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FAVORIRE L’EQUILIBRIO TRA VITA PERSONALE E PROFESSIONALE
Le politiche per la conciliazione, che interessano donne e uomini, si
ripercuotono direttamente su scelte individuali di carriera e strategie di coppia.
L’USI affronta questo tema agendo su più elementi tra loro complementari:
– Servizi per le famiglie
– Informazioni e consulenze
– Organizzazione del lavoro
– Cultura dell’Ateneo

www.equality.usi.ch/famiglia-lavoro.htm

Servizi per le famiglie
Asili nido. I membri dell’USI che desiderano far frequentare ai propri bambini i nidi della Città di
Lugano e del Comune di Mendrisio possono usufruire della disponibilità dei posti riservati per loro
all’interno di queste strutture.
Servizi extrascolastici. Il Servizio fornisce informazioni sulle attività per i bambini organizzate dalle
strutture preposte a livello cantonale, anche durante le vacanze scolastiche.
Sostegni finanziari. In caso di redditi limitati, e nel rispetto delle direttive emanate dall’Ateneo in
proposito, è possibile richiedere un sostegno finanziario per il pagamento delle rette di asili nido e
famiglie diurne, riconosciute o autorizzate dal Dipartimento cantonale della sanità e della socialità,
frequentate dai propri bambini. Inoltre, il sostegno finanziario può essere accordato anche per l’iscrizione ai servizi extrascolastici aggiuntivi offerti dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole elementari
ticinesi (orario prolungato, mensa, doposcuola, attività extrascolastiche).
Servizi pratici all’interno dei campus. Sono presenti appositi locali per l’allattamento e per la
preparazione degli alimenti dei lattanti nonché diversi servizi pratici per la cura dei bambini (fasciatoi,
seggioloni, ecc…).

Informazioni e consulenza
Opuscoli informativi su programmi e misure dell’USI, come “La famiglia s’ingrandisce” che contiene informazioni che possono interessare i (futuri) genitori, e consulenza su questioni riguardanti la
conciliazione famiglia-lavoro.

Organizzazione del lavoro
Congedi familiari. In caso di maternità o adozione la durata del congedo è di 16 settimane; per i padri il congedo è di 10 giorni (da prendere entro un mese dalla nascita). I regolamenti USI prevedono, inoltre,
altre possibilità di congedo.
Ridefinizione del modello di organizzazione del lavoro in base
alle esigenze familiari. La genitorialità è fra i motivi che possono giustificare una ridefinizione del modello di organizzazione del lavoro e/o
dello studio, come per esempio: tempo parziale, telelavoro, congedo
sabbatico. Questi modelli non sono necessariamente applicabili a tutti i
posti offerti dall’USI, è opportuno informarsi tempestivamente!

Cultura dell’Ateneo
Eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione su temi
rilevanti per le famiglie.

