
Dipartimento della sanità e della socialità 

LA RIFORMA SOCIALE SI PRESENTA 

 
Riforma cantonale fiscale e sociale 

(Messaggio no. 7417 del 15 settembre 2017) 



Dipartimento della sanità e della socialità 

Sintesi delle decisioni nel messaggio 7184 

Sintesi di quanto fatto con le decisioni adottate dal Gran Consiglio 

nel 2016 nell’ambito del Messaggio no. 7184 concernete il 
«Pacchetto di misure di riequilibrio delle finanze cantonali» 

 

1. Aumento API fino al compimento dei 4 anni 

2. Strategia inserimento professionale beneficiari API 

3. Aiuto soggettivo alle famiglie che fanno capo ai servizi di 

custodia 

4. Aumento contributi alle strutture di accoglienza 

 

Per un totale di 3,3 milioni di franchi l’anno 
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Dipartimento della sanità e della socialità 

Misure di politica sociale e familiare proposte 

  

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MISURE NEL PRESENTE MESSAGGIO 
  

Sostegno diretto alle famiglie 

Assegno parentale Nuova 

Sostegno alla spesa di collocamento 

del figlio 
Potenziamento 

Servizi e strutture di accoglienza Potenziamento 

Sostegno ai familiari curanti Potenziamento 

Politica aziendale a favore delle 

famiglie 

Sensibilizzazione delle aziende Nuova 

Servizi e strutture aziendali Nuova 

Riconoscimento e certificazione Nuova 

Sviluppo e valorizzazione delle 

competenze 
Nuova 

3 



Dipartimento della sanità e della socialità 

Sostegno diretto alle famiglie (1) 

 Assegno parentale; una misura innovativa che 

permette di: 
1. Aiutare le famiglie, anche del ceto medio, confrontate con crescenti oneri a loro carico, in 

particolare per far fronte alle spese aggiuntiva alla nascita di un figlio 

2. Favorire l’adozione di scelte individuali rispetto agli impegni genitoriali e quelli professionali 
3. Compensare, seppur parzialmente, la perdita di reddito dovuta all’interruzione/riduzione del 

grado di impegno professionale. 

4. Partecipare all’assunzione degli oneri  (retta) a carico delle famiglie che collocano il figlio in una 
struttura preposta. 
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Assegni  famigliari  ordinari 

Assegno parentale 

 

API e AFI 



Dipartimento della sanità e della socialità 

Sostegno diretto alle famiglie (2) 
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Tre tipi di misure già esistenti che verranno 

potenziate e valorizzate 

 Sostegno alla spesa di collocamento del figlio 
Aiuto finanziario alle famiglie (mono o biparentali), beneficiarie di prestazioni sociali (API, AFI o 

assistenza), che devono collocare il figlio per l’esercizio di un’attività lucrativa o di formazione (EX 
Risc) 

 Servizi e strutture di accoglienza 
Potenziamento quantitativo e sviluppo qualitativo dei servizi e strutture di accoglienza finalizzate alla 

conciliabilità famiglia lavoro (nella diapositiva seguente vedi grafico evoluzione di posti disponibili), 

con incrementi di posti di lavoro per giovani formati residenti.  

 Sostegno ai familiari curanti 
Favorire lo sviluppo e il sostegno della solidarietà intergenerazionale e intrafamiliare (fra parenti), 

valorizzando le prestazioni volte a rafforzare il mantenimento a domicilio di anziani, invalidi e bambini 

con particolari bisogni, coerentemente con quanto indicato nel piano di azione federale e 

compatibilmente con le esigenze professionali. 

 



Dipartimento della sanità e della socialità 

Numero di posti autorizzati in nidi dell’infanzia 
e centri extrascolastici, in Ticino, 2006 - 2016 
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Dipartimento della sanità e della socialità 

Numero di bambini accolti in strutture e servizi 

in Ticino, 2010 - 2015 
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Dipartimento della sanità e della socialità 

Politica aziendale a favore delle famiglie 

Quattro nuove misure sviluppate in stretta 

collaborazione con le aziende e il modo del lavoro 

 Sensibilizzazione delle aziende 
Sostegno allo sviluppo di misure e soluzioni adatte ai dipendenti che hanno responsabilità familiari 

 Servizi e strutture aziendali 
Sostegno a iniziative e progetti volti allo sviluppo si servizi e strutture aziendali o interaziendali 

preposti all’accoglienza di bambini i cui genitori lavorano 

 Riconoscimento e certificazione 
Riconoscimento, dopo un’analisi e valutazione della fattibilità di un sistema di certificazione, di un 
marchio di qualità distintivo (label) che attesti le misure di welfare familiare e la responsabilità sociale 

di un’impresa 

 Sviluppo e valorizzazione delle competenze 
Istituzione di un centro di competenza e consulenza lavoro e conciliabilità, per offrire alle aziende e ai 

lavoratori, prestazioni di mediazione e sviluppo di progetti e processi innovativi 
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Dipartimento della sanità e della socialità 

 

Finanziamento delle misure proposte 

 
 

 0.12% dei salari determinanti ai fini AVS ( prima tappa) 

 0.15% dei salari determinati ai fini AVS ( a partire dal 2021) 

 0.20% dei salari determinanti ai fini AVS ( seconda tappa) 

 Il contributo è prelevato in analogia a quello dell’AFI 
 Effetto aggravio sgravio 
        Il prelievo di un contributo supplementare per i datori di lavoro affiliati alla CCCAF  

        (87% degli affiliati ) è compensato con una corrispettiva diminuzione dell’aliquota 

        contributiva 
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Dipartimento della sanità e della socialità 

 

Finanziamento delle misure proposte 

 
 

 Le misure proposte vengono finanziate 

 integralmente  dalle imprese.   

 

 Il Cantone e i comuni non avranno nessun 

 aggravio di  spese.  
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Dipartimento della sanità e della socialità 

 

Prossime tappe e priorità 

 
 

 A partire dal 2021 lo sviluppo delle misure di politica sociale e familiari potrà essere 

ulteriormente rafforzato, grazie al previsto aumento della percentuale di prelievo della massa 

salariale. 

 Anche dopo la prospettata seconda tappa di riforma fiscale e sociale conseguente alla riforma 

fiscale federale (Progetto fiscale 17), si potrà disporre di ulteriori risorse finanziarie per  il 

consolidamento di quella che è stata definita «simmetria dei vantaggi» sia nel mondo del lavoro 

che nell’ambito della politica sociale. 

 Sul piano istituzionale è desiderio del Cantone favorire un accresciuto coinvolgimento degli enti 

locali di prossimità a sostegno del settore, con particolare riferimento a due ambiti: il sostegno 

individuale alle famiglie e allo sviluppo del settore extra-scolastico ritenuta la forte sinergia con le 

scuole comunali (infanzia ed elementari).  
 

Sulla base dello sviluppo delle nuove iniziative e progetti citati, entro 5 anni i 

contributi finanziari in questo settore raddoppieranno, e questo a comprova della 

chiara volontà politica, supportata dall’economia, di investire in questo importante 

ambito dal quale è ragionevole attendersi degli importanti ritorni positivi su più 

fronti (in particolare su quello socio-economico). 
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Dipartimento della sanità e della socialità 

Un nuovo partenariato fra le aziende, la società 

e le famiglie 

Società 

(Stato) 

Famiglie 

Aziende 
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