
A2: Sostegno all’iniziativa Kita: l’infanzia è un tema politico! 
Mozione del comitato direttivo all’attenzione dell’assemblea annuale del 19 febbraio 
2022 a Berna/online 
 
Il Comitato esecutivo propone il sostegno all'iniziativa popolare federale "Per una 
buona e conveniente assistenza familiare integrativa per tutti (Iniziativa Kita)", lanciata 
dal PS Donne* e dal PSS, accettando una quota di 3'000 firme. 
 
Motivazione: Il titolo di questa mozione può apparire esagerato. Potremmo certamente 
discutere a lungo su quanto i/le* bambin* possano essere lett* come entità politiche. 
Tuttavia, l'iniziativa non riguarda solo loro, ma soprattutto genitori* e genitrici*, e le loro 
cure. All’interno della GISO Svizzera è chiaro che il modo in cui il lavoro di cura viene 
suddiviso in una società è una decisione politica. La prossima iniziativa del PS Donne* 
e del PSS, che sarà lanciata nella primavera del 2022, permetterà di uscire dalle 
divisioni conservatrici del lavoro nelle famiglie e di creare più uguaglianza tra le famiglie 
a basso reddito e quelle ad alto reddito.  
 
L'iniziativa mira a garantire che l'assistenza integrativa all'infanzia sia accessibile e 
conveniente per tutte le famiglie in Svizzera. Oggi, sia la disponibilità che i costi degli 
asili nido e degli altri servizi di assistenza all'infanzia (famiglie diurne, assistenza 
all'infanzia nelle scuole) dipendono fortemente da dove si vive e dai propri mezzi 
finanziari. Gli asili nido sono stati ampliati, soprattutto nelle aree urbane. Di 
conseguenza, le differenze nei costi e nei posti disponibili sono cresciute. L'iniziativa 
prevede una soluzione a livello nazionale e vuole garantire che, in linea di principio, 
ogni bambin* in Svizzera abbia diritto a un posto in un asilo nido o a un'offerta di 
assistenza all'infanzia comparabile. Inoltre, l'iniziativa vuole migliorare le condizioni di 
lavoro del personale che lavora nel settore dell'infanzia e garantire un'assistenza di 
alta qualità. 
 
Il Comitato direttivo propone di sostenere l'iniziativa. Inoltre, propone l’accettazione di 
una quota di 3.000 firme. 
 
Testo dell'iniziativa stabilito durante il congresso del PSS del 4 gennaio 2022: 
 
Iniziativa popolare federale "Per una custodia dei bambin* complementare alla 
famiglia adeguata e alla portata di tutti (Iniziativa sugli asili nido)" 
La Costituzione federale è modificata come segue: 
 
Art. 116a Custodia dei bambin* complementare alla famiglia 
1 I Cantoni provvedono affinché sia garantita un’offerta sufficiente e conforme ai 
bisogni per la custodia istituzionale dei bambin* complementare alla famiglia. 
 
2 L’offerta è disponibile per tutti i bambin* a partire dall’età di tre mesi fino alla fine della 
scuola obbligatoria. Persegue il bene dei bambin*, favorisce la conciliabilità tra 
responsabilità familiari e vita professionale ed è strutturata in modo da tener conto dei 
bisogni dei genitori. 
 



3 Gli educator* devono disporre della necessaria formazione ed essere retribuiti 
conseguentemente. Le loro condizioni di lavoro devono poter garantire un servizio di 
custodia di buona qualità 
 
4 La Confederazione copre due terzi dei costi. I Cantoni possono prevedere che anche 
i genitori partecipino ai costi in funzione delle loro capacità economiche. Il contributo 
dei genitori non deve superare, complessivamente, il 10 per cento del loro reddito. 
 
5 La Confederazione può stabilire i principi applicabili. Se dopo cinque anni dall’entrata 
in vigore di questa disposizione l’offerta disponibile non è ancora sufficiente, la 
Confederazione adotta le necessarie disposizioni. 
 
Indicazione del comitato direttivo: accettare  


