„Prospettiva Svizzera“
c/o Vernunft Schweiz
Postfach 211
9000 St. Gallen
Tel.: 079 572 65 92
info@perspektive-schweiz.ch
www.prospettiva-svizzera.ch

Comunicato stampa

ALL’ASSICURAZIONE MATERNITÀ LA POPOLAZIONE PREFERISCE L’ASSICURAZIONE
PARENTALE

Sponsor:

Patecipando alla votazione online „Prospettiva Svizzera“ le cittadine e i cittadini svizzeri hanno la
possibilità di determinare il futuro del Paese. A poche settimane dalla fine del sondaggio, una
maggioranza dei partecipanti si esprime a favore dell’assicurazione parentale, in sostituzione
dell’assicurazione maternità. Tra i sostenitori si delineano, in particolare, le donne. In generale – in
materia di compatibilità tra famiglia e lavoro - la Confederazione è chiamata a promuovere con
maggior impegno condizioni lavorative favorevoli ai genitori.
Oltre 22'000 persone hanno già partecipato alla votazione online „Prospettiva Svizzera“. I risultati
intermedi evidenziano che le cittadine e i icittadini ritengono insufficiente l’attuale politica
famigliare. La Confederazione è invitata a intervenire: il 56,4% dei partecipanti chiede alla
Confederazione di promuovere delle condizioni favorevoli ai genitori sul mercato del lavoro. Viene
però rifiutata – con uno scarto minimo (43,5% di NO; 41,9% di SÌ) – l’introduzione di un’assicurazione
paternità, in sostituzione dell’attuale assicurazione maternità. A rifiutare con chiarezza questa
proposta sono i partecipanti uomini, mentre le donne si dichiarano favorevoli. Questo risultato
smentisce quello ottenuto nel 2005, quando una netta maggioranza si era espressa a favore
dell’assicurazione paternità.
Un largo consenso è dato, in questa edizione 2008, a un modello più flessibile, ossia all’assicurazione
parentale. Il 51,7% dei partecipanti si dichiara favorevole a un congedo pagato di 14 settimane dopo
la nascita di un figlio, congedo che verrebbe ripartito a piacimento tra entrambi i genitori. La
proposta è sostenuta da entrambi i sessi, seppur con una leggera maggioranza femminile. Il 34,7%
dei votanti ha invece rifiutato questa proposta.
Statisticamente parlando, i risultati intermedi dell’inchiesta non sono ancora definitivi e non sono
quindi rappresentativi. Gli ultimi risultati intermedi prima della chiusura del sondaggio sono però in
grado di mostrare con chiarezza delle tendenze.
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La votazione online “Prospettiva Svizzera” durerà fino alla fine dell’anno. I presidenti di partito dei
Verdi, del PS, del PPD, del PLR e dell’UDC invitano tutte le cittadine e i cittadini a parteciparvi, per
forgiare insieme il futuro della Svizzera.
Oltre alla criminalità giovanile, la votazione di quest’anno tratta i temi della fornitura di energia
elettrica, della compatibilità tra lavoro e famiglia, dell’imposizione fiscale e dell’agricoltura. La
partecipazione è possibile sul sito www.prospettiva-svizzera.ch.
Il questionario, come pure informazioni più dettagliate su “Prospettiva Svizzera”, possono essere
scaricati dal sito www.prospettiva-svizzera.ch
In merito a Prospettiva Svizzera:
Nel comitato patrocinatore figurano i presidenti dei cinque maggiori partiti politici elvetici: Toni
Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe Darbellay e Ueli Leuenberger. Promotore di
Prospettiva Svizzera è l’associazione politicamente neutra Vernunft Schweiz. Il questionario risponde
a una serie di criteri, che garantiscono la neutralità e la rilevanza politica della votazione. Per
assicurare la rappresentatività dell’inchiesta, i risultati vengono analizzati in base a cinque criteri
sociodemografici (sesso, cantone, età, formazione, reddito).
La direzione di “Prospettiva Svizzera” si compone di sette studenti iscritti a cinque diverse facoltà
universitarie, in modo da garantire l’equilibrio politico del team organizzativo.
Contatti e richiesta di interviste:

Prospettiva Svizzera è un
progetto
di
Vernunft
Schweiz:
www.vernunft-schweiz.ch

Addetto stampa: Silja Aebersold, Sonnenstr. 21, 9000 San Gallo, 079/572 65 92
Responsabile di direzione: Lawrence Ullmann, St. Georgenstr. 19, 9000 San Gallo, 076/503 27 43
Ulteriori informazioni sul sondaggio e materiale supplementare per i media li trovate su:
www.perspektive-schweiz.ch | www.perspective-suisse.ch | www.prospettiva-svizzera.ch
San Gallo, 17 dicembre 2008

