
assicura l'uguoglianzo soprettutto per quanta concerne la fiamiglia, l'ishuziene e il lavoro.»
Affinché le donne e gli uomini obbieno le
stasse opp>ortanità, ripartiomo in mcxJe
nuovo il levoro educotivo: tro le donne e
gli uomini, me onche h-e le singole femiglie e l'intero scxietô.
Un'ossicurozione moternità obbligetario
garontisce o tatte le lovoretrici il pogomenta continuota del soierie durente le
grevidonzo e fino o 16 settimone dofX) il
porta. A ciô si oggiunge un congedo parentale e educotive pogota, che puô essere sollecitata entre un certo periodo dello
medre o del padre, o dipendenza dello sitaozione professionale e personale. In
questo modo, essi possono dedicorsi per
un certo tempo interamenta alla loro proie, senzo subire gravi perdite finonziarie o

svontaggi sul piano professionele. Inolti-e,
ie modri e i padri che esercitano un'attività
lucrativo honno diritto per legge e essere
esonereti dol levoro quando devono curare le loro bambine e i loro bombini meloti. Olh-e e ciô esiste una vosto offerte di
asili-nido, dove sie lettonti sio bambine e
bambini in tenera età sono sorveglieti a
temp» pieno o porziale quoloro i genitari
lo desiderossero. A partire doi tre onni, le
bambine e i bambini possono firequentare
le scuole materne pubbliche. La frequenzo
continue o esserefiaceltativo.Tutti i comuni sono tenuti e gerontire come minime le
possibilità difirequentàrele scuola materna per almeno due anni. A scuole vige
l'ororio e blocchi: ciô signifiée ehe per tatti gli Scolari e le scolore di un certa cicio la

scuolo inizia e'termina alla stessa era. I
sionale, a fovore della fiamiglio. Vi sono
genitari non sono dunque piû cosh-etti o riposti a tempo porziole in tatte le profesmanere sempre disponibili o cosa perché
sioni e a tatti i livelli gjärorchici. Chi able griglie orarie combiono in continuoziobondona per qualche tampo il lavoro per
ne, come owiené oggi in molti contani.
accudire la proie, lo fo con de|le garonzie
Per le scolore e gli scolori che non posso;
in vista del reinserimenta. Date che le dino o 'non vegliono rientrore o coso per il
scriminazioni solorioli tra donne e uomini.
pronzo esiste uno menso, dove ricevono. sono obolite, le fiamiglie non stanno pegun posta e possono h-ascorrere il tampo ligio economiçomente se, pèr accudire la
bère sorveglioti. Dopo la scuola o nei poproie, rimone o caso il podre invece dello
meriggi liberi, chi lo desidera puô. fremodre. Un'interruzione dell'ottività proquentare il club scolastico o fore i compiti
fessionale non comporta Id preclusione di
ovvolendosi deirossistenzo offerte. I geniquolsiosi possibilità di carriera e neppure
tari pJossono perô onche scegliere di manperdite in termini di previdenzo per la
dore le figlie e i figli in una scuola pubblivecchiaio, dota che esiste un bonus éduca o ororio prolungato, dove seguirohno
cative e di cura. I costi relativi alla sorvele lezioni e ttoseorreronno il tempo libère ^glianzq extrafamiliare sono dedueibili
in un gruppo dollo eomposizione costan-.
dalle imposte, e gli ossegni per la proie
te.'
sono versah indipendentemente doll'éser-.
cizio di un'attività lucrativo.
Le.dorine e gli uomini non aecumuleronno
più svontaggi ridueendô o interrompendo
Mo perché sio cosi, dobbiomb oncoro
per untempodeterminoto l'ottività profesdarci môlto da fore.
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Le rivendicazioni della Commissione
fédérale per i problemi della donna

Prowedimenti per migliorore la conciliabilità tra attività
lucrative e lavoro familiäre per le donne e per gli uomini
Potenziamenta ddl'offerta di possibilità di sorveglienze extaifamilbre per ogni cbsse di età:
la sorveglianza extrafamiliare deve costitaire un'offerta di cui genitori possano
owolersi indipendentemente della loro sitaozione personale e professionale.
- Creozione di un'offerto -finonzieriementesopportabile per i genitori ed esteso e tutta ilterritarioposti in struttare educotive, quoli gli osili-nido, ifayerecc.
- Piû posti 0 tempo porziole.
- Orari di apertaro prolungeti nelle struttare esistenti.
- Possibilità di sonreglienzefixjridegli orori usuoli (p.es. ofavoredei genitori che levorene e terni,
di
nette e durente il fineseltimeno).
- Offerte di sorveglienze e di ettivitàricreetivedurente le veconze scobstiche.

• Ohre ellerivendicazionigenerali, per le bambine e i bambinifinoo tre onni vob:
aile donne e ogli uomini deve essere consentito di accudire personolmente
la proie nei primi mesi di vito, e ciô in condizioni sopportabili sul pieno professionale e finonziorio.
- Introduzione ddl'essicurezione metemità con obbligo legole di versere il solerio
durente le grevicbnze efinoe 16 settimene dopo il porto.
• Congedo porentale sufficientemente lungo, che puô essererichiestadelle modre o del
podre entre un detennineto lasso di tempo e dipendenze ddle sitaozione professionele I
e persenele.

• oltre albrivendicazionigenerali, per b bambine e i bambini daifreanni cH'età scobstico vob:
orori probngoti efi-equenzao portire doi he onni sono necesseri intattii contani |v.
0 peg. 26/27 il modello di scuob motemo odottoto nei Canton Ticino].
- Soncire lo comune competenze dd contane e dei comuni.
- Diritto di ogni bombino e ogni bombine di frequentare b scuole moteme per due onni.
- Abbessemento ddl'età di enhota ollo scuolo motemo (fecoltativa) a he enni.
- Inhoduzione ddl'orerio e blocchi e delb mense.
- Soslegno o progetti-moddb (p.es. scuole moteme o orario prolungeta).
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Chi paga?

Allevare e curare lo proie riehiede molta
lavoro e causa notevoli spese, indipendentemente dol fiatto ehe le eorrisjaettive
prestazioni vengono fornite in famiglia o
al di fuori di esso. Siccome i genitori - segnotamente le madri - fiarniscono oggi
questa levoro grotaitamente e in privota, i
costi sono sin qui nmosti quosi del tatto oceultoti. Me oggi le donne non vegliono e
non possono piû accollarsi do sole questa immense
carico.
Lo soveglionzo e l'educazione
della nosh-o
gioventa rop
presentano un
compito scx:iale
di grande impor
tanzo: nen puô es
sere ignoreta piû o
lungo e non puô più
essere occollata alle sin
gole famiglie. Il potenziamenta delle shxitture éducative e l'inh-cxJuzione di mi
sure di politico della fomiglia
comportano indubbiamente degli oneri. Nondimeno, lo demanda
se la società possa o no permettersi le
preso o carico è posta mole: i costi ei sono
comunque, sono solo ripartiti in modo iniquo. Uno nuova ripartizione tta famiglie e
società è necessario e irrinunciobile.
L'educazione dello nuova generazione è
un compita di lungo respire, e non puô essere frascuroto non oppene ell'orizzonte
finonziorio
dello Confederazione, dei

cantani e dei comuni si prospetti un periodo di vocche magre. Ckirontire possibilità ottimoli di sorveglianza ollo nosh-a
gioventa è un compita urgentissimo dello
politico sociale e dello fiamiglio. Se i fondi
pubbliei scerseggiono, per consentire il
potenziomenta di questa importanta settere si possono e si devono definire in altto
mcxdo le priorità dello speso pubblica.
Potenziore e montenere un'offerta di base
sufficiente nei compo delle sorveglianza
exh-afomiliore è onzitatto un compita degli enti pubbliei. I comuni e i contoni devono finonziore gli asili-nido, le
scuole materne, le
scuole e ororio
prolungoto, e le
sorveglienze e il
doposcuolo nelle scuole dell'

obbligo.

I

comuni e i
cantani devono ossumere
eongiuntamente lo
responsobilità per le
ereazione e il montenimenta
di un'offerta di sorveglienze extrofiamiliore, ehe deve essere pxirte
intégrante del sistema educativo e formotivo pubblico. Per il tromite dello compensozione a livello cantonale, si puô effettuare uno perequazione tra comuni
finanzionamente forti e deboli. Il (ee)finonziomenta de porte dell'ente pubblico
offre l'opportanità di esercitare un'influenzo sullo qualità dell'offerta dei servizi educativi, stabilendo requisiH uniformi per le
ottrezzotare e gli effettivi del personale

éducative, come pure per. la qualifiée e lo
formazione di quesf ultime.
I conh-ibuti dei genitari oi costi dello sorveglienze sono stobiliti jn fijnzione del numéro di figli e figlie. Questo tàriffia sociole
deve configurarsi- in maniera taie che il ricorso oi servizi educativi sia finonziario:
mente sopportabile,pér tutti i genitori. In
.porticolore, è importante che lé famiglie
dol reddita debole (p.es. lefiamigliemono-porentoli ehe dipendono dalla possibilità,
di usufiruire di servizi educativi) non debbano sopportare un grevome eceessivo.
Per le ulteriori offerte private è opportano
prevedere unfinonziarrientomisto da par-

te dell'ente pubblico,'dei genitori, del pddronoto e dei ' sindacoti. Le^dziende dovrebbero conh-ibuire ol sowenziônomenta
di struttare éducative gestite dq un organisme pfomotore estemo proporzionolmente ol numéro del personale. Pér orio-.
\ogia, si puô concepire uno . porteeipazione delle oi-ganizzazieni delle lavoroh-ici e déi lovorotori (p.es. sulla base del
numéro di oderenti). Pioni di fihonziomento misti sembrono piû idonei ad ossicurore lo çontinuitô ché non l'esclusivo dipendenza da un solo promotore. Gruppi'
promotori misti ossicurario inoltte il libère
accesso alla sh-utturo per tatti: uno condizipne ehe non viene seddisfatta p.es. nei
coso deqli osili-nidoozieridoli.'
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Forme di
sorveglianza

Devendo fiar sorvegliare
temporoneamenta la proie fuori delle femiglie, giô oggi si
presentano varie possibilità; me l'offerta è
decisamente esiguo. Esistano asili-nido,
scuole materne pubbliche e private, gruppi di gicx:e, scuole materne o orario prolungoto, foyer ehe eccolgono bombini e

ragazzi la mottino, sul mezzogiorno, il
pomeriggie o per tatta le giorneta, e femiglie diume. Le verie shxitture portano i
nomi piû disporeti: esile, nido, caso dei
bambini, caso diurna, atelier degli scolari, fiayer ecc. Dieh-o di essi si eeleno i tipi
di istitazieni ehe presentiemo in seguito.

Scuola materna pubblica
Le scuolo motama pubblica fia ormoi parte do decenni dei servizi educativi istitazionelizzoti. Nella censapevolezze del pubblico è oncorota come porte intégrante del sistema
scolastico. Lo fi-equenzo è tattavia fiaeoltetive; e l'offerta in questo campe è lungi doll'essere la stessa in tatti i contoni. La scuolo meterno si pone per obiettivo di promuovere lo
sviluppo delle bambine e dei bambini in maniera gicxosa, inserendoli in uno comunità
più vosta, e di focilitare con ciô il possaggio ollo scuolo dell'obbligo. Le scuole moterne
sono offidote ollo gestione dei comuni.
ÇllQ

Ndb Svizzero tedesce e remende, l'ororio di opertaro giomoliero non è di gron sollievo

COSO?

^ ' 9®"'*°'"'- '°
'•00 °ll6 1 ' -00, il pomeriggie dolle 13.30/14.00 elb
15.30/16.00, con uno o due pomeriggi liberi. Il bambino e le bombino puô fiequentare
le scuole moteme per un mossimo di 16 e 20 ore lo settimone. Nei comuni più piccoli vige
talvolto il regime deHe semiclessi: il singole ellievo puo dunquefiequentarelo scuole moteme solo per le metà dd programme. Durente le veconze scobstiche, b scuob moteme
è chiuse. b grendezzo delle clessi consentita ed effettive verie do un contone ell'olho risp.
de un comune ell'olho: in media si trotta di circo 18 e 20 ellievi.
Nd Canton Tidno le scuole moteme sono eperte delb 8.30 elle 15.45 e conosceno il servizio ddb menso. Depo il posta, le bombine e i bombini più piccdi possonofareun pisolino. C'è dunque le possibilità di hosconere elle scuolo motemo fino e un mossimo di 7
ore el giomo. L'ororio di frequenzo viene pettuita ho i genitori e l'insegnente; b possibili
verionti sono:
e. frequenzo delle 8.30 elle 11.30
b. frequenzo delle 8.30 elle 13.00 (ossie fin dopo il pronzo)
c frequenzo delb 8.30 elb 11.30 e delb 14.00 elb 15.45 (ossie con pronzo e
domicilie)
d. frequenzo delle 8.30 elle 15.45
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Forme di
sorveglianza

Scuole materne private
Oltte elle scuole materne pubbliehe, esistano vori tipi di scuole moterne private. Uno porte di
queste istitazieni fij fendeta h-e le fine degli onni Sessente e lo metà degli enni Settenta o titalo di scuole sperimentoli pretieenti une stile educetivo velutamente diverso de quelle delle
scuole moteme pubbliehe. A queste si oggiungono le scuole impestate seconde gli insegnomenti di Merio Mentesseri e di Rudolf Steiner, come pure le istitazieni e cerottere religiöse.

Che
coso?

0 \ orori d'operturo delle scuole materne privete voriono infanzionedello concezione che
ispiro l'istituzione. Le une sono eperte poche ore ogni giomo, le elhe eprono sob due o he
volte lo settimone; in quekhe rero case sono eperte onche tulto il giomo (p.es. delle 9.00
elle 17.00) e offrono le refeziene (comefannod'elhonde le scude Montessori). Le ollieve
e gli ellievi sono ceinvelti in grappi di età mish.

Per chi?

Le scuole moteme privete eccolgono bambine e bombini hoppo giovoni per essere ommessi a qudle pubbliehe, ossie e portire do circo he enni e onche prime, o dipendenze
del loro impionto concettuele.

Dove?

Non ci è deto di sopere quonte siono le scuole materne private in Svizzera. Le scuole moteme sperimentoli si hovonotendenzielmentepiultosto in ciltà che non in compogne. Di
certo si se che sono rare qudle che essicurene le sorveglienze sull'erco ddl'intero giometo. Stondo ell'Annuorio stàtistico ddb Svizzero, circo il 5% dei bambini e ddle bambine
in età prescolasticofrequentouno shuHuro educotivo privota.

Chi sorveglio?

Olhe alle educahici e ogli educotori professioneli, ndb scuole moteme privete onche i genitori sono chiemeti o colbborere e tami ndb sorveglienze.

Quanto
costa?

Per i genitari, le scuole materne private sono ossoi onerose, poiché di regele non fr^jiscono di sussidi. Inolhe, una porte di esse riehiede le loro cdieberozione (pulizio, emminishezione, sorveglienze): olhe ol denoro, questi genitori devono dunque mettere in conta
onche il tempo necesserio.

Orori a blocchi nella scuola materna e dell' obbligo
Une veriente minime di come la scuola materna e dell'obbligo pettebb« egevelore il compile
educativo dei genitori è reppresentoto degli orori e blocchi. Nella moggior perte dei contoni,
l'inizie e le fine delle giomoto scolastico conoscono grendi veriezioni e sono irregoleri, cosicché
in uno famiglie con piû figli e figlie si registto un continue ondirivieni. Orari di inizio e fine regolari e ormonizzeti tto i vori erdini di scuolo conttibuiseono e rendere piû celme le giornoto,
tonto per le ollieve e gli ellievi quento per i bro genitori. Inoltre, simili orori favorireb(}ere une
migliore struttureziene del tempe di scuole e del tempo libero. Me affinché tali orari o blocchi
rappresentino dowero uno sgrovio, è necessario ehe l'orerie delle lezioni rimenge uguele giorno per giorno (per lo meno le mottino) e comprende un blocco di piû ore consécutive.
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rporme di
sorveglianza

Menso scolastico
Un vero sgrevie per i genitori ehe esercitano un'attività lucrotiva si ho solo quando agii
orori o blocchi si offionee une mense e un foyer scolostico. Le mensa offi-e aile ollieve e
ogli ollievi delle scuole moterne e dell'obbligo la p>ossibilità di consumore un posta e di
h-oscorrere le pouso di mezzogiorno insieme ad olh-i. Promottici di una simile mensa possono essere le autoritô scolastiche o un'ossociezione privete (di genitori), me onche un
osilo-nide risp. un foyer diurne che occoglie un certo numéro di scolore e scoleri solo durante lo pouso di mezzogiorno.

Che
cosa?

er chi?

Dove?

Chi sorveglio?
Quanto
costa?

\a menso puô essere eperta secondo schemi-orerio diversi. Le mense privete gestite do un'essociozione di genitori sonotalvdtoeperte solo due e he volte b settimone durante due e he ore.
Ifayerdiurni delb ciltà di Zurigo sono invece operti dol lunedi el venerdi delb 10.00 elb 14.30.
Orori di eperteretantolunghi sono possibili solo grezie ei sussidi pubbliei; d'elhonde, seranno
necesseri solofintantoche b scolore e gli scolori evranno lezioni o ororitantodiversi, come p.es.
oggi in quel contone. Con l'inheduzione degli ereri o blocchi, il quodrotemporebdi une mense pohà essere definito infijnzionedi orori scobstici più unifarmi e, di conseguenze, pohe onche essereridotto.Alle ollieve e ogli ellievi, le mense offre un posto e essicure le sorveglienze
durente lo pouso di mezzogiomo. Un gruppo puo cemprendere de 10 o 20 ollieve e ellievi.
Le mense eccolgono prevolentemente ollieve e ellievi ddle dementari, me tolvolta onche ddle materne. Oggigiorno, per l'emmissiene, olhe oll'ottività lucretivo dei genitori e il domicilie nd comune (loddove si hetti di une menso sussidieta cbl comune), si eppliceno onche
olh-i criteri; lo precedenze è comunque dota elle proie ddlefamigliemonoporentali.
Per quantoriguordale Svizzero tedesco, le mense si hoveno concenhote soprettutto nd
Centon Zurigo, dove sono solitamente gestite dolle eutorità scobstiche. L'80% ddb mense
svizzerotedesche si hovono in questo contone, dove sono chiemete «Mittogshorte». Ndlo
Svizzero remende, i «restaurents scdeires» per ellievi e ollieve ddle moteme e ddle dementari sono molta diffasi soprettutto nd Centon Ginevre. In Ticino, le refeziene è uno possibilità offerta in un numéro considerevole di comprensori scolesHci.
Per ogni grappe di 20 cemmensoli dovrebbero essere presenti due son^eglionti: p.es. educotari 0 educahici, docenti, o genitori. Ndb mense gestite do esseciezieni privete si ricorre spesso elle celloberezione etarnidei genitari.
I conhibuti dei genitori vorionotalvoltoinfanzionedd reddito, menhetalvoltaviene prdevota unotossofisso (sui 5 o 15fronchi).I costi che une menso comporta dipendono cb mdtifattori:soleri, effitto, orori di eperture, erredo e ottrezzotare ecc. L'Uffi'cio pedegogico dd
Contone Besileo Compogno stime p.es. sui 73'000fronchii costi ennui per uno menso cen
20 commensoli operto he ore il giomo (stato del 1991 ). Secondo l'entità dei conhibuti dei
genitori, i costi per l'ente pubblico posseno essere meno eleveti. Un'olho stime, che considère lo colleborezione dei genitori, giunge elle cifre di circo 64'000fronchi(Kdbr/Griitter-Biichd 1990, stato dd 1988).

Foyer diurno
Sin d'oro esistente è la possibilità di compensore l'ossenzo di orori o blocchi e di mense
mediante il fiayer diumo, che puô essere frequentata do scolori e scolore prima e dopo
le lezioni. Le istitazieni di questa tipo ossicurono un intarventa glofaole: doll'accoglimento lo mottino presto, al pranzo, oll'oiuto per i compiti e ogli stimoli per un impiego sensato del tempo libero. Con i loro lunghi orori di opertaro (onche durante le vacanze scolastiche), roppresentano un vero sgravio per i genitari ehe lovorono, menh-e agii Scolari
e aile scolore gerentiscono un'ossistenzo educotivo regolore e offidabile. Esistono foyer
gestiti sie dollo stato sio do privoH. Nei Conton Zurigo sono p.es. quasi ovunque porte
del sistema educativo, menfre nei Canton Basilea Città sono in prevolenze gestiti privotomente, in particolare doll'Asscxriazione delle donne bosilesi.
Ç Jlg
mcn^

1fayerdiumi sono solitamente operti del lunedi ol venerdi dolle 7.00 elle 18.00 circo, anche durente b veconze scdostiche (in perte orgonizzano pure cdonie di vocenzo). Servono il pronzo
e gli spuntini intennedi, offrtme eiuto per i compiti e slimobno b ettività ddtempolibero. A dipendenze ddle grendezzo ddfayer,b scobre e gli scolori vengono suddivisi in gruppi.

p

Esistonofayerconcepiti essenzielmente per scolori e scdore (p.es. nd Centon Zurigo, ndb
ciHà di Bemo, bsonno. Son Galle), me che eccolgono anche le bombine e i bombini delle
scude moteme. Solitamente sono perô operti etattele età, e le scolore e gli scobri sono tendenziolmente in minoronzo (p.es. neifayerdiumi di Bosilee Città e Compogno). Ancor oggi,
sono di regdo concepiti per lo proie di genitori oventi un'ottività lucrative etempopieno
risp. difamigliemoneperentàli. In perte si prevede esplicitamente unofi-equenzominime
(p.es. he giomi interi le settimonoj; olhove lo presenzo è outameticomente lungo, dota che
si privilégie lo proie di genitari che levorene etempepieno.

-L*9

Ifayerdiumiriservetie scobre e scoleri si hoveno soprettutto nelle città e soprettutto nelle
Svizzera tedesce. Quosi i dueterzideifayerdiumi svizzerotedeschi si hoveno nd Canton
Zurigo, le metà di essi ndlo solo città di Zurigo. Per quanto ettiene olle Svizzero romonde,
solo bsonno conosce diverse «unités d'eccueil pour écoliers». In molti contoni non esiste olcuno offerte di sorveglienze diumo destinete specielmente elle scobre e egli scolori. Questi siriftovenoellora o concon-ere con i bambini e b bombine ddb moteme per un posta in
shuttare di eccoglienze eperte etattele clessi di età.

veglia?
Quanto
costa?

Neifayerdiumi è ottive personole con cumcolifamiotividiversi: pedegogisH/e, educetari/hki, docenti di scuolo elementare o motemo, spesso onche edueetari/hici delb prima infanzie. Il numéro di bombini e rogozzi sorveglioti verie infanzioneddb loro età, ddl'orgenismo promotore delfr)yere dei mezzifinenzieri:mediomente sono 5 o 10.
Per quanto conceme i conhibuti dei genitori, si regishono enormi differenze, legete elb farzofinonziorioddl'ergenismo promotore. b moggior perte ddle shutture conosce un toriffarie scobre infanzionedel reddito (p.es. 6 e 10% dd reddito lordo); per ifroldlie b sordle si preticeno delleriduzioni.Neifayergestiti o sussidioti dagli enti pubbliei, i conhibuti
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Vorianti

dei genitori coprono sob uno piccob porte dei costi effettivi (circo il 20%).
In mdte locolità esistonofr)yeretempoperziob, che offrono elb scdere e ogli scobri ettività
deltempolibero e oiuto per i compiti. Sono operti sioteltoil pomeriggio, sie solo due ore dopo
bfinedelb lezioni. Durente b veconze scobsticherimengonochiusi. Ifayersonotokdtaennessi elb scuob, pur essende spesso gesHH de un'ergenisme privoto (per b mense, v. sopre).

Club scolastico
Il foyer diurno è visto oncor caggi come un bacino di roceolta in coso di bisogno: solo le
proie di genitari che lovorono e tempo pieno he infotti quolche chence di essere emmesse. Il club scolostico vuole steecorsi quesfimmogine di soluzione di ripiego e soddisfere il bisogno delle fiamiglie in moterio di sorveglienze personolizzota. Esso vuole pure
offrire a tatti gli ollievi e le ollieve la possibilità di usufruirne in maniera flessibile.

Che
coso?

Il club scolostico è operto dol lunedi el venerdi dolle 7.00 elle 18.00, come il foyer diurno. Offre il pronzo, gli spuntini intennedi, un eiuto per i compiti, e un tempo libère cen stimoli e sorveglienze (corsi orgenizzetirisp.ottività libère sorvegliete). b ollieve e gli ollievi scelgono ogni semeshe o quoli ettività pertecipere e con quele frequenzo.

Per chi?

Il club scolostico è eperte etattele ollieve e etattigli ellievi di uno sede. b portecipozione non è legeta ei criteri di emmissiene cerrentemente proticeti deifayerdiumi. Con le
sue offerta flessibile, questa shutture si propone di soddisfare i bisogni più sverieti. Tolune
lomiglie henno bisogno di hovervi un'offerta di sorveglienze compléta,talelhevogliene
mendorvi le loro proie solo due vdte lo settimene per il pronzo.

Dove?

Atatt'oggi,i club scdostici eggregeti o une scude pubblico sono uno rorità: e Zurigo ve
ne sono quettro (un quinta è infasedi pregettezione), efanzioneneseconde il meddio descritto. Il club eccupo i suoi propri bceli oll'intemo ddl'edificio scolostico (p.es. il refettorio 0 gli spozi per hottenersi), use le eule (dove vengono p.es. fatti i compiti) e le rimenenti
shutture (cortib, loboretori, peleshe ecc).

Il sor-

veglio?

Quanto
costo?

Il dub scolostico è gestito de educotori e educohici cen unofamiezienecompléta. Per i
corsi del tempo libero siricorreed elhe personole specielizzeto (docenti). Il pronzo puô
essere preperoto dell'équipe di cucine delle scuole e venir famito dell'esteme.
I genitori pogono un conhibutofissotoinfanzionedel reddito e ddle son/eglionzo richiesta, simib 0 qudle dovuta per ilfayerdiumo. I cosH chericedonosullo società dipendono
del meddio scdto e dell'entità dei conhibuti dei genitari. Stando e une stime sommerie
(Ufficio pedogogico dd Contone Bosilee Compogno 1991 ), une cbsse integreto nd dub
scdostico Costa circo uno volta e mezzo quento une cbsse regolore.

Varionti
^^^^^^

modello mené completo sto per essere sperimentoto ndlo città di Son Gollo. Il club occoglie sob le ollieve e gli ellievi ddle medie di une sede, è operto delle 11.00 elle 14.30
e dolle 15.30 olle 18.00, ed è gestito do un décente. Per usufivime non occorre iscrrversi;
sdo per il pronzo bisogno ennunciorsi in enticipo.
Se il club scobstico è oggregeto e une sede scdostico che protico l'orerie o blocchi, puô
notarolmenterimenerechiuso durente le ore di scude. In questo coso divento onche pessibib coinvdgere meggiermente il corpo décente nelle sorveglienze presso il club.

Scuolo o orario prolungato
Untantativodi rompere con la suddivisione dello giornota in tempo di scuolo (lezioni) e
tempo rimenente coperto con lo sorveglienze offerta do vorie strutture (fiayer, menso, club
scolastico) è quelle delle scuolo a ororio prolungeta. Ctaesta vuole riunire in un tatto orgoniee l'insegnomenta e il tampo libero in vista di un'edueazione compléta. Insegnemento e tempo libère si svelgono in un gruppo costante di ollieve e ellievi con una persone di riferimenta fisse (il possaggio tra scuole efiayerviene soppresso). Le docenti e i
docenti sono responsobili sie dell'insegnomento, sio dello sorveglianzo nei tempo libère.

COSO?
Hi

p

d i obiettivi e le griglie ererie delle scude pubblico e ororio prdungeto sono qudii delle
scuolo convenzionole. Allieve e ellievi hoscerreno in più une porte del lorotempolibero
ndlo scuole. b lezioni sono impertite ndl'ombito di uno scheme-ororio o blocchi (p.es. ho
le 8.00 e le 16.00, con durete diverse secondo il cicb). Ctaesti orori e blocchi sono emplioti con tempi di eccoglimentofacdtotivi,cosicché le allieve e gli ollievi honno lo possibilità di essere sorveglioti seconde i bisogni delle 7.00 - 7.30 elle 18.00 circo. b scuole
offre il pronzo, ettività ddtempelibero e eiuto per i compiti. Conheriemente ol dub scobstico, le ollieve e gli ollievi dovrebbero pertecipere otattoil progromme settimonole e rimonere nello scude e ororio prolungoto durentetattoil periodo ddle elementari. Tro i problemi irrisoluti, e che nen donne hegue ei genitori con un'ottività luerotive, vi sono veconze
scobstiche: conheriemente olfayerdiumo, lo seudo o ororio prolungotorimonechiusa.
b scudo pubblica o ororio prolungato è operto per prineipio otatteb ollieve e gli ollievi.
Non privilégie ekun grappo (né lefamigliemonoporentoli, né i genitori che lovorono enhombi), me cerco dirimeneremista. Fintanta che i posti sono eshemomente rori, l'ommissione è in porte subordinota etalunicriteri socioli (come p.es. o Besileo).
Finoro vi sono solo sei scuole pubbliehe o ororio prdungota per ollieve e ellievi nomiodotati: si hoveno nelle città di Bosilee (1) e Zurigo (5), e sonotatteprogetti-pilota. A Beme
esiste uno scudo con questo nome, me che in reoltàfanzionecome un club scdostico, e
une scude e ororio prolungoto per une piecde cbsse. In mdte città vi sono essociezioni
impegnote e promuovere l'istitazione di olhe scuole pubbliehe di questotipo.Qudle esistenti sono in porte instollote in sedi scolastiche, dove cendividono b shutture con b elhe
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clessi presenti. Olhe elb eule, ecconone il seggiomo, il refeltorie, le cucine, spozi specieli
(p.es. per ottività monuoli, musice, sport) e spozi esterai (per il gioco e le sport).
Nelle scuolo e orario prolungoto, le ollieve e gli ellievi hoscerreno iltemponon occupoto
de lezioni sorveglioti sie do docenti sie, in porte o integrelmente, onche cb educohici o
educotori quolificeti. b portecipozione dei genitori elb ottività deltempolibero è ouspicota, me non ebbligotarie. Rimone de eggiungere onche il personole di cucine, cui .è offidoto lo preporozione dei posti.

Quanto
costo?

I genitari pogono conhibuti scoleti seconde il reddita. A Zurigo, p.es., il conhibuto dei genitori si compone di unotossodi bose difr.20.- il mese, cui si oggiunge uno diorio in fanzione dd reddito, veriente ho un minime di fr. 2.50 e un mossimo di fr. 20.- (stato del
1992). Si prevede di eumentare lotassedi bose ofr.25.-, e difissorelo diorio hofr.5.e 56.10. btariffesono le stesse di qudle epplicete neifayerdiumi. I conhibuti cbi genitori coprirebbero su questo bose il 22% dei costi effettivi; il reste è essunto dell'ente pubblico.

Vorianti

b scude 0 ororio prolungoto bnoine e Bemofanzionecome un dub scdostico: lutte le
scdore e gli scolori dd comprensorio scolostico brroine possono usufr^ime come meglio
credone. Devonotattevieseguire regolermente per un intero enno scdostico olmeno due
attività ollo settimene.
Olhe elle poche scuob pubbliehe, de molto tempe esistono scuole privete o ororio prdungeto che si ispirono e moddii diversi.

Asilo-nido
L'osilo-nido è uno struttaro educotivo con una lungo staria. Ho conosciuta profondi cambiamenti nello forma e nello funziene. Negli osili-nido di oggi si pone l'occento sulle soeiolizzezione e sulle premozione dello sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno
del gruppo. In quosi tatta lo Svizzero, gli asili-nido sono emonozioni di enti privoti (ossociazioni, fisndazieni, oziende ecc), ehe spesso benefieiono di sussidi pubbliei. Gron
parte di essi oderisce all'Associozione degli asili-nido svizzeri (ACS/SKV), ehe emano
direttive in moterio di ottrezzotare e personale, e gesHsce uno propria scuola professionale perfi3rmareeducotari ed educatrici dello primo infianzio.

Che
coso?

B

Gli osili-nido offione sorveglienze suH'erce ddl'intero giomoto: solitomente dol lunedi ol
venerdi dolle 6.30 olle 18.30 circo. b moggior perte di essi è epertetattol'onno, se si eccettuono b leste e he e quottro settimone di ferie eziendoli el mossimo. b bombine e i bombini viricevonoil vitto (pronzo, merendo). b ettività stimdete si eltemene o qudle libère
e elriposo.Trodizionelmente, si seporano bombine e bombini per clessi di età (bttonti,
bimbi do 2 0 4 enni, bimbi dhe i 4 onni); le ceneezieni più recenti prevedone grappi di
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Fomiglia diurna
Le famiglie diurne aeeolgono uno o piû fximbini o bombine durente il giomo nei proprio
ménege cenh-o compense. Simili ropporti di offidemente diurno vengono combinoti in varie mcxJe: ottroverso gli uffici pubbliei di eolIcKemente, le esscxiezieni di femiglie diume
cestitaite seconde il mcxJelle delle Pro Juventate, o onche in maniera del tatto informole per
il h-emite di ennunci e conoscenze. I ropporti di offidomenta diurno soggiacciono e notifiée. In vori contoni, le fiamiglie diurne devono richiedere un'outorizzazione. Cienenestante, speeielisti e speeieliste eoncordene nei dire che in questa settore esiste un gronde «mereeta grigie», essia h-oppi cosi non registreti che sfuggeno o quolsiosi conh-ollo. Le
osscKiazioni di fiamiglie diurne operonti seconde il modello ideeto delle Pro Juventate fijnzionane cosi: l'ossociozione fo da médiatrice, ossicura lo formozione e il perfezionomento dei genitari diumi, che assume nell'ambito di un rapporto di servizio limitata nei tempo
(ossie per le durete del repporto éducative). L'ossociozione si cx:cupa delle prestazioni socioli e delle ossicurozieni per i genitari diumi. Cen esse viene eeneluso un conh-otto ehe
stabilisée i tempi del levoro educotivo de fiarnirsi, la rimunerozione e alh-i porticolori.

COSa?

Per chi?

b sorveglienze de perte delle femiglie diumorienhenei copitolo ddle son/eglienzo exhefamiliere sole per il fatto che le bombine e il bombino hescorre une porte delle settimonefaoriddle propriofamiglie.b moggior porte dei genitori diumi si occupe di uno o
due bombini o bombine; quasitattihonno onchefiglieofiglipropri. Gli orori vengono pottuiti individuolmente ho le duefamiglieinteressote. Lo sorveglienza e tempo porziole è un
fenomeno mdte più diffaso ndbfamigliediume che non nelle istitazieni.
fa^iigli^
diume non conoscono limiti di età rigidi e eccolgonotattii bombini e b bombine, de quendo sono encora infascefinooll'età scdostico. Mo anche qui, b cbsse di età
più consistente è qudle ddle bombine e dei bombini in età prescdostico. Se vegliono owolersi ddb medioziene di un'ossociezione difamigliediume, i genitari (e onche i genitari
diumi) devono ederire e taie essociozione. b essociezioni sono di regdo ottive enho il
reggio del comune. Sono soproHutto lefamigliemonoporentali e riconere oi servizi delle
famiglie diume.

Dove?

Attuolmente esistano circo 90 essociozioni difamigliediume, dishibuite in quositattii contani ddb Svizzero, cui se ne oggiungono in continuezione ddle nueve. Nd 1991, queste
essociezioni honnofattode intermedierie per circo 4'000 bombine e bombini, offidoti poi
e 2'600famigliediume (Infisbbtt Tagesmütter 34/1992). L'offidementa è orgonizzota anche per il hemite dei comuni o degli uffici regioneli dello steta. Non esistono stotistiche nezioneli su quesH ropporti di effidemento diumo.

C h i SOr-

^ sorveglienze elle giornota è essicurota quasi esclusivomente do medri diume. b modri diume orgenizzote ndl'ombito di essociezionifirequentanoun corsofamiotivodi bose e
honno lo possibilità difrequentarein seguito dei corsi di eggiomemento. Circo un quorto

veglio?

ddb modri diume ho unefarmozioneprofessionele compléta nei settare educotivo o di
cure (de Boon 1989). Quositattehonno indhe ocquisita esperienze éducative ellevondo le
propria proie.

lonto
sta?

Variant!

btariffeper lo senreglienzo diumo in unofamiglienon sono unifamii neppure loddove le
essociezionifangonedo intermedierie. Di regolo, sono scolete infanzionedel reddita e si
preticenoriduzioniper ifrotdlie le sordle. I conhibuti dei genitari cemprendono lo rimunerozione per b prestazioni educotive e di cure (circefr.-.80 o 6.- l'ora) e i costi dd vitto
(circofr.3.- e 5.- per il pranzo e un po' meno per le cdozione e le cenorisp.b spuntino
0 lo merendo). L'epplicozione ditariffesocioli è possibile sob loddove i comuni sowenzioneno le osscx:iozioni, giocché i conhibuti dei genitari non coprono i costi. Per i posti deve
1 servizi socioli cemunolifangonecb intermedieri vigono direttive conloneli o comunoli. Nd
Centon Zurigo si celcde p.es. con costi di circo 29fronchiil giomo etesta(stata 1991 ). •
Uno nuovofannub,sorta ndb Svizzera remende, è qudle dalle «crèchesfamiliales»,b
«ossistentes motemdies» vengono essunte deiresib-nido e benefieiono di uno faraiozione.
Il bro sobrio è di poco superiore e qudle ddle modri diume hodizionoli, me sempre ancora inferiore o qudio di un'educohice quelificeta ottive in unfr>yerdiumo. Si occupone di
uno e he bambini o bambine ol proprio domicilie. Per elcune ore le settimene si inconhone cen elhe medri diume in bceli comuni, deve onche i bambini e le bambine honno le
possibilità di sociolizzore con i coetanei. Une coordinehicefangedo intermedierie, si eccupo ddbfamiozionee ddl'aggiomomento ddle ossislenH moteme, ed è il punto di riferimento in coso di problemi.

Gruppo di gioco
I gruppi di gicxe rienh-ono nei novero delle nuove forme di sorveglienza, note dall'interessomento degli stessi genitari. Non sono concepiti per elleviore il tampo dello cura.
Sono piuttosto uno risposta ol dégrade delle condizioni ambientali: soprottatto nei cenh-i
urboni, lo spezio vitale e di gicx:o è ondota resfringendosi in modo drostico (opportamenti esigui, troffico in aumenta, ossenzo di porchi-gicxo nelle immediota vicinonze). I
gruppi roppresentano dunque uno possibilità per scKÏolizzore e ompliore il campe delle
attività. I gruppi di gicxro vengono sio creoti e gestiti per proprio conta do singole persone sio sostanuti de osscx:iozioni (p.es. di genitari) e olfre istitazieni (p.es. cenfri comunitari, porrocchie).
b permenenze nei grappi di gioco è di due e he ore el mossimo. I bombini e le bombine
vi possono portecipore ol mossimo uno o due volte lo settimene. Un grappo eccoglie circe
sei 0 dieci bombine e bombini. A differenze dello scuole motemo, non conosce un progromme prestabllito. b responsobile si oriente secondo i desideri espressi dol grappo, ne
sosHene le ettività e lo eccempegne ndl'epprendimento sociale.

B

ozuojd |j 0(0jn3jSSD auajA ejojp :oujoiB |j 0(|n( jad ououjjtfas D| a^pA anp o oun Dj|U03Uj
IS eddraß |j 'IJDJ jsoa u| ououjjuas 0| j|U03Uj njd ouiuiojßojd uj uo3 (jij3ed otjjaA ujj oaojß
jp jddraß ouo|Sjsg oiOAjjd oujatouj 0|0n3s a 030jß jp eddraß oj] 9\m\\ \\ ajj|jqo(s aij3ue
a a|i3i^i(] jUjquioq a aujqujoq jp ajojßßoui ojauinu un euoBp330 a ajojoèaj auoized
-j3apDcl eun euoßisa ueu ozuoj{ßaAjes jp izjAias j :a(UD{S03 eßuoujjj eddraß pp auojzisod
-UI03 D| aq3 euoj p ozuopoduii ijtojui ouuop esojß jp jddraß j :auoizLj3Sj,| o ozuanbajj 0|
-pp otuDjoBaj Oj D|Djapjsuo3 a OAjfuiisjp 03i|SjjauDJ03 auuojjun jssojd oun ouenßas uou
juojzeujuxjuap aj a(j3uo a 'eßoA a ozuojjßaAJOS ip ojZjAjas a e30jß jp eddraß ejj atjuijj || I4UDMDA
'ap30| un jp o|jn(Ojß osn,|p ouo)jui
-j| js ijsanb 'a(uauje|i|es :j3j{qqnd j^ua jp apod op j4nqjj|uo3 jp ouoi3jjauaq ai|3 jddraß j UDJ
OU09 'njd jp e||ouj aij3UD eipAjO) ouj '(jjoijuaß jap auoizojoqo|p3 e|pp aAjA eddraß |j aAop
-poj ounuojdos) ouauj aij3UD D(pA|D| 'ji|3uojj -'9 e -'g 03jj3 euepaiij3 is auojzaj jußo jaj o)
-jppaj pp auojzunj uj jiopss aiuauiojoj ouos a oujjssupuj OUDJJDA ijotjuaß jap j^nqjjjuoa |

. nien]
OIUDOQ

'a|uaujOjDn(|DS 0 jujnj o ajojoqojps
D jjpoui aj ouos ouoj \Q 'ozuDj|ßaAjos 0|p jjo)juaß jap auojZDjeqo|p3 0{ aßjsa js jS03 jap
apod joißßouj oipfsj •030jß jp jddraß jp j3ij)Duijuo jad jsj03 ouoßuodojd j)|npo i|ßap au
-OjZDuuoj o|pp aj0)|as pu wii/p auosjad aunp a juojznij^sj aijo^ eddraß ajjuijs un aunp
. nußa^
-U03 jaiod jad ojjotoßjiqqo ajnddau a uou aij33jse3 'oduJD3 otsanb uj D(nj3souo3jj auojz
-DUIJO| oun ajsjsa uou ojoujj auuop op a|uaujDAjsn|3sa jsonb jijjsaß ouos oxjß jp jddraß |-JOS

!H3

'a3jJ40ujjUD,|pp 0j|j3jux3p p aq3UD euDj{U03Uj js 0|pA|0| aujaiouj e oßj|qqo,||ap
a|on3s 'ojaqjj oduia) pp jJ4ua3 'ajq330UDd op auojZjsedsjp 0 jssaui jp3e| jap a|uau>Q|j|
-os eue3Sjra|nsn 030jß jp jddraß | auojzozzjjoino 0 03jji)0u 0 opßaj jp ouoj330jßßef uou
jddraß jjjuijs aij3 opp 'os js uou ouojs jjuonQ junux» jp33jd jau oujSjad jpOAOj) a|j30j a
aij33iso3 'ujooq oijdojd a ojaA un o|ni3souo3 OUUDI| 030jß jp iddraß j'juuo juii)|n j)sanb uj

^aAoa

'jja|jj3

iJtp ou03j|ddo js uou atuauijouuotvi aujaiouj apnss a|p auojssiujujo,|pp Ojpnb a ajojjad
-ns aijujjj II juuD oj^onb 0 a4 jop ajjpod o aujqujoq a jujqujoq !tp330 ouoßuaA 'D|oßaj IQ

Ü H ' J*

B

DZUDj|69AJOS
jp aiujoj

B

Come
continuore?

Come giô si è ovuta modo di dire, non è
certa lo verietà ciô che monco in Svizzera
nei compo cbi servizi educotivi; il punto dolente è piuttosta lo loro disponibilitô. Prescindendo dolle scuole moterne pubbliehe,
efi3rseanche cbii gruppi di gioco, nessune
dei sistemi di sorveglienze eleneoti mette e
disposizione un numéro sufficiente di posti;
inolh'e, in quasi tatte le sh\ittare éducative
operte sull'arco dell'intera giomota, la precedenza è dota alla proie di fiamiglie monoporentali o di genitori cosh-etti e lovorore per rogioni economiche. Affinché i
genitori possano scegliere dowero liberamente il tipo di sorveglienze piû compatibile con i bisogni dello famiglia, dovrà oncora possore molta aequo sotto i ponti.
Anzitatto bisognerà potenziere mossicciamente l'offerta di servizi educotivi e rish-uttarore il sistema delle scuole moteme e
dell'obbligo: coso impossibile senza uno
forte pressione politico. Ciô vole, e moggior rogione, onche per lo ridistiribuzione sociale del carico rappresentata doll'educazione e dalla euro della proie, segnotamente per l'inh-oduziene di misure
legislative quoll l'ossicurozione metemità,
il congedo parentale, il bonus éducative de
computorsi per le rendite ecc Nondimeno,
quolcoso si sta muevendo onche in Svizzera, benchéfisrseun po' h-oppo timidemente: un'iniziotivo porlomentare rivendico
uno soluzione federole per gli ossegni per
le proie; e, quele entieipoziene delle X revisione dell'AVS, o partire dal 1994, per lo
mené elle donne divorziote verrà cemputato per lo loro rendita il lavoro éducative
svolta. In moite locolità i genitori e le persone interessote stanno unende le forze per

creare nuevi servizi di sorveglianzo e fovorire il combiomenta nelle scuole moterne
e dell' obbligo. Un po' ovunque si stenne
fiandonde nuove esseciezieni di fiamiglie
diurne; esistano esscxiozioni ehe si bottano
per le scuole e ererie prolungeta; nella città di Bemo è stata inelh-ata un'iniziotiva
per il diritta o un posta in un asilo-nido;
dietre le spinta di genitori, docenti, donne
e uomini in politico, in vori comuni si stanno sperimentande gli orari o blocchi nelle
scuole motarne e dell'obbligo; e oltre ancoro.
Perché l'educazione e la euro dei bambini
e delle bombine vengano riconosciuta
come un compita sociale e perché si impongeno le corrispettive misure concrète, è
necessario oncoro une gronde opère di
convincimenta politico. Le sh-etegie volte e
migliorore lo sitaozione in questo settore
devono fiare levé e tre livelli: onzitatta occorre modifieere le legislezione (essieuroziene matemità, congedo porentale, sistemi seelostici compotibili con le esigenze
cielle fiamiglie ecc), in seeoncJo luogo cx:corre ristrutturare il sistemo delle scuole
materne e dell'obbligo in maniera da rendere possibile l'educazione e lo sorveglianzo sull'arco dell'intera giomota (ereri o
blocchi, possibilità di sorveglienze fuori
delle lezioni, scuole o ororio prolungeta),
infine occorre prendere misure urgenti in
vista di ereore nuevi posti nelle shutture
éducative ollo scopo di soddisfare i bisogni
di uno vosta utenzo (osili-nido con servizio
a tempo pieno e a tempo porziale, mense
per le scuole moterne e dell'obbligo, club
scobstici ecc).

|j|jujiuujaj
juojssiuJUJ03 a| a oijjod 0| jad nv^n j|B a(|3UD aiuamojAAO eues ozuDj|ßaAJOS D|pp Q)uaujoßjo,|p j{ossaja|U|
ajotn) pp Oj3jjjn^| 'a|a)Djn3 a a|a|n| a||ns Dzuo||ßjA ip 0)jjO|nD,| '33a apjsos ozua(SjssD,| 'jpjses jZjAjas i '33a e3jße6opad auojzas 0| '03jtsop3s aueizoßapp D| •33a n^uaAOjß 0| jad 0|0jjD|ajßas |j 'j|jUDAejß eijAiuo ajouas |j :ouo$ oiuauijjajjj ip {(und mqjssoj
'ai|jD,|p auotuo3 un op azuajajjjp jpuojß ouoj(uo3Sjj js ai|3jod 'ojazzjA§ o| ounj jad apjjOA juojZD3jpuj
ajjujoj a|jqj$sod a ueu oijsedojd e)sanb y jajouas |j jad a|ua(aduj03 ajassa aqqajjod Dijjoino a|DnQ •
ep|u-e|jso un a3Sj4saß aij3 auoizDj30sso,un ojaqii OMSoajd un030jß jp jddraß pp j3jj)i3Ujjuo jp OJOAD| jp 0)junux» oun Dsuauj oun a3Sj)saß aq3 eddraß un jUjnjp jjoijuaß jp auojzoj3osso,un otoßunpjd OjJOJO 0 D|on3S o| jad auejzoj3osso,un atntuaAnf OJJ o|pp ojjaiajßas oun (jaXoj 'epju-j|jso 'j)ua3op) apuojssajojd auojZD|30sso,un eijpod un jp auojzas 0| 0 ot03opujs unrjduiata junsjo 0333
jajjjapo atsaj(od jn3 a jAjuajqo jJtsoA j anßasjad a(j3 auojzojapaj
oun 0 auojZDj3osso,un 'o|ozzjuoßjo eddraß un ojß asjej afSjsa auojfoj DJ|SOA D|pu e aunuJ03 ej4S0A p|^ •
"Ojjo|junuje3 eJ4ua3 'ajaiponb jp 0J4ua3 'ajajponb jp auojZDj30sso 'ajaiponb |p eddraß"auuop a|pp ujraoj 'auuop a|pp ai(ua3 'a|juiujuiaj auojzoj30sso"auiujouj juoAOjß a|pp oddraß 'aujujoui a||ap ej|ua3 'aujujouj a|pp qnp"-jjoijuaß jap qnp 'uoijuaß jap auoizouuoj 0| jad oddraß 'uofjuaß jp aueizoj30ssD:aAOiip-apjDd aisanb uos -sa'd lAopuoiuaiJO jddnjB ijiujjs ajijadaj ip apaja^
3a|!ujujujaj auojZjpuo3 D|p 0 0j|BjUJDj D||D 'Dpn3s D|p 'apjd 0||0 aAjjopj juojtsanb
a|pp jSJDdn330 jp oipas eij aija assaja(Ujp eddraß un ojnujjjppo Q àÇ|9 Dssa|s D||ap apjd ue3 j|ua3souo3
'jUj3jA a auj3jA 'j3juio a ai|3jujy joujaiqojd pp ajnd ossajaiuj |s ji|3 'auojßaj o|pu e ej|j3jux)p OJ)SOA |y «

!U0|U03 aiDI330||0 3 jSJDUUOjU|
-040U0jZ3|U03ejd euojz
-n|(3s jp ueu 3 'o|ouji4S jp 0|0|j{ o atopodjj ouos juojzoajpuj jjuenSes
'OJoauo OJ4|D op
3 'jddnjß jjOA jap asjosjj ajjop 's^ojjuj aqajiijod ejnsiuj 3|pp (xJuio? p u 3i|ua6jA 3|ouo|sp
-ap J3(j,||Dp '03j4l|Od Ojponb p p 'jAL|43jC|0 jjßop 3{U3UJDjAAO 3pu3eljp 3J3p3aojd jp opouj II

ejejdulO) op jssod |

B

^9JDnUj4U03

aui03

B

2('33a auoizDi30ssD,un ip 0SD3 pu jjquiaiu jap i{nqiJtuo3
'ajnjuaAnf OJJ D|jap jpjzjuj j4nqjj|uo3 'jpjssns 'jjojjuaß jap j4nq!J(ue3) asads ajpp aped apnb jsJD||033o
aqqajfod jij^ 2( 333 030jß jp apjjatouj |j 'juojZDjn3!sso a| 'jpj30s juojZDJh3jssD aj a jjD|DS j 'aujjjo,|
- jpnb ejZj3jasa,p i{S03 'ajoujUJjpjd ejuauiifsaAUj) D)SjAajd Djnnnj|s D| 0{S03 quonQ - oi'uamejzuDUjj 2{oßj|qqo,||ap e amaioui a|on3S a| ossajd o azuouj3|A a|pu sa d) jSJOAOJi ojaqqajAop
aAOQ 2('33a oupn3 '030!ß jp aajo 'ip30| jap ezzapuojß acjamnu] ajj0330 oses ai|3 - izedg2('^H^°|°^ ÇIM°I"°,| '^°d) 03j|qqnd e |auojzoj3esso,un 'sa dj qOAjjj - aj0)oujojd aiug 2('33a auojssjuimo jp jja|jj3 'a^spdojd pijAijtD ip 6d|4 'i|sod 'Djnpadop UDJO) Dpajje,| ajDppduJ03
aAap DS03
2^jn6as ouuojAop jS jajßoßDpad jzzujpuj jpnç) 2(uo)juaß jap apod op auojzoj
-eqD||03 a JA O otD3|jipnb apùosjad e|OS) aujqujoq a||ap a jUjquioq jap Ddn330 jS jij^ - ozuDj|BaAJ09:!iund jtuanßas j ajuDjip o|UDpad aAap ouaficjd II :
'ajDaj3 ojaqqauoA js aij3 ajnjtru^s a||D e|ijauJ uj aapj a| ajDS!3ajd 0UDSsa3au DJDS 'jAmajqo
j|ß ajjuijap 0 aij3 aj^p 'ozuo!|ßaAJOs 0|pp edujD3 pu apajjo aAonu ajoaj3 jp a eddraß pp OAi4)aiqo,| ag •

2(''"^pi^^^3^ "'^
.' ' oaiD|odod pAj4DjZjUj,un ajOj3UD| D oujj] j3j40J30ujap jzzauj 1 j4)n4'ue3 3U0jZ03jpuaAjj D| auedujj j p 2(°i'^'^P ^^''"1 !P D3j)j|ed D)|0| oun jad asiosjj oij uou oddraß |j aij3jad 0 'j^oj jau qsodsDj)
ajassa jad a|D3jpDj eddej) a aueizD3jpuaAjj D| aij3jadj ossauiojdujo3 un ouauip ajaßunjßßoj j p 2(°''^^^"5
\ jp o|j|jqoqojd aij3od oij auojZD3ipuaAjj o| o)uauieui p aij3jad) O3i)j|od oimoqjp jj ajojAAO jp ojos '"a OAi||a|qo,-|
-ouja)sa,|p au6jzuiAue3 uo3 jsajjp ajassa jaiod jp oujjjd eddraß p ouas
uj .i|iJDji|3 sjassa ouOAap auojZD,un jp aujuuaj oßun| a Ojpauj 'aAajq e jAjuajqe j|ß :jAj{{ajqo jjß ajjjjqeig •

(8861 oßunz 'uj^^'^A " ^ " 1 ^ H''! ^I^j P"'* spuQjB a j ^ :'|D {a padujoq jp 0{sa) jj aji^n josso ojaAOj) e3s
-apai jj ue3 juja|qejd eij uou jij3 'eijsedojd qsanb oj auojZDj3ossD,un ajopuctj OAi|Dzzjuoßje D)ja3s ouenq
oun jSJopAjj ond 'ozuojjBaAJos ojpp odujD3 jau epaye OAonu oun ajoaj3 jp auodojd js ai|3 oddraß un jad •
'a :o|uaujuaju ip o|und
op opuaßunj 'ouiatsa,| osjaA Q^aBojd |j j^uasajddoj a jujpjoco 'jij3jjjUD!d aij3 0)uauiDUjpjoo3 jp oddraß un •
ajjn)i)sb3 a|jqDjjßjsue3 ,g auojZjsodsjp o edma) a assaja)
-ui a(uapijjns ue3 auosjad nid ip OAIUD'eddraß un jp ajjodsip ajiqDsuadsipuj a 'o^inBas un 0J0| ajjtuojoß jad
a'euaßojd un 0 D3j{ijod auojZD,un ajoiAAo jaj 'auojZDJoqojjos D|p ojjjjqjuedsjp D| ajD3!jijaA a jAjfpiqo IJ)SOA
j ajjodsa jp odo3S o p aiessajaiuj auosjad jp ouaddraß oujjjd un uo3 bj4U03Uj un afozzjuoßjO 'OAjpußad
-ujj ouue| pun a|0jp a|ossajaiuj auesiad aj^jo uo3 auojzojoqojje3 OJ|SOA ojjo aij3 ajjqosuadsjpuj a 'jAiuajqo
jssa)s jjß onßasjad aija a)ua|Sjsa ojß oddnjß un 0 ajjjapo jp ajjqjssod a jA.uou jsojspnb OAjfouj un jad ag

9ZJ0}3|ajjUp

'anßes o^uonb
9JD|03||JOd Ul 3 ^ J 0 3 l ^ '0DI4||0d 3U0IZD.|pp 3S0j lu6o 3JOu6oduj03}0 L||DJU{ 0U0A3p :D(inu|4U03 U03 3|Djn3
ouuOA 3i|3i|qqnd {uoizDjSj 3] 'D(i|iqDSuods3j ons ojs3nb 3J3uinssD ond opi^os D| opocu 3|Dnb u| 3JOJ|SOUJ
3 '3|DIXIS Qt|dm03 un ISU3q 0|DAIjd 0pU3330j DUn 8 UOU 3|0jd OjjSp DZUD||63/U0S 0| 31^3 0ZZ3pA3d0SU03
D| 3JD3J3 3|3A0(] '03i{i|od ouj3|qojd un 3UI03 03||qqnd oimoqjp pu 3U0{Z03ipu3Au QIJSOA D| 3|Di3npoj4U|
31^3 3|iqDSU3dsipU{ 3 3|D3pSni6 3UI03 3|n|3SOU03U 3 3{ipn 3J3SS3 OUOSSOd IU0{ZD3ipU3AU 3J{S0A 3| 3l^3Ujjjy

d(]3j|<|qnd |U0jZD|9J d| ajojn^
'(3U0IS|33p
D||3p CI|IS3.||nS 3U0{Z|$0d ip DSdjd < OpUOj ip 0p3||J0 , oduiD^S 0|pU 36op0d3J U03 3U0IZD <- 0tD3IU
.nuX>3 '$3'd) IU0{ZD3{pU3AU 3|pp 3U0A 3UU0J U| 3S3jdu nid D ipod IS 3UOIS{33p OUn ip OiUud 3UDUJ|4^
3l^30d 3l]3UljjO '3lj3|{l|0d IU0ISI33p 3|pp 3ZU3pD3S 3| U03 oduiOfS D|pS lUOlZD 3| 0dLU3t pU 3JDU|pX)03'(3uoiz|sod os3jd ouoiqcjo uo|
-udujopod iddaiB 13i|3 ouiud 3)U3Ui0tDu63s) 0(jddD 3|U3UJ0Aj{Dpj oj03uo Djn6ijU03 is luoiujdo 3|pp
SUOIZOlUlQj ip 0SS330jd |l OpUOnb OISSO '3l^3||l|0d 3 ;3IJI|0d U03 3|U3Ui0A|{S3dlU3| 0||DJU03 3J3pU3JJ '0A|tD3np3 Djniinj^s oun |p 3U
.0IZD3J3 D| JSd 0|U3U10IZUDUIj |p 0JS3{l|3U D| (sßpnq pS !l,moq!p !3p OUJud 3(U3UJ0AI4S3dui3( 3JDtU3$3J(j (ojnsiuj 0|0U|uu3j3p Dun jsd aisodojd ojoqop ouojojodsjd 3UOISS{UJUJO3 oun opuonb sa dj 3)U3ui
-DA|4S3duj34 3pDZU3n||U| 3 |U0|SI33p OUOpuSjd 0 0UDJ0d3jd 3ZU0tSI 3UDA 3| 0|UDnb 3J3d0S ip 3J03J33 '34UDAa|IJ D3{|l|0d OpU36o,|pp 3U0IZUnj Ul 34SIA3jd lUOIZO 3| 3JDU|pj003 OUnpoddo .3 - 0IJ0ZU3p039 •
'|4S3iij3u ipissns i3p çHiJua 'OfuauioizuDuij |p 3tsodojd ')36pnq 'oizi3j3S3.p ouojd
'3U0IZ0A|)0UJ 'lA|{(3|q0 :i4U3n63S l^und l 3J0|duj3|U03 3A3p 0ip|SSnS |p Q|$3II|3U DUfl 2(DU3|0UJ UI Q|0A
|l 0I.IDSS333U DJ03UD D|S UOU 3 0A|{n33S3,|pp 3ZUat3dlU03 3|pu {J^UdlJ DJS3ll|3U DUJUJOS D|pS 3UOIS|33p
D| 343UljjD 'DtOjld 3S0J 0| Jdd OpS jpjSSnS 3J3pil|3 '(U3A3) ipjSSnS {p 3U0|SS33U03 D| J3d '3JDJU0UJUI0
3{Dnb 0 0U|j 3 'a)U3t3dUJ03 3 \\Q - 0ZUD||63AJ0S D|pp 0dlil03 pu 0(J3JjO OAOnu oun 3J03J3 J3J (2UinpU3J3J3J 'DA|4DIZ|U| '3U0IZ|{3d < |U|pO)(l3 |3p 3 3U|p0)|l3
3|pp 3|{U10J4 II J3d - 23J04U3UlDpDd DA||0|Z|U| '0ZUD|pdj3|U| '0|0|n(S0d '3U0|Z0Ui < |JO|U3UJOpod ip
a||UiOJ4 || J3d) 20t3J3U03 3U0|ZD3|pU3A|J D|pp 3U0|ZDZZ||03J 0|pS 3J3p|3U| |p D(|||q|SSOd 3| OUOS ||DnQ(3U0|ZI3|0A Djpp DtS|A U| 0(|0| t ] |U|pDU|3 3 3U|pDU|3 y
(03||qqnd pp 3 uo(U3uiopod |p 3UO|ZDUIJOJU| . j OA|40|S|63| '[;
(jjquisui ||o6u|s ip 3U0|ZDiujQjU|.-) ciADn38S3 '3
(|jqm3UJ ||06u|S |p 3U0|ZDUJJ0jU| * ] D3||S0|03$ D(|JO|nD ' [
:3S03 3|pp 0|U3UJDpU0.| 3JDZU3n|JU| |p Ot|||q|SSOd 3 3lj3|{||Od 3ZU0)S| 3| 0SJ3A0JU0 OSJ03J3d un ip 0|dui3S] 2(3UO|ZDJ3p3JU03 '3UO)U03 '3Unui03) 3U0|Z03|pU3A|J Oj 3UJ33U03 0|pA|| 3|0nÇ)(gOpuOnb 3 33UI03 jOJ
.0UU0JU| 3J3SS3 3A3p |l|3j |U0|Z|i)S03 |||Ui|S |p 0JU03 OpUdUSJ OJUnd 0 0SS3UJ 3J3SS3 LHQjU| SAdp D|6a|DJI{S O]
'03|lj3J0J36 D|A 0| DJn6|jU03 |S 3UJ03 3 3J|U3AJ3(U| 3pnA |S 3|Dnb pU 3J0t)3S || Jsd l|U3t3duj03 OUOS 3l|3|J||0d
Dt|J0(nD ipnb 3jad0S 3tU04J0duj| 3 '3J|n63S op J3)|,| J3J - ||0U0|S|33p |S$330jd I 3 3ZU3)3duj03 3| 3J33S0U03 •

Ê

^3JDnUj4U03
9UI03

m

(juojZDisajiuDui D opuDdi3apod 'apunui03 ejjßjsuao pp ainpas aj epueiuanbaij sadj ozuasajd oun aj03jb^(ofSjA ip jiund 1 ajo|uej|uo3 'auojUjdo,un jp auojzouuej
D| ajdAOnuJOjd 'juojzouuojuj a| ajossod jadj .it.iuoqip 'apuofej ajOAoj 'juoizopj ue3 aij3j|qqnd juojunj^ - .
'i)UDSsDd a| a i^Uossod j uœipuosjad jnbo||03 'jAipuuejuj i|03sndo 'oißßDUj(UD|OA uo3 OAipuuojuj pueig 'odiuD|s D| osjaAOJ||D e)SOA nid 03j|qqnd un 0
jupizD3jpuaAU audojd aj ajD)uasajd o a 'jUjpoHj3 j a auipoHp aj ue3 a(j3UD oui 'afossajajuj aiuaujpjzuaiod
auosjad aj ue3 O))0|ue3 uj a|uauJ0{|ajjp ajojfua o 'juojzouuejuj ajapuojjjp o ouoAjas 03jjqqnd Uj luojzo a] •
-jUDjpjfonb jo ajaitaj ajaAU3§•i(uaAa

j|0) jp D|SjA Uj aiuaujo)Djn33o jsjojodajd a 'auojzjsed jp asajd a a)SjAja|uj jad auojZjsedsjp o isiaiiayy•
(OZZDld jp |UOjZD)SajjUDUI '033jds jp D)jj
-ouosjad U03 epuotoj 0|OAO) oun -sa'd| oduiofs Ojpu 03a un ouojqqo aij3 luojzoisajjuouj ajozziueßjQodmofs azuajajuo3 ajDzzjuoßjQ. -(i4D3junuJ03 .'opuoj jp auojZDuuojuj 'quauioßjD
'luoizoaipuaAjj uoa jaissopj aueiznpojd oijdojd ip OAHOUUOJUI apjjaioui oduiqs D||0 aiiujoj 'jjsjjoujojß a aisjjDuiojß U03 ,iuo|U03 ajjjjqojgDjpauj ssDUj j ajaBjOAUjœ ajiqDSuadsjpuj a '03jjqqnd uj otnuoqip quauiofijo un .yuaAjp omajqoid |j aij3uijjy •
'('333 2aJDJoqDj|e3 0 ijsedsjp ojaqqajos 20UDjapjsap
DzuojjBaAJOs jp odij aij3 2aAi403np ajnitnjjs o ojaqc|ajajj03u jiuonbj uojjüsß j ossajd aujßopui - '(2aunuje3 pu OUOAIA 03i|sop3s op uj 0 03i|so|03sajd op ui 'oia ojaua) uj auiquioq
a jUjquioq qupnb :o{siAajd ojnsjui ojpp ozuapuadjp oj ozua|n ajjqissod Djpp oj.i4ua,jjns j3itsj4b)S j)D(]'{2.i4ua|SjsajziAJ3s jap osa(|D jpa^sjj aj aijßunj ouos quonb
a 2opju-o|iso un sad 'o)i|iqjssod aipjbnb ojaAAop a^sisaj a;u3j3jjjnsuj a apnuo o|Jajjo,| aija OACud ts\ :'$3-d bzuojjßaAJos jp oijjjqjssod jp auojzoaja D| jaj
'auojisanb ui oußosjq pp ozuaßjn,|pp OAOjd Oj aij3UD
Djjuau aAj)D3npa ajri^ra^s jp auojZDaj3 oj jad e D|03jpuaAjj D3jtjjod ojnsjUJ oun jad auejzo)uauioßjD,jp|s| •
'('333 jadojn3 jsaod UOA jp oioßad 3jD|uajDd opaßuo3 jj 'oBun2 a oajjsog
jp opßunjojd OjJDJO 0 j|D(uauiijack apnas aj 'dßijqqo^ipp a auiateuj a|en3s a|pp,3sauoi| oujatsjs
|j °s3'dj 3(D3ipuaAjj ajnsjui ajjap DijjjqjUQj oj|ap OAOjdjj 0 ajaisa p ijouoizou juojzozzjjosj aJD|uasaj(j ' juojzsjqo a||D Dfsedsjj oun ajOAOj) a 'UDJ(U03 uuauioßjo jjß atj3UD ajDjdujatuo) 'Djij3ja3 ojjdojd D|pp jjonj
auosj3d 3||D jj!qjSU3jdui03 ouojS aip opuD3jjjjaA 'quj33ns 3 eJ0jij3 epoui uj yusmoßjo jjß ajojnuuej 'j3ijj3ads jssajaiuj uoa oddraß ejoujoua^ap un jp auojSjA 0|jD j^uauießjo jjß ajonßapy-(oBj|qqo,||ap 0 aujapui ajon3s ajjap lauûop ajpp'uotjuaß
jap 'niuaAOjß ojpp D3j4|o,jpu ojnsjui oun ip jßßoiuoA j -sa°dj uooas jad ituauioßjo jjß aioddraßBoy'(DAjpj3nj D{jAmD,un jßßo Dij juuD ç [ j ouos apjd uo3 upoùi ajpp ç^çç |j -sa-dj i|pj jns jSjoiuaujnaoQ 'jnboj|e3 j a juoissnssjp
aj 'aAjtDuuojuj a)bjas aj jad 3jQ))npuo3 ojjj op aijAias ossod 3i|3 jiusuioßjo jjßsp oßo|D)03 un ajojoqoj^ •

'333 juojzopuoj 'ajij3aojjDd 'jjjqoujujj jp jjojajjdojd i|ua e auosjad :j|D3ej j ja^j '(a3jpu3ddD Uj jzzujpuj A] 3ssaja|uj
ip iddraB a Dijo6a|03 ip juoizDj30SSD :jpuoj jp D3ja3u D| 'OjZj3jasa ip D)j|Dpoui ajjns ozua|n$uo3 Oj j a j ijDAijd josuods a aiijp
'jpuoj 'jueizopuej 'pjijjtn 03j|qqnd jp luoizezzjUDßjo :(j|DjZjUj itnqjJ4U03 sa d) eiuaujojzueujj jj jaj jlOAjjd jp ojßßoddo^j 3i|3UD ajD3ja3 'DAi|D3np Djnunjfs oun ajozzjjoaj j s j «
'333 DzuDj|adja|Uj jp 'auojzouj jp oftaßojd un oJOj jad ajojoqojg jluauioßjD jjßap oßojDps un auojzjsedsip ojcj o ajau3^'aij3j)jjed ajjo a i3i4j|od jo 'oujJ3s jad o a30A D'iuojzD3jpuaAjj aj ajoßajdg auojzjsod DiDUjuuaiap oun oajjqqnd ui ojunsso ouoiqqo
ilipod j aij3 Dujijd a|uaujD|DuBas 'aso3 ajpp e|uaujDpuo,||ns aiuaujOAj^sadujat 3jjnjjui jp ajD3ja;) 'auojZD3jpuaAij ojpp
L|uojjuo3 jau osuasuoa ojdujD un ajDaj3 jad jiipod i jun| ip j3jtj|ed a 3ij3j|j|ed ue3 itjD|U03 ajD3J3;) 'eAjjn33sa un ip o eAi40|sißaj un jp qjqmo
,|pu auojZD3jpu3Ajj Djpp ajOAOj D isjDuBaduji ojaqqaJ4od aijs j3ijj|od a aij3j{jjod uo3 j)|D|U03 aj0j33D||y •
(auujj jp 0||0330j sa d) lueizo ajpp jad ouBa^sos ajosja^'jjo|/j3ij|Dj3j 3UJ03 j/apadsa ajojßßoßuj odujojs ojpu aAjijsed suojZjsed jp 3S3jd aj04i3a|jO9'ajap30jd jp opoiii ps ajOj|6jsue3 jSJDj3se]'jSJ3jduie3 Dp issod ins juoizouuejuj ajop jp j3DdD3 jjuaisisa iuojzn|i)Sj uo3 '0AL|03npa cjn^rais oun ouaßojd
js as ''dsu e|uauio6jD,| ue3 aiuoßaj un ouuoij aijs juejZDi30ssD a juojzozzjuoßjo uoa jDD|U03 ajDi33D|jy .
jDUOIS
-sajojd jddraß 'jjjujujui3j juojzozzjuoßjo 'i|j{jod 'iiosopujs 'aij3jtjjod a !3L|jpd 'i4Dssaja|Uj jjqjuaß :auosjad
ip aiijsjas atSDA ip ojßßoddD,j jsjotsjnbuos ajjqosuadsjpui a D3L|jjod auojZD3jpuaAjj oun o osad ajjj3jue3 jaj

3ZU[)8||D ajD9J3

B

^ajDnui4U03

aui03

B

B

Bibliografia

Il présente prontaorio si basa sulle indogini sollecitata dalla Commissione federole per i
problemi delle donne e pubblieete novembre 1992.
Commissione fédérale per i problemi dello donna:
Sh-uctares d'accueil pour les enfiants
1 ère partie: Faits et reeemmendetiens (prezzo fr. 25.-)
2e partie: Arrière-pion (prezzo fr. 11.-)
risp.

Fomilienexterne KindeHaeh'euung (Beme 1992)
Teil 1 : Fekten und Empfehlungen (prezzo fir. 25.-)
Teil 2: Hintergründe (prezzo fi-. 11.-)

(Il rapporta compléta è disponibile in due parti, nelle versieni froncese e tedesce, e puô essere erdinete presse l'Uffieie cenh-ele federole degli stampoti e del materiale, 3000 Bemo)
Stadl e fonli statistiche riguardanti la sorveglianza extrafamiliare dei bambini e dei ragazzi:
*Art)eitsgruppe Koordination Tagesbeh-euung: Togesbeh-euung Bosel-Stodt: Sitaotionsbericht 1989. Basilea 1990 (édita do: Sozialpädegogi scher Dienst)
de Boon Verena: KindeHaeh'euung - Privotsoche? Tagesmütter in der Schweiz. Pro Juventate. Zurigo 1989
** Beeusire Kenne und Cereline Crisinel: Une polih'que de la petite enfance à Nyon? Tesi
presentato all'Ecole d'étades scKiales et pédagogiques. Losenno 1991
Ufficio fédérale di statistico: Annuorio stotistico delle Svizzera 1991. Zurigo 1992
Ufficio fédérale di statistica: Lovorore in Svizzera. Risultati della primo rilevozione delle
fijrze di lavoro in Svizzero (RIFOS) 1991. Berna 1992
Ufficio federole di statistico, Sezionefiarzedi levoro: Le rilevozione dellefiarzedi lavoro
in Svizzera - RIFOS: rilevozione del 1991. Berna, dicembre 1991
Ufficio fédérale di statistica, Sezione shxitturo dello popolezione e delle économie domestiche: Censimento federole 1980
* Deiss Joseph, Morie-Luce Guillaume, Ambros Lüthi: Kinderkosten in der Schweiz (riossunta). Universita di Friburgo. Novembre 1987
" Desponds Véronique und Véronique Descoeudres: Reflexion sur les structares d'accueil
pour écoliers. Tesi presentata ell'Ecole d'étades sociales et pédogogiques. Losenno 1991
' Opère non pubblicate ottenibili in prestito dal Centro di documentozione per le question! femminili,
Eigerplatz 5, 3003 Berna, tel. 031/61.92.79
" Opère ncjn pubblicate ottenibili in prestito tra l'altro dal Soziabrchiv, Stodelhoferstrosse 12, 8001 Zurigo,
leL 01/251.80.66

* Fachgruppe Familienergänzende Kinderbeh'euung in Winterthur: Bericht zur ousserfamiliören Befreuung von Kindern im Schul- und Vorschulalter in der, Stadt Winterthur.
Winterthur1989
* Hufter Theo, Ursina Jokob: «Stadie Frühbereich» Tagesbeh-euung für Kleinkinder. Hintergründe, Einstellungen> Bedürfnisse und Angebote. Zurigo 1990 (édita do: Sozialamt
der Stadt Zürich)
* IPSO (Peter Zeugin, Chodes Londert et al.): Ausserfomiliöre Befreuung in der Stadt St.
Gallen. Zurigo 1991 (édita do: Schulamt der Stadt St. Gallen).
.*/** Keller Koh-in, Veronika Grütter-Büchel: Dos Dromo der begabten Mütter: ousserfamiliäre Behreuungsmöglichkeiten für Schulkinder unter besonderer Berücksichtigung des
Standpunkts der Mütter. Leitfaden zur Schaffung eines Mittagshortes. Tesi presentata alla
Schule für Soziale Arbeit di Zurigo. Zurigo 1990
•* Mollard Cîeneviève: Les institations de lo petita enfance en Valais et-plus particulièrement dans le distirict de Mortigny. Tesi presentata l'Ecole d'étades sociales et pédagogiques. Losanno 1991
Richord-de Poolis Poolo et ol.: Accueil de la petite enfance: une enquête régionale. Cahiers de l'Ecole d'étades scjciales et pédagogiques, n. 12. Losonnq 1992 (concerne il disfretto di Morges)
Soucy Véronique: Les lieux d'accueil pour la petite enfance dons le canton du Jura. Tesi
piresentata oll'Ecole d'étades sociales et pédagc}giques. Losanno 1989
Troutot Pierre-Yves: La politique de la petite enfance en Suisse romande. Un état (prçvisoire) des lieux. In: Povillord Simone; Martial CSottrdux: Politiques de la petite enfance.
Cahiers de l'Ecole d'étades socioles et pédagogiques, n. 9, Losonna 1990, pogg. 13-42
Troutot Pierre-Yves, Juariito Trojer, Muriel Peccorini: Crèches, garderie et jardins d'enfants. Usage et usagers des institations genevoises de le petite enfance. Service de lo recherche sociologiqufs, quodemo n. 28. Ginevro 1989
Opère a carallere generale:
Bodinter Elisabeth: L'amour en plus: histoire de l'amour maternel. Flammarion 1981
Benord Cheryl, Edith Schlaffer: Sagt uns, wo die Väter sind. Vori der Arbeitssucht und
Fahnenflucht des zweiten Elternteils. Rowohlt 1991
Borkowsky Anne, Elisobeth KösHi, Katharina Ley, Ursula Sh-eckeisen: Zwei Welten - Ein
Leben. Unionsverlag. Zurigo 1985
* Opera-non pubblicate ottenibili in prestito dol Centro di documentozione per le que^tioni (eituninili,
Eigerplalz5,3003 Bema,teL 031/61.92.79
.
"'
" Opere non pubblicate ottenibili in prestito tra l'altro dol Sozialarchiv, Stodelhofersttasse 12, 8001 Zurigo,
tef 01/251.80.66
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Fleiner-Gerster Thèmes, Pierre Gilliand, Kurt Lüscher (editan): Familien in der Schweiz.
Universitätsverlag. Friburgo 1991
Höpflinger Fronçois, Marie Chodes, Annelies Debrunner: Familienleben und Berufsarfaeit: zum Weehselverhältais zweier Lebenbereiehe. Seismo-Verleg. Zurigo 1991

Lempert U., J. Widmer, U. Seherrer: Wie gründe und leite ich einen Verein? Vereine und
Verbönde in schweizerischen Recht. Schultess Polygrophischer VeHeg. Zurigo 1988 (ottove ediziene)
* Pödegcjgische Arbeitsstelle, Erziehungs- und Kultardirektien Kenton Besel-Londschoft:
Fomilie im Wandel. Und die Schule? Liestal 1991
Dos Rote Heft, n. 2/1991 dedicoto oll'orgemento delle sorveglienze
Scorr Sendre: Wenn Mütter arbeiten. Beck. Monaco di Bavière 1987
Sommereuer Jürg H., François Höpflinger: Wandel der Lebensformen und soziele Sicherheit in der Schweiz. Forschungsstend und Wissenslücken. Verlag Rüegger. Grüsch
1989
Spielgruppe. Leitfaden für angehende Spielgruppenleiterinnen. Edita do un gruppo di responsobili di gruppi di gicxe. Berne/Zurige 1991 (ettenibile presso le segreterio centtale dello Pro Juventate e Zurigo)
* VeHaond Kindergërtaerlnnen Schweiz: Politik konkret. Reihe "Dekumentetion Kindergerten", n. 5, 1992 (ottenibile presso Verbend Kindergärtnerinnen Schweiz, Brunnodernsh-osse 30, 3006 Berno)
Periodic!:
Bulletin «Petite Enfance» (édita dalla Pro Juventate, sezione romondo, Losanno)
Infiablott Tagesmütter (édite 4 x l'onno, sole in tedesco, delle Pro Juventate)
Kindergarten. Zeitschrift für Erziehung im Vorschulalter (mensile, édita dol Verband Kindergörtaerlnnen Schweiz)
Spielgruppenzeitang (ettenibile presso lo Coselle postale 7, 8600 Dübendorf 2)
«und Kinder» (3 x l'enno, édite del Morie-Maierhofer-Institat für dos Kind, Rieterstrosse 7, 8002 Zurigo)
TS-oktaell (édita del Verein Togesschulen für die Schweiz)

* Opere non pubblicate ottenibili in prestito dal Centro di documentazione per le quesKoni femminili,
Eigerplatz 5, 3003 Berna, tel. 031/61.92.79
*• Opere non pubblicate ottenibili in prestito tra l'altro dal Sozialarcfiiv, Stodelhoferstrosse 12, 8001 Zurigo,
tel. 01/251.80.66

^^ndirizzorio
Asili-nido:

Association des Crèches suisses/
Schweizerischer Krippen-Verband
Kuttelgosse 8
Coselle postale 4203
8022 Zurigo
Tel. 01/212.24.44
Fédération des Crèches et Garderies
du Canton de Vaud
Secrétariat
Poh-icio Pideux
Ch. de Murez 5
1815Clerens
Tel. 021/964.43.97

-

Foyer scolastici:

Schweizerischer Berufsverband Hort
und Tagesheim
Seefeldsh-. 60
Geselle p>ostale
8023 Zurigo
Tel. 077/64.48.33

Orari a bIcKchi:

Relend Engeler-Ohnemus
Fürfelderstr. 57
4125 Riehen
Tel. 061/601.05.51

Scuole a orario prolungato:

Affidamento diurno nelle
famiglie:

B

Association suisse pour l'école à horaire
continu/Verein Tagesschulen für die
Schweiz
Rötelsh-. 11
8006 Zurigo
Tel. 01/361.42.88
Associazione ticinese delle famiglie
affidotorle
Via Moncucchetto 15A
6900 Lugono
Tel. 091/56.00.91
oppure:

<

Schweizerische Pflegekinderaktion
Zentralstelle
Beim Cx>ldenen Löwen 13
4052 Basilea
Tel. 061/272.42.24

Associazioni di genitori diurni:

Pro Juventute
Sezione delle Svizzera italiono
Via lo Sonta 31
6962 Vigonello
Tel. 091/51.33.01
oppure:
Pro Juventate
Segreterio centtele
Seehofsh-. 15
Cesello postale
8022 Zurigo
Tel. 01/251.72.44

Scuola materna:

Verband Kindergärtnerinnen
Schweiz KtrCH
Margrit RcxJuner (Präsidentin)
Grabenweg 33
8484 Weisslingen
Tel. 052/34.13.68

Gruppi di gioco:

Pro Juventate (v. sopro)
IG Spielgruppen CH
Postfach 7
8600 Dübendorf 2
Spielgruppen-Berotangstelefon (consulenza telefonica per i gruppi di gioco):
01/930.77.28
01/821.69.26
01/867.16.26
052/29.09.54
Fédération Genevoise des Garderies
et Jardins d'Enfants
32, quai de Seujet
1201 Ginevro
Tel. 022/738.06.86
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