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PREMESSA 

Nel momento in cui si scopre di diventare (ancora) genitori sono molte le 
sensazioni, i pensieri e le domande che emergono; fra queste, presto o 
tardi, anche quelle legate alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro 
o studio.

“La famiglia s’ingrandisce” è una pubblicazione elaborata dal Servizio 
per le pari opportunità dell’USI e dal Servizio Gender e Diversity della 
SUPSI con l’intento di fornire ai (neo) genitori, ed a tutte le persone che 
si prendono cura dei propri familiari, informazioni utili relative ai regola-
menti in vigore nei due istituti universitari ed alle misure predisposte per 
favorire il “family welfare”.

Questa versione offre una panoramica sulle normative e sugli strumen-
ti di conciliazione dell’USI. Le informazioni concernenti la SUPSI sono, 
invece, ottenibili sul sito www.supsi.ch/gender. Per favorire l’equilibrio 
tra vita familiare ed impegni professionali, l’USI agisce su più dimensioni 
tra loro complementari: l’organizzazione del lavoro e/o dello studio, le 
informazioni e le consulenze offerte in materia ed i servizi a supporto dei 
membri della propria comunità accademica.

La speranza è che tutte le persone interessate al tema possano trovar-
vi facilmente informazioni e contatti utili, e che siano quindi facilitate 
nell’individuare le soluzioni che meglio rispondono alle proprie aspetta-
tive ed esigenze.

Buona lettura!
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LA REGOLAMENTAZIONE
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NEL MONDO DEL LAVORO
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I DIRITTI LEGATI ALLA GENITORIALITÀ

A partire dal 1. luglio 2005 le donne salariate, indipendenti o che lavo-
rano nell’azienda del coniuge con un salario in contanti, hanno diritto 
a un’indennità di maternità. Questa importante conquista risolve però 
solo in parte i numerosi interrogativi riguardo ai diritti e doveri dei (futuri) 
genitori, rispettivamente delle datrici e dei datori di lavoro.
I diritti legati alla genitorialità (rispettivamente maternità e paternità) 
sono trattati in Svizzera da ben sei normative diverse:

– la Legge federale sul lavoro che fissa la durata del lavoro e del ri-
poso, la protezione delle donne incinte e delle madri che allattano 
(art.35 e segg., www.admin.ch/ch/i/rs/c822_11.html) e l’Ordinanza 
1 concernente la legge sul lavoro (art.61 OLL1, www.admin.ch/ch/i/
rs/8/822.111.it.pdf); 

– la Legge federale e la rispettiva ordinanza sulle indennità di perdita 
di guadagno che introduce il diritto all’indennità in caso di maternità 
(art.16b e segg. OIPG, www.admin.ch/ch/i/rs/c834_11.html);

– il Codice delle obbligazioni che regola il diritto al congedo, la protezio-
ne contro il licenziamento e la durata delle vacanze (art.319 e segg., 
www.admin.ch/ch/i/rs/c220.html);

– la Legge federale sull’assicurazione malattia, che fissa le prestazioni 
minime che devono essere coperte dalle Casse Malati in caso si mater-
nità (art. 29, art. 30 e art. 74 LAMal, www.admin.ch/ch/i/rs/c832_10.
html);

– la Legge federale sulla parità dei sessi (art.3 cpv.1, art.5, art. 6, art. 10 
LPar, www.admin.ch/ch/i/rs/c151_1.html); 

– le Convenzioni collettive e dei contratti individuali di lavoro che pos-
sono prevedere condizioni migliori - ma mai peggiori - del minimo 
garantito dalle leggi.
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All’USI le normative riguardanti la genitorialità sono presenti: 

– nel Regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il corpo acca-
demico, RCa (art. 15, art. 16, art. 16 bis, art. 33, art. 33 bis, art. 37, 
www.usi.ch/condizioni-assistenti-it-12363.pdf);

– nel Regolamento sulle condizioni generali di lavoro per il personale 
amministrativo, bibliotecario, tecnico e ausiliario (art. 18, art. 19, art. 
19 bis, art. 39, art. 39 bis, art. 43, www.usi.ch/condizioni-persona 
le-it-12404.pdf). 

Si consiglia, inoltre, la lettura delle seguenti pubblicazioni:

– “Maternità-Protezione delle lavoratrici”, pubblicata dalla Segreteria 
di Stato dell’economia SECO, www.seco.admin.ch/dokumentation/
publikation/00035/00036/01563/index.html?lang=it; 

– “Genitori al lavoro, le aziende rispondono”, pubblicata dall’Ufficio 
della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza, www4.
ti.ch/fileadmin/CAN/ASAGW/pari_opportunita/download/Genitori_
al_Lavoro.pdf.
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ASSUNZIONE E DISDETTA DEL 
RAPPORTO DI LAVORO

Assunzione
In generale la donna non è tenuta a comunicare spontaneamente la sua 
gravidanza. 
Se, in occasione del colloquio di assunzione, le vengono poste domande 
come “è incinta?” o “ha intenzione di avere figli?” e se la gravidanza 
non ha conseguenze di rilievo sulle prestazioni lavorative, la candidata 
non è tenuta a dare informazioni.
Per contro, si deve comunicare lo stato di gravidanza nei casi in cui la 
stessa possa ostacolare l’attività lavorativa. 

Protezione contro il licenziamento 
La protezione contro il licenziamento si estende a tutta la durata della 
gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Un licenziamento da parte 
del datore di lavoro durante questo periodo è nullo e non esplica nessun 
effetto giuridico. 
Se il licenziamento è avvenuto prima della gravidanza, il termine di di-
sdetta viene sospeso durante la gravidanza e riprende a decorrere solo 
dopo la sedicesima settimana che segue il parto. In questo periodo, se 
lo desidera, la collaboratrice può dare le dimissioni tenendo conto dei 
termini di disdetta. 
Il Codice delle obbligazioni disciplina la protezione dal licenziamento, il 
termine di disdetta e l’obbligo di continuare a versare il salario in caso di 
gravidanza e parto. 

Disdetta del rapporto di lavoro 
Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro di durata inde-
terminata di una lavoratrice, né durante la gravidanza, né durante le 
16 settimane dopo il parto. Questo divieto vale indipendentemente dal 
motivo della disdetta (legato o meno alla maternità). Un licenziamento 
dato durante questo periodo di protezione è nullo, ossia privo di effetto.

Se il datore di lavoro disdice il contratto prima dell’inizio del periodo 
di protezione (quindi prima che la lavoratrice rimanga incinta) per una 
data successiva all’inizio della gravidanza, il termine di disdetta è sospeso 
durante tutto il periodo di protezione. Il termine di disdetta ricomincia 
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a decorrere al termine del periodo di protezione (dalla diciassettesima 
settimana dopo il parto).

Se la data di cessazione del rapporto di lavoro così prorogata non coin-
cide con un termine ordinario di disdetta (in generale alla fine del mese), 
la cessazione del rapporto è automaticamente rinviata a questo termine.

Il periodo di divieto di licenziamento non si applica nei seguenti casi:

– se il rapporto di lavoro viene disdetto con effetto immediato per cause 
gravi;

– se la disdetta giunge durante il tempo di prova, durante la gravidanza, 
anche per una data successiva al tempo di prova;

– se le parti pongono fine al rapporto di lavoro di comune accordo;
– se il rapporto di lavoro ha durata determinata e scade alla data conve-

nuta, senza che sia necessario disdirlo.

Il divieto di licenziamento vale unicamente per il datore di lavoro. La la-
voratrice incinta, la puerpera o la madre allattante può disdire il rapporto 
di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso e di 
disdetta previsti dal contratto di lavoro, dal contratto collettivo di lavoro 
o dal Codice delle obbligazioni. 

Se lo scioglimento del rapporto di lavoro mediante disdetta av-
viene di comune accordo o da parte della collaboratrice, per una 
data anteriore al parto, quest’ultima non ha diritto a percepire 
l’indennità di perdita di guadagno in caso di maternità. La lavo-
ratrice vi ha invece diritto se il contratto è disdetto per una data 
successiva al parto.

In caso di problematiche di carattere giuridico è possibile rivolgersi: 

–  al Consultorio giuridico donna e lavoro, Federazione Associazioni Femminili Ticino, 

 www.faft.ch 

–  all’Ufficio della legislazione e delle pari opportunità e della trasparenza, 

 www.ti.ch/ulpt
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LA PROTEZIONE DELLA SALUTE

Gravidanza, allattamento e salute
Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo in 
modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o quella del bambino 
non sia pregiudicata.

Tra i lavori considerati pericolosi, rientrano in particolare lo spostamento 
manuale di carichi pesanti, lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni 
e i lavori che espongono al freddo, al caldo, all’umidità, al contatto con 
sostanze tossiche o con malattie contagiose o a rumori intensi.

In questi casi se il datore di lavoro non è in grado di offrire alla donna 
un lavoro equivalente (un lavoro è considerato equivalente se comporta 
un salario, requisiti intellettuali e competenze paragonabili a quelli del 
lavoro esercitato fino a quel momento), questa ha diritto di rimanere a 
casa usufruendo dell’80% del salario.

All’USI “le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per 
allattare. Il tempo dedicato all’allattamento è assimilato al tempo lavora-
tivo. Se l’allattamento ha luogo fuori sede lavorativa, la metà del tempo 
di assenza è riconosciuta come tempo di lavoro; l’altra metà non deve 
essere compensata e non può essere computata su altri periodi di ripo-
so” (art. 33 del RCa e art. 39 del RPamm).

Consenso all’occupazione e limitazione della durata del lavoro
Durante il congedo maternità, ed in particolare nelle prime 8 settimane 
a seguire il parto, la Legge del Lavoro prevede la tutela della salute delle 
donne che hanno appena partorito e pertanto vige il divieto di occupare 
la madre durante tale periodo. In seguito, e fino alla sedicesima settima-
na, l’attività lucrativa è possibile, tuttavia previo consenso della madre. 
Il diritto all’indennità si estingue in ogni caso non appena la madre ri-
prende l’attività lucrativa, indipendentemente dal tasso e dalla durata di 
occupazione.

Nel periodo durante la gravidanza e l’allattamento, la durata ordinaria 
della giornata lavorativa prevista dal contratto, non può essere prolunga-
ta e non può in nessun caso superare le nove ore di lavoro, neppure se il 
contratto ha una durata superiore. 
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L’USI garantisce la “Protezione delle donne incinte” stabilendo che “le 
donne incinte possono essere occupate solo nell’orario normale e pos-
sono assentarsi mediante semplice avviso” (art. 16 bis del RCa e art. 19 
bis del RPamm).

Vacanze
La riduzione delle vacanze è applicata solo se l’assenza durante la gra-
vidanza si protrae per oltre due mesi. Le vacanze non possono esse-
re ridotte per assenze dovute al congedo maternità ai sensi della legge 
sull’indennità di perdita di guadagno.
Analogamente all’assenza durante la gravidanza, le vacanze sono ridotte 
se il congedo non pagato post-maternità si protrae per oltre due mesi.

Assenza dal lavoro e riposo
Le donne incinte possono assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante 
semplice avviso. Il datore di lavoro può subordinare il versamento del 
salario alla presentazione di un certificato medico. 
Sul posto di lavoro la donna incinta deve avere la possibilità di ritirarsi 
durante la pausa in un locale di riposo e potersi rilassare.
Le donne incinte che lavorano in piedi hanno diritto di beneficiare di una 
pausa di dieci minuti ogni due ore. A partire dal sesto mese di gravidan-
za, il lavoro esercitato in piedi non può superare complessivamente le 
quattro ore giornaliere.

Per maggiori informazioni consultare: 

–  OProMa - Ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la 

maternità, www.admin.ch/ch/i/rs/c822_111_52.html 

–  Federazione Ticinese delle levatrici, www.hebamme.ch 

–  Lega Leche Ticino, www.lalecheleague.ch
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CONGEDI, AIUTI FINANZIARI 
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E ASPETTI AMMINISTRATIVI
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MATERNITÀ, PATERNITÀ, ADOZIONE E 
ALTRE TIPOLOGIE DI CONGEDO

Indennità di maternità
All’USI hanno diritto all’indennità di maternità, ossia ad un congedo ma-
ternità pagato, le donne che al momento della nascita del bambino:

– hanno un contratto di lavoro valido;
– hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione 

del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliere è 
giunto a termine.

Condizioni di diritto
Per poter percepire le indennità di maternità è necessario essere assicu-
rate obbligatoriamente ai sensi della legge sull’AVS durante i nove mesi 
immediatamente precedenti la nascita del bambino. In caso di parto pre-
maturo questo periodo è ridotto a:

– 6 mesi in caso di parto prima del settimo mese di gravidanza;
– 7 mesi in caso di parto prima dell’ottavo mese di gravidanza;
– 8 mesi in caso di parto prima del nono mese di gravidanza.

Durante questo periodo è necessario aver esercitato un’attività lavorativa 
per almeno cinque mesi. Sono computati anche periodi di assicurazione 
o di lavoro in un Paese UE/AELS.

Durata e importo del diritto
All’USI, in caso di maternità, la collaboratrice ha diritto ad un congedo 
pagato di 16 settimane durante il quale sarà corrisposto l’intero salario. 
Il congedo inizia al più tardi al momento del parto; la collaboratrice può 
effettuare al massimo 6 settimane di congedo immediatamente prima 
del parto (art. 33 del RCa e art. 39 del RPamm). 

Per il periodo anteriore alla nascita non vi è alcun diritto all’indennità di 
maternità. Se la madre non può lavorare fino al parto, la perdita di gua-
dagno è coperta soltanto se vi è un’assicurazione d’indennità giornaliera 
in caso di malattia o il datore di lavoro è ancora tenuto a versare il salario.
Se, dopo la nascita, il neonato deve rimanere in ospedale durante alme-
no tre settimane, la madre può chiedere di rinviare il versamento dell’in-
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dennità al giorno in cui il bambino è accolto a casa; deve però tenere 
presente che, durante il rinvio, la perdita di guadagno non è sempre 
coperta.

Si invita a contattare il Servizio amministrazione del personale dell’USI 
prima del termine previsto per la nascita del bambino per regolare le 
formalità amministrative e raccogliere i formulari per l’annuncio della 
maternità e le informazioni correlate.

Congedi 
Maternità (art. 33 del RCa e art. 39 del RPamm)
In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto ad un congedo pagato 
di 16 settimane durante il quale sarà corrisposto l’intero salario previo 
annuncio presso le autorità preposte per la riscossione dell’indennità ma-
ternità (vedi punto precedente “Indennità di maternità”).
Al termine del congedo di maternità pagato la collaboratrice può be-
neficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, 
per un massimo di 9 mesi; in alternativa, il congedo può essere ottenuto 
interamente o parzialmente dal padre.

Adozione (art. 33 bis del RCa e art. 39 bis del RPamm)
In caso di adozione di bambini estranei alla famiglia, di età non superiore 
ai 10 anni, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo 
pagato fino ad un massimo di 16 settimane. Inoltre, il dipendente può 
beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo 
di 9 mesi. I congedi pagati e non pagati non sono cumulabili se entrambi 
i genitori sono dipendenti USI. In questo caso essi possono ripartirsi libe-
ramente il periodo di congedo.

Paternità (art. 16 del RCa e art. 19 del RPamm)
In caso di nascita di un figlio proprio, il padre può beneficiare di un 
congedo pagato di 10 giorni consecutivi da prendere entro 1 mese dalla 
nascita.

Per quanto concerne la richiesta di un congedo non pagato, è necessario 
discuterne quanto prima con il proprio responsabile diretto ed in seguito, 
secondo quanto concordato, inoltrare la richiesta scritta alla direzione 
amministrativa ed all’amministrazione del personale.
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Malattia dei familiari (art. 16 del RCa e art. 19 del RPamm)
L’USI prevede un congedo pagato in caso di malattia dei figli di età in-
feriore ai 15 anni e in caso di grave malattia del coniuge, dei figli, della 
madre e del padre. 

Più precisamente, il collaboratore può beneficiare, nel momento in cui si 
manifesta l’evento, dei seguenti congedi pagati: 

– al massimo 10 giorni all’anno per malattia di figli in età inferiore ai 15 
anni compiuti, previa presentazione di un certificato medico;

– al massimo 10 giorni all’anno per grave malattia del coniuge, dei figli, 
della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico. 

Il certificato medico è da inoltrare il più presto possibile al Servizio ammi-
nistrazione del personale dell’USI.

Altri congedi pagati (art. 16 del RCa e art 19 del RPamm)
Per quanto concerne gli altri tipi di congedo, all’USI sono concessi:

– per matrimonio proprio: 5 giorni lavorativi consecutivi; 
– per matrimonio di genitori, fratelli, sorelle, figli: 1 giorno; 
– per trasloco proprio: 1 giorno; 
– in caso di decesso di un genitore, di un fratello, del coniuge/partner o 

di un figlio: 3 giorni consecutivi;
– in caso di decesso di parenti prossimi (nonni, suoceri, zii, cognati): 1 

giorno.

I congedi sia pagati che non pagati vanno debitamente segnalati al Ser-
vizio amministrazione personale dell’USI in tempo utile.

In caso di malattia dei familiari è possibile rivolgersi:  

–  alla Croce Rossa Svizzera che offre anche un servizio di custodia a domicilio in caso di 

bambini malati (Programma Baby Help), 

 www.crocerossaticino.ch/sezione-del-luganese/attivita-e-servizi/per-il-bambino

–  all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) del Dipartimento della sa-

nità e della socialità che si occupa anche delle prestazioni di assistenza e delle cure a 

domicilio per anziani, www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/ufficio
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AIUTI FAMILIARI - AIUTI SOCIALI 

La Legge sugli assegni di famiglia prevede il versamento degli assegni 
familiari ordinari (assegno di base ed assegno per giovani in formazione 
o per giovani invalidi) al genitore con il quale il figlio ha un vincolo di 
filiazione ai sensi del Codice civile svizzero, al futuro genitore adottivo, al 
genitore biologico. 

Oltre agli assegni ordinari, in Ticino possono essere riconosciute, a di-
pendenza della situazione economica dei richiedenti, altre prestazioni 
familiari complementari (assegno integrativo, assegno di prima infanzia, 
rimborso della spesa di collocamento del figlio). 

Assegno di base per figli
I collaboratori dell’USI con un contratto di lavoro valido hanno diritto 
all’assegno di base per figli. 
Il diritto all’assegno sorge il primo giorno del mese in cui nasce il figlio 
e si estingue alla fine del mese di compimento dei 16 anni del figlio o 
quando non sono più assolte le condizioni stabilite dalla legge. Il genitore 
al quale viene assegnato il diritto di ricevere gli assegni per figli, riceve 
l’importo al 100% indipendentemente dal grado d’occupazione. In Tici-
no l’assegno ordinario per i figli ammonta a 200.- fr. mensili.

Assegno per giovani in formazione o per giovani invalidi
I collaboratori dell’USI hanno diritto a questo assegno, che ammonta a 
250.- fr. mensili, dal compimento del 16° anno di età del figlio e fino alla 
conclusione della formazione in Svizzera, nella comunità europea, AELS, 
ma al più tardi fino al mese in cui il figlio compie 25 anni.
Nel caso di una formazione speciale del figlio a causa di un danno del-
la salute psichica, il diritto all’assegno si estingue al momento in cui al 
figlio è riconosciuto un diritto ad una rendita intera dall’assicurazione 
invalidità.

Assegno integrativo (AFI)
Obiettivo di quest’assegno è di garantire il minimo vitale per i figli di età 
inferiore ai 15 anni. I criteri di base sono il domicilio in Ticino da almeno 
3 anni, senza interruzioni consecutive superiori ai 12 mesi, di uno dei 
genitori, e la coabitazione con il figlio.
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Assegno di prima infanzia (API)
Obiettivo di questo assegno è di garantire il minimo vitale dell’economia 
domestica fino al compimento dei 3 anni del figlio più giovane. I criteri 
di base sono il domicilio in Ticino da almeno 3 anni, senza interruzioni 
consecutive superiori ai 12 mesi, di uno dei genitori, e la coabitazione 
costante con il figlio.

Rimborso della spesa di collocamento del figlio (RiSC)
Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è previsto dalla Legge 
famiglia e disciplinato dalla Legge sugli assegni di famiglia per permette-
re ai genitori di conciliare vita professionale e vita familiare. Ne possono 
beneficiare i genitori che adempiono alle condizioni legali ed economi-
che per ottenere un assegno di prima infanzia.
A coloro che adempiono alle condizioni legali, ma non alle condizioni 
economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, può essere ri-
conosciuto un rimborso per la parte di spesa che supera il loro reddito 
disponibile.
La richiesta di rimborso può essere inoltrata al massimo entro tre mesi 
dalla data dell‘emissione della fattura tramite gli appositi formulari debi-
tamente compilati e firmati.
Per maggiori dettagli si invita a consultare il sito dell’Istituto delle assicu-
razioni sociali (IAS).

Si invita a contattare il Servizio amministrazione del personale dell’USI 
per la richiesta degli assegni familiari.

Informazioni e formulari concernenti gli assegni familiari ordinari 
e complementari sono consultabili sul sito dell’Istituto delle assi-
curazioni sociali del Cantone Ticino (IAS), rubrica Assegni di fami-
glia, www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Assegnifamiliari.htm

Ulteriori informazioni utili in merito ad altri aiuti finanziari possono essere ottenute con-

tattando:   

–  Fondo di solidarietà madre e bambino, Tel. +41 (0)91 825 07 62

–  Optima (Opera Ticinese della maternità), Tel. +41 (0)91 923 14 83

–  Servizio Cantonale SOS Madri in difficoltà, Tel. +41 (0)91 966 44 10
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ASPETTI AMMINISTRATIVI

La nascita di un figlio non implica solo una nuova organizzazione fami-
liare, ma comporta anche l’adempimento di compiti burocratici. I più 
importati sono elencati di seguito.

Scelta del cognome e della nazionalità del nascituro 
Se i genitori sono sposati, il figlio assume il cognome coniugale oppu-
re – se i coniugi hanno cognomi diversi – quello da celibe o nubile che 
i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del 
matrimonio. Durante l’anno successivo alla nascita del primo figlio, è 
possibile dichiarare che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell’al-
tro genitore. Il cognome che è stato scelto per il primo figlio, vale anche 
per i figli successivi. Se il cognome dei figli non è stato scelto in occasione 
del matrimonio, al momento della notifica della nascita del primo figlio, 
i genitori comunicano all’ufficiale di stato civile il cognome che porteran-
no i figli.

Se i genitori non sono sposati, il bambino porterà il cognome da nubile 
della madre. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono, 
entro un anno, dichiarare che il figlio minorenne porterà il cognome da 
celibe del padre. 

È cittadino svizzero dalla nascita il figlio di genitori uniti in matrimonio, 
dei quali uno almeno è cittadino svizzero e il figlio di una cittadina sviz-
zera non coniugata con il padre.

Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il 
minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre 
acquista la cittadinanza svizzera come se l’acquisto della cittadinanza 
fosse avvenuto con la nascita.

Se ambedue i genitori sono svizzeri il figlio assume la cittadinanza canto-
nale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio circondariale dello stato 
civile, http://www4.ti.ch/di/spop/stato-civilenaturalizzazione/nascita
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Notifica della nascita e documenti di identità
I nati in Svizzera devono essere iscritti all’ufficio dello stato civile del cir-
condario dove è avvenuta la nascita. Questa notifica deve essere fatta 
entro 3 giorni dalla nascita.

La notifica viene effettuata direttamente dall’ospedale in cui è nato il 
bambino. Anche il padre può far registrare suo figlio presentando il certi-
ficato dell’ospedale. Se il padre e la madre non sono sposati, il padre può 
farlo registrare soltanto se ha riconosciuto il bambino prima della nascita 
o al momento della registrazione.

Se la nascita non avviene in ospedale, la registrazione spetta alla madre 
o al padre giuridico (uomo coniugato con la madre che ha riconosciuto 
o riconoscerà il bambino). I genitori possono delegare la registrazione a 
terzi con una procura scritta su cui è indicato il nome della persona inca-
ricata di dichiarare la nascita presso l’ufficio dello stato civile.

Per la registrazione di una nascita è necessario fornire all’ufficio dello 
stato civile i seguenti documenti: certificato/libretto di famiglia; attestato 
di domicilio; documento d’identità; notifica di nascita. Fatta la registra-
zione, è possibile chiedere sin da subito un documento di identità per il 
bambino.

Maggiori informazioni su www4.ti.ch/di/spop/stato-civilenaturalizzazio 
ne/nascita

Prestazioni di base dell’assicurazione malattia
L’assicurazione obbligatoria contro le malattie copre tutte le spese medi-
che, quelle del parto e quelle del bambino ed in particolare:

– i controlli effettuati dal medico e dalla levatrice;
– franchi 100.- per un corso di preparazione al parto;
– il parto e il puerperio nel reparto comune di un ospedale o clinica, op-

pure il parto in casa e la copertura delle spese della levatrice sul luogo 
del parto;

– un controllo 6 settimane dopo il parto;
– 3 consulenze sull’allattamento.
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Queste prestazioni vengono assunte al 100% dalla cassa malati. Tutte le 
altre prestazioni non presenti nell’elenco vengono comunque rimborsate 
dall’assicurazione obbligatoria LAMal ma con una franchigia del 10%. 

Il neonato va affiliato a una cassa malati al più tardi tre mesi dopo la sua 
nascita e la protezione assicurativa inizia al momento della nascita. Poi-
ché la stipulazione del contratto assicurativo è obbligatoria, è necessario 
essere muniti di un attestato di assicurazione (polizza o tessera d’assicu-
rato). Se il neonato è sano i costi delle cure e della degenza in ospedale 
sono fatturati all’assicurazione della madre. In caso di un neonato mala-
to, deve intervenire l’assicuratore dello stesso.

Bambini e genitori non devono per forza essere assicurati presso la stessa 
cassa malati, l’assicurazione di base per i bambini è sempre garantita e 
nessun assicuratore può rifiutare la richiesta.

Nel caso si stipuli un contratto di assicurazione dopo i tre mesi, la coper-
tura assicurativa inizia soltanto dal momento dell’affiliazione, dunque la 
cassa malati non rimborserà spese retroattivamente. Se non viene stipu-
lata alcuna assicurazione si procederà ad un’assegnazione forzata presso 
una cassa. 
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EQUILIBRIO TRA VITA 
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PERSONALE E PROFESSIONALE
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DIFFUSIONE DI UNA CULTURA FAMILY-FRIENDLY

L’USI promuove la parità di trattamento ed una cultura della non discri-
minazione che mira alla valorizzazione delle differenze e si adopera per 
garantire un ambiente di lavoro e di studio paritario, inclusivo ed armo-
nico in cui, donne e uomini, possano dedicarsi sia alla propria carriera 
che alla propria famiglia. Il diritto alla realizzazione di sé a partire da una 
piena e soddisfacente occupazione è condizione essenziale per garantire 
un reale miglioramento della qualità della vita ed una reale emancipazio-
ne delle donne. 

Nel corso degli anni l’USI, anche attraverso il proprio Servizio per le pari 
opportunità, ha organizzato numerosi workshop ed eventi pubblici che 
hanno affrontato il tema del family-welfare nell’ottica di una maggio-
re informazione ed una più ampia sensibilizzazione. L’organizzazione di 
attività aggregative e ricreative, anche in collaborazione con altri servi-
zi e istituzioni, ha ulteriormente permesso a studenti e collaboratori di 
sviluppare lo spirito ed il sentimento di collettività condividendo con i 
propri cari ed i propri colleghi momenti di svago all’interno dei campus 
di Lugano e Mendrisio. 

Per favorire l’equilibrio tra vita familiare ed impegni professionali, oltre 
che sulla cultura dell’ateneo, l’USI agisce su ulteriori dimensioni tra loro 
complementari: l’organizzazione del tempo di lavoro e dello studio ed i 
servizi, le attività e le informazioni per l’assistenza e la cura dei bambini e 
di altri componenti della famiglia.

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO 
E DELLO STUDIO

Le forme di organizzazione del lavoro evolvono ed esistono, al giorno 
d’oggi, nuovi modelli di orario di lavoro che rispondono meglio alle esi-
genze dei genitori che esercitano un’attività lucrativa. Questi modelli non 
sono necessariamente applicabili a tutti i posti offerti dall’USI. Vale tutta-
via la pena di informarsi sulle possibilità esistenti e di prendere l’iniziativa 
di proporre degli aggiustamenti se si presenta l’occasione (per esempio 
nel corso del rinnovo contrattuale). La maternità e la paternità sono tra 



i motivi che possono giustificare una ridefinizione del modello di orga-
nizzazione del lavoro: congedo sabbatico, tempo parziale, job sharing, 
telelavoro o lavoro a domicilio.
Questo discorso si applica anche ai genitori che studiano. All’USI, stu-
dentesse e studenti possono chiedere di poter ottenere un congedo du-
rante gli studi (semestri sabbatici) o di effettuare per un periodo lo studio 
a tempo parziale con diminuzione delle tasse di iscrizione. 
Si ricorda che nei principi generali del Regolamento sulle condizioni ge-
nerali di lavoro, si precisa che l’Università promuove il principio di pari 
opportunità (art. 2, cpv. 2). Attraverso il suo Servizio per le pari oppor-
tunità, l’USI promuove diversi programmi e misure che favoriscono la 
conciliazione famiglia-lavoro e che incentivano le carriere femminili. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare il Servizio per le pari op-
portunità, equality@usi.ch
 
 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER FAMIGLIE CON BAMBINI

Le sfide organizzative che deve affrontare chi ha bambini, o altri obblighi 
familiari, sono particolarmente complesse. L’USI viene incontro alle esi-
genze dei genitori della propria comunità accademica attraverso appositi 
programmi e misure per famiglie.

Asili nido e famiglie diurne 
L’USI al momento non ha un proprio nido, ma si appoggia sull’offerta di 
strutture d’accoglienza extra familiare già esistenti sul territorio ticinese. 
I membri della comunità accademica che desiderano far frequentare ai 
propri bambini i nidi della Città di Lugano e del Comune di Mendrisio 
possono prendere contatto con il Servizio per ottenere informazioni in 
merito alla disponibilità dei posti riservati per loro all’interno di queste 
strutture. 

In caso di redditi limitati, e nel rispetto delle direttive emanate dall’a-
teneo in proposito, è possibile richiedere un sostegno finanziario per 
il pagamento delle rette di tutte le strutture riconosciute o autorizzate 
dal Dipartimento cantonale della sanità e della socialità frequentate dai 
bambini dei membri della comunità accademica. 
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Altre informazioni riguardo agli asili nido sono reperibili sul sito del Servi-
zio per le pari opportunità, www.equality.usi.ch/asili-nido.htm

Inoltre, è possibile contattare le seguenti associazioni famiglie diurne: 

– Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto, 
 afdm@bluewin.ch
– Associazione famiglie diurne del Sopraceneri, 
 fd.sopraceneri@bluewin.ch
– Associazione Luganese delle famiglie diurne,
 famigliediurne@bluewin.ch

Servizi ed attività extrascolastiche 
L’USI offre un sostegno finanziario ai membri della propria comunità 
accademica (con un reddito limitato) che per motivi legati alla propria 
formazione e/o professione iscrivono i propri bambini ai servizi extrasco-
lastici aggiuntivi offerti dalle scuole dell’infanzia e dalle scuole elementari 
ticinesi (orario prolungato, mensa, doposcuola).

Il Servizio per le pari opportunità fornisce, inoltre, informazioni sulle atti-
vità per i bambini organizzate durante le vacanze scolastiche dall’ateneo 
stesso o dalle strutture preposte a livello cantonale e, sempre in caso di 
redditi limitati, partecipa finanziariamente ai relativi costi.

Informazioni aggiuntive sulle attività proposte durante le vacanze estive, 
quali colonie, soggiorni e campi di vacanza, sono consultabili sul sito del 
proprio comune di domicilio e sul sito cantonale Infogiovani, www.ti.ch/
infogiovani

Invece, informazioni sulla disponibilità di mense e doposcuola possono 
essere reperite, oltre che contattando il proprio comune di domicilio, sul 
sito cantonale Infofamiglie, www.ti.ch/infofamiglie e nel Censimento 
delle mense e dei doposcuola. “Scuole dell’infanzia, scuole elementari e 
scuole medie pubbliche del Cantone Ticino, Anno scolastico 2010/11”, 
www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/UMSS/Documenti_utili/mense_ 
doposcuola_2011.pdf 

Servizi pratici all’interno dei campus 
L’USI mette a disposizione appositi locali per l’allattamento e per la pre-
parazione degli alimenti dei lattanti ed offre ai genitori diversi servizi pra-
tici all’interno dei campus per la cura dei bambini (fasciatoi, seggioloni, 
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ecc.). Inoltre, nell’autosilo alcuni posteggi sono stati riservati esclusiva-
mente alle donne.

Sul sito del Servizio per le pari opportunità, nella sezione Attività_Conci-
liazione famiglia-lavoro, sono consultabili tutti i formulari per prendere 
parte ai vari programmi. Per maggiori informazioni scrivere a equality@
usi.ch
 
 

ASSISTENZA E CURA A PERSONE ANZIANE, 
DISABILI O NON AUTONOME

Di seguito alcune informazioni e contatti utili per chi cura e assiste non 
solo minori, ma anche persone anziane, disabili o non autonome. 

Associazioni e servizi per persone anziane
Il Cantone e la Città di Lugano offrono diversi servizi e iniziative a soste-
gno degli anziani per rispondere ai loro bisogni e garantire cure, integra-
zione sociale, ascolto e svago sociale:
Per maggiori informazioni su enti e associazioni che sul territorio canto-
nale si occupano della tematica consultare i seguenti link: 

– Guida ai servizi per gli anziani nella città di lugano, www.lugano.
ch/dms/site-lugano/documenti-vari/Sociale/Guida-Anziani/Guida%20
Anziani.pdf

– Associazioni, servizi e centri diurni per anziani 
- Associazione PIPA, www.lnrg.ch/pipa/
- ATTE - Associazione ticinese terza età, www.atte.ch 
- Pro Senectute Ticino e Moesano, www.prosenectute.org 

Associazioni e servizi per persone con disabilità o non autonome
In Svizzera nessuno può essere discriminato a causa di una disabilità. 
La Legge sui disabili del 13 dicembre 2002 (LDis, www.admin.ch/opc/it/
classified-compilation/20002658/index.html) ha garantito maggiori stru-
menti atti a sostenere la cultura del diritto alla parità delle persone con 
handicap.
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Gli edifici e le infrastrutture dell’USI sono prive di ostacoli e facilmente 
accessibili anche per persone disabili. 

Per maggiori informazioni su enti e associazioni che sul territorio canto-
nale si occupano della tematica consultare i seguenti link: 

– Salute e Affari Sociali, cantone Ticino, www3.ti.ch/index.php?fu 
seaction=temi.home&id=306|1455

– Ufficio degli invalidi, cantone Ticino, www4.ti.ch/index.
php?id=27564

– Proinfirmis Ticino e Moesano, www.proinfirmis.ch/it/offerte-canto 
nali/ticino.html

– FTIA - Federazione Ticinese Integrazione Handicap, www.ftia.ch/
home/
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CONTATTI
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UTILI ALL’USI
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CONTATTI

Per informazioni riguardanti aspetti contrattuali e amministrativi 
rivolgersi al:

Servizio amministrazione del personale

Campus di Lugano
USI Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13, Ufficio 234
CH - 6904 Lugano 
Tel. +41 (0)58 666 4515
personale.lu@usi.ch
www.usi.ch

Campus di Mendrisio
USI Università della Svizzera italiana
Villa Argentina, Largo Bernasconi 2
CH – 6850 Mendrisio 
Tel. +41 (0)58 666 5859
christiane.schroeder@usi.ch
www.arc.usi.ch

Per informazioni riguardanti aspetti legati alla conciliazione 
famiglia-lavoro rivolgersi al:

Servizio per le pari opportunità

USI Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13, Ufficio 257
CH - 6904 Lugano
Tel. +41 (0)58 666 4612
equality@usi.ch
www.equality.usi.ch
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“A grain of sand reflects
the wonder of the universe.
A child demonstrates the

wonder that we are”

Paulo Coelho
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FOREWORD

The moment we realise we are going to be parents (again) there are a 
number of sensations, thoughts and questions that arise; among these, 
sooner or later, even those related to the management of both family 
and work or study. 

“The family is growing bigger” is a joint publication of the Equal Op-
portunities Service, USI, and the Gender and Diversity Service, SUPSI. It 
aims to provide all new parents, but also anyone who has taken on the 
responsibility of caring for a close relative, with useful information on 
rules and regulations in force in our two academic institutions, and on 
any policies that have been put in place to foster family welfare. 

This edition presents an overview of the legal framework as well as some 
measures implemented by Università della Svizzera italiana to facili-
tate work-life balance. Information regarding the University of Applied 
Sciences, on the other hand, is available on its web site: www.supsi.ch/
gender. 

To promote harmony and balance between family life and professional 
commitments, USI has developed a strategy involving different aspects 
and dimensions: how to organise work and/or study, information and 
guidance on matters related to the issue, and the services available to the 
members of its academic community.

We hope that the present booklet will help everyone concerned and 
affected by these issues with clear information. The objective is to assist 
in identifying the solutions that best answer individual needs and expec-
tations. 

Make the most of it!
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LEGISLATION
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PARENTING RIGHTS 

Since 1 July 2005, working women, whether in paid employment, 
self-employed or doing remunerated work for their spouses’ business, 
have been able to claim maternity benefits. This is a major achievement; 
but it answers only in part the many questions on rights and responsibil-
ities of parents-to-be and employers. 

Parenting (namely motherhood and fatherhood) enjoys a number of spe-
cific rights, embodied in no fewer than six distinct Acts of Parliament:

– federal Law on employment, determining limits for hours of work and 
rest, the safeguard of pregnant employees and breastfeeding mothers 
(art.35 e seq., www.admin.ch/ch/i/rs/c822_11.html) and Ordinance 1 
on labour law (art.61 OLL1, www.admin.ch/ch/i/rs/8/822.111.it.pdf); 

– federal Law on compensation for loss of earnings, which introduces 
the right to maternity benefits (OIPG: art. 16b et seq., www.admin.ch/
ch/i/rs/c834_11.html);

– the Code of Obligations, which governs entitlement to leave of ab-
sence, protection against dismissal and the duration of holidays (art. 
319 et seq., www.admin.ch/ch/i/rs/c220.html);

– federal Law on health insurance, which determines the minimum level 
of benefits to be covered by a healthcare insurance provider in the 
event of pregnancy (LAMal: art. 29, art. 30, and art. 74, www.admin.
ch/ch/i/rs/c832_10.html);

– federal Law on gender equality (LPar: art. 3.1, art. 5, art. 6, art. 10, 
www.admin.ch/ch/i/rs/c151_1.html); 

– collective agreements and individual employment agreements likely 
to provide better conditions – but never worse – than the minimum 
guaranteed by the legislation. 
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USI has taken due account of existing legislation on parenting, as shown 
in: 

– Regulations on general employment conditions for academic staff 
(RCa: art. 15, art. 16, art. 16 bis, art. 33, art. 33 bis, and art. 37, www.
usi.ch/condizioni-assistenti-it-12363.pdf);

– Regulations on general employment conditions for administrative, li-
brary, technical and auxiliary staff (RPamm: art. 18, art. 19, art. 19 bis, 
art. 39, art. 39 bis, art. 43, www.usi.ch/condizioni-personale-it-12404.
pdf). 

In addition, we suggest the following brochures:

– “Pregnancy– Employee protection”, published by the State Secretariat 
for Economic Affairs SECO, www.seco.admin.ch/dokumentation/pub 
likation/00035/00036/01563/index.html?lang=it; 

– “Genitori al lavoro, le aziende rispondono”, published by the “Leg-
islation, Equal Opportunities, and Transparency Office: www4.ti.ch/
fileadmin/CAN/ASAGW/pari_opportunita/download/Genitori_al_ 
Lavoro.pdf.
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HIRING PROCESS AND TERMINATION  
OF EMPLOYMENT CONTRACT

Hiring process
In general, an employee is not obliged to volunteer information on her 
pregnancy. During a job interview, a candidate is not expected to an-
swer questions such as ‘Are you pregnant?’ or ‘Are you planning to have 
children?’, provided her pregnancy has no evident impact on her perfor-
mance or efficiency at work. However, an employee is obliged to inform 
the employer of her pregnancy if her condition is likely to affect her 
performance at work.

Safeguard against dismissal 
An employee is guaranteed protection against dismissal during the entire 
period of her pregnancy and continues for 16 weeks after confinement. 
Termination of a contract by the employer during this period is unlawful, 
hence unenforceable. 
If a dismissal notice was served before the beginning of pregnancy, the 
notice period shall be suspended for the duration of the pregnancy and 
recommence on week 17 after the birth. During said period, the employ-
ee may resign, if she so wishes, provided this is done without contraven-
ing the contractual terms. See also section 1, on “Termination of employ-
ment contract”. The Code of Obligations regulates protection against 
dismissal, the prescribed time-limits for giving notice, and the employer’s 
duty to assure continuity of pay in the event of pregnancy and childbirth.

Termination of employment contract  
Employers may not terminate an employee’s permanent contract either 
during the latter’s pregnancy or during the 16 weeks following the birth 
of her child. This ‘ban’ is enforceable regardless of the motive for the 
severance (whether connected with the pregnancy or not). A dismissal 
issued during the protection period is unlawful, hence unenforceable.

If the employer rescinds a contract before the period of protection (in 
other words before the beginning of the employee’s pregnancy) to take 
effect after the beginning of pregnancy, the notice period is interrupted 
for the duration of the protection and starts again at the end of the 
‘barred period’ (namely from week 17 after childbirth). 
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If having been suspended, the date set for terminating the agreement 
does not coincide with a statutory due date for termination (generally, 
the end of a calendar month), then that date is automatically deferred 
until the next ordinary date. The ‘unlawful dismissal’ period does not
apply in the following circumstances:

– if the employment contract is cancelled with immediate effect be-
cause of serious motives;

– if a dismissal notice is served during the probation period, during the 
employee’s pregnancy, though intended to come into effect after the 
probation period; 

– if the two parties decide to end the contract by mutual accord; 
– if the employment contract is a fixed-term contract and expires on the 

agreed date, so that there is no need to actually terminate it. 

Only the employer is barred from terminating a contract, while a preg-
nant employee, a mother in childbirth, or breastfeeding mother can 
hand in her notice at any moment, so long as she complies with the 
appropriate contractual terms, the collective agreement and the Code 
of Obligations.

If notice of termination is given by mutual consent or by the em-
ployee, to be effective at a date preceding confinement, the latter 
will not be eligible for compensation for loss of income conse-
quent to maternity. The employee may, on the other hand, expect 
compensation if the contract is rescinded with effect from a date 
after the birth of her child.

In the event of juridical issues you may contact:  

–  Legal Advice Centre for women and work issues Federation of Women’s Associa-

tions, Ticino, www.faft.ch 

–  Legislation, Equal Opportunities and Transparency Office, www.ti.ch/ulpt



GENERAL HEALTH PROTECTION

Pregnancy, breastfeeding, and health
Mothers-to-be and breastfeeding mothers will be required to perform 
only such tasks or activities that do not jeopardise their health or that of 
their child. 

Activities considered to be risky include in particular: shifting heavy loads, 
tasks that may involve physical impact, blows or jolting movements or 
vibrations, and tasks that require being exposed to cold temperatures, 
heat, damp, or contact with toxic substances, contagious diseases and 
loud or booming noises. In such cases, if the employer is unable to offer 
the pregnant employee the alternative of an equivalent job, the latter is 
authorized to stay at home, on 80% of her salary.

At USI “a breastfeeding mother may take as much time as necessary to 
feed her baby. Time devoted to breastfeeding a baby is assimilated to 
work time. If breastfeeding takes place away from the workplace, half of 
the absence will be considered as work time; the other half shall require 
no compensation and cannot be assimilated to other rest periods.” (RCa: 
art. 33 and RPamm: art. 39).

Consent for employment and limitation of working hours
Labour law safeguards the health of women who have just given birth. 
Therefore employers are barred from employing new mothers while 
these are on maternity leave, especially during the first eight weeks after 
childbirth. After this ‘barred’ period, and until and including week 16, 
remunerated activity is allowed, provided the new mother agrees to it. 
Entitlement to benefits ceases the moment the mother resumes her con-
tractual employment, irrespective of the rate and duration of occupation. 

During pregnancy and breastfeeding it is unlawful to extend the number 
of daily hours worked by contract, and these shall in no case exceed 9 
working hours a day, not even if the contract stipulates longer hours. 

USI guarantees “Protection to pregnant women”, specifying that “preg-
nant women may be engaged in work only during standard office hours 
and may leave the workplace at short notice” (art. 16 bis of RCa; and 
art. 19 bis of RPamm).
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Holidays
An employee’s annual leave entitlement may be reduced only if she takes 
more than two months off during pregnancy. Under the terms of the 
Law on compensation for loss of earnings, absences due to maternity 
leave do not entail a reduction in annual leave. Similarly to what hap-
pens with pregnancy, the number of days is reduced if the unpaid leave 
exceeds two months.

Absence from work and rest
During pregnancy, employees may take time off work or stay away from 
work at short notice. Employers may decide that payment of the salary 
shall be subject to the employee’s producing a medical certificate. 

In the workplace, a pregnant employee must be able to enjoy a moment 
by herself during her break, and relax in a separate room. Pregnant wom-
en who are employed in a job that requires standing should be allowed 
to take a 10-minute break every two hours. Five months into pregnancy, 
a job that requires standing shall not exceed a total of four hours a day.

For more details, please refer to: 

–  OProMa - Ordinance of the Department for Financial and Economic Affairs on heavy 

and hazardous work during pregnancy and post-confinement, www.admin.ch/ch/i/rs/

c822_111_52.html 

–  Ticino Federation of Midwives, www.hebamme.ch 

–  La Leche League International, Ticino Chapter, www.lalecheleague.ch
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MATERNITY, PATERNITY, ADOPTION 
AND OTHER PAID LEAVE

Maternity benefits
To qualify for maternity benefits at USI, in particular to benefit from paid 
maternity leave, an employee must at the time of giving birth:

– have a valid work contract; 
– have a valid work contract, even though the right to salary payment 

or payment of a daily indemnity has expired.

Eligibility criteria
An employee qualifies for maternity benefits if: she has been duly in-
sured in accordance with the federal Act on Old Age and Survivors’ In-
surance (AVS) for the nine months immediately preceding the birth of 
her new child. In the event of a premature birth this period is reduced to:

– 6 months if the birth occurs before the seventh month of pregnancy; 
– 7 months if the birth occurs before the eighth month of pregnancy; 
– 8 months if the birth occurs before the ninth month of pregnancy. 

During this period the employee must have been at work for a minimum 
of five months. Account is taken of periods of insurance cover or em-
ployment in a EU/ EFTA member country. 

Duration and amount of entitlement 
At USI, maternity entitles an employee to 16 weeks’ paid leave on a full 
salary. The leave period begins on the day of the birth at the latest; the 
employee may take a maximum of 6 weeks off work immediately before 
her confinement (art. 33 of RCa and art. 39 of RPamm). 

No maternity allowance is payable in the period preceding childbirth. 
When a mother-to-be is unable to work up to her confinement, any loss 
of income may be covered only if the employee is insured for a per-diem 
sick pay or if the employer is still liable to pay her salary.
If the newborn baby needs to be looked after in hospital for at least 
three weeks, the mother may request that her benefit payments be de-
ferred until her baby can safely be taken home. It is worth bearing in 
mind, however, that loss of earnings may not necessarily be replaced 
during this deferral. 
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You are advised to contact the Human Resources Department ahead of 
the date the baby is due to be born, to complete the necessary adminis-
trative arrangements and to collect the forms for notifying the birth and 
any related information.

Time off work
Maternity (art. 33 of RCa and art. 39 of RPamm)
USI guarantees all female staff the right to 16 weeks’ paid maternity 
leave on a full salary. This is conditional on the new mother’s notifying 
the authorities concerned (see above, under ‘Maternity benefits’).
Once the paid maternity leave period is over, the employee may take 
advantage of a period of unpaid leave, total or partial, for a maximum of 
9 months; alternatively, leave may be granted wholly or partially to the 
father of the newborn.

Adoption (art. 33 bis of RCa and art. 39 bis of RPamm)
Anyone in the employ of USI who decides to adopt one or more children 
(from outside her family), under the age of ten, has the right to a paid 
leave period of up to 16 weeks. In particular, in the event of her adopting 
a child, an employee may be granted an unpaid leave of absence, total 
or partial, for a maximum of nine months.

Paternity (art. 16 of RCa and art. 19 of RPamm)
For the birth of his own child, the father may benefit from ten consecu-
tive days of paid leave; the entitlement must be used within one month 
of the child’s birth.

If you wish to apply for a period of unpaid leave, first discuss the matter 
with your immediate superior; subsequently, submit your request to the 
Head of administration and the Human Resources Department.
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Illness affecting family members (art. 16 of RCa and art. 19 of RPamm)
USI grants paid leave to an employee to look after a sick child under the 
age of 15, and in the event of her spouse, children, mother or father 
suffering from a serious illness. In particular, when one of the above cir-
cumstances arises, the employee may benefit from paid leave as follows:
 
– up to a maximum of 10 days a year for the illness of a child aged up 

to 15, provided a medical certificate is produced;
– up to a maximum of 10 days a year in the event of a serious illness 

affecting the spouse, children, mother or father provided a medical 
certificate is produced.

 
Medical certificates should be forwarded to the Human Resources De-
partment, USI, as soon as possible.

Other paid leave (RCa, art. 16 and RPamm, art.19)
Other leave authorised by USI include:

– to get married: 5 consecutive working days; 
– for the wedding of one’s parents, brother, sister, son or daughter: 1 

day 
– to move house: 1 day; 
– compassionate leave for the death of one’s mother, father, brother, 

spouse, or child: 3 consecutive days;
– compassionate leave for the death of a close relative (grandparents, 

parents-in-law, uncle, aunt, brother- or sister-in-law): 1 day.

Both paid and unpaid leave must be notified to the Human Resources 
Department, USI, in reasonable time.

Should any family relative become ill, you may contact:  

–  Red Cross Switzerland, which also provides home care services in the event of sick 

children (Baby Help Programme), 

 www.crocerossaticino.ch/sezione-del-luganese/attivita-e-servizi/per-il-bambino

–  Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), of the Department of Health 

and Social Services, which assures assistance and home care for the elderly,

 www4.ti.ch/dss/dasf/uacd/ufficio
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FAMILY AND SOCIAL SECURITY BENEFITS 

The law on family allowance provides for payment of these benefits (ba-
sic allowance; allowance for dependents in training or disabled youth; 
supplementary allowance; and infant allowance) to the parent to whom 
the son or daughter has a filiation bond as defined in the Swiss Civil 
Code; to the future adoptive parent; to the biological parent.In addition 
to standard benefits, the State of Ticino may allocate, depending on 
the applicant’s financial means, further, complementary family benefits 
(supplementary allowance, infant allowance, refund of childcare costs). 

Basic child allowance 
To qualify to receive basic child benefits for a son or daughter, USI em-
ployees, male or female, must have a valid work contract. The right to 
the allowance commences on the first day of the month in which the 
child was born and expires at the end of the month in which the child 
turns 16 years of age, or as soon as the legal requirements are no longer 
met. The parent who is granted child benefits receives 100% of the 
payment irrespective of working hours. In Ticino the standard child al-
lowance amounts to SFr.200 a month.

Allowance for young people in training or with disabilities
For USI staff this allowance is granted, in the sum of SFr.250 a month, 
starting when the son or daughter turns 16 running until the completion 
of his/her studies or training in Switzerland, in the European Union, and 
EFTA, up to and including the month of his/her 25th birthday.

If a son or daughter has been registered with a special needs school as a 
result of damaged mental health, the right to the allowance expires the 
moment the son or daughter qualifies for a full payment of the disability/
invalidity insurance.

Supplementary allowance
The purpose of this allowance is to guarantee the minimum living stand-
ards for sons and daughters under the age of 15. Basic qualifying con-
ditions are: one of the parents must have resided in Ticino for the past 
three years at least, with no interruption longer than 12 consecutive 
months, and have shared a household with the son or daughter con-
cerned.
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Infant allowance
The purpose of this allowance is to guarantee the minimum living stand-
ards for a household up until the youngest child turns three. Basic qual-
ifying criteria include: one of the parents must have resided in Ticino for 
the past three years at least, with no interruption longer than 12 con-
secutive months, and have shared a household with the son or daughter 
concerned. 

Refund of childcare costs (RiSC) 
Refund of costs of day-care arrangements for a child is covered under the 
Family Law and regulated by the Law on family allowances, which help 
parents to achieve a good balance between the demands of work and 
family life. To be eligible, parents have to meet the legal and economic 
conditions for early infancy benefits. Parents whose situation satisfies the 
legal but not the economic requirements to receive infant benefits may 
be reimbursed that part of the costs that exceeds their usable income. 
To apply for a refund, interested parties should complete and sign the 
appropriate forms and return them no later than three months after the 
date of the invoice. For further details please visit the web site of the 
Social Security Office (IAS).

If you wish to apply for child benefits, please contact the Human Re-
sources Departement, USI.

Information and forms to apply for ordinary and complementary 
family benefits may be downloaded from the website of the De-
partment of Social Services, Canton Ticino (IAS), under the header 
“Family Benefits”, 
www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Assegnifamiliari.htm

Further more detailed information regarding other kinds of financial aid may be obtained 

from:    

–  Mother and Child Solidarity Fund, Tel. +41 (0)91 825 07 62

–  Optima (Foundation for Motherhood Ticino), Tel. +41 (0)91 923 14 83

–  Workers’ Mutual Aid Association (SOS Madri in difficoltà), 

 Tel. +41 (0)91 966 44 10 
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ADMINISTRATIVE MATTERS

The birth of a child tends to require not only a reorganisation of fam-
ily life; it also entails a number of bureaucratic arrangements, some of 
which are listed below.

Choosing surname and nationality of the newborn 
If the parents are married, the newborn child will take the married cou-
ple’s surname. Alternatively – if the parents bear different married sur-
names – the child will be given one of the two surnames (from before or 
after the marriage) depending on the choice made by the two parents on 
getting married for any children to be born out of their union. During the 
year following the birth of their first child, it will be possible to declare 
that the child will bear the surname that was the other parent’s before 
marriage. The surname chosen for the first-born will be used also for 
any other children born subsequently. If at the time of the wedding no 
decision was made regarding the children’s surname, this will be com-
municated to the Register Office together with the birth notification.

If the parents are not married, the child will bear the mother’s maiden 
name. In the event of joint parental authority, the parents may, within 
one year, declare that their (minor) child is to bear the father’s surname. 

A child will have Swiss nationality from birth if born of parents married 
to each other, one of whom at least is a Swiss citizen; the same applies 
to a child born of a female Swiss citizen who is not married to the father.

Once filiation has been established between father and child, a foreign 
minor child of a Swiss father who is not married to the son’s mother 
acquires Swiss nationality as if from birth. If both parents are Swiss, the 
son or daughter acquires the cantonal and communal citizenship of the 
parent whose surname he/she has been given.

For more details, contact the District Civil Register Office, http://www4.
ti.ch/di/spop/stato-civilenaturalizzazione/nascita/
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Birth notification and identity card
A baby born in Switzerland must be registered with the Civil Register Of-
fice of the district where the birth took place. Notification must be made 
no later than three days after the birth.

Notification is generally entered by the hospital where the child was 
born. However, the child’s father may also take care of the registration 
by submitting the certificate issued by the hospital. If mother and father 
are not married to each other, the father may have his child registered 
only if he has acknowledged the child as his before he/she was born, or 
by acknowledging him / her at the time of the registration.

If the child is not delivered in hospital, registering the birth is the re-
sponsibility of the mother or of the legal father (the man married to the 
mother who has acknowledged or will acknowledge the child). The par-
ents may entrust the task of registering the newborn to a third party by 
signing a power of attorney indicating the third party’s name.

To register the birth of a child, the Civil Register Office requires the fol-
lowing documents: family certificate / record book; certificate of dom-
icile; identity card; notification of birth. Having completed the registra-
tion, you will immediately be able to apply for an identity card as well.

For more details, go to: www4.ti.ch/di/spop/stato-civilenaturalizzazione/
nascita/

Basic health insurance benefits
Mandatory health insurance provides cover for all costs incurred for med-
ical care, including childbirth and insurance cover for the child, namely:

– all medical examinations by doctor and midwife;
– SFr. 100 towards ante-natal classes;
– childbirth and postnatal period in a standard maternity ward of a hos-

pital or clinic, or home birth and the costs of midwife in attendance;
– a check-up 6 weeks after delivery;
– three advisory sessions on breastfeeding.
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The above services are refunded in total by the health insurance provider. 
All other services omitted from the list are nonetheless reimbursed on the 
basis of the compulsory Insurance policy (LAMal) after a 10% deduction 
on the amount. 

The newborn must be affiliated to a health insurance provider not later 
than three months after his/her birth, while the insurance cover begins 
at birth. Since being insured is mandatory, everyone must hold a certifi-
cate of insurance (policy or insurance card). If the newborn is healthy the 
costs of medical care and hospital stay will be invoiced to the mother’s 
health insurance provider. If the child is sick and needs medical care, the 
Insurer must get involved.

There is no need for parents and children to be insured with the same 
company. Basic insurance for babies and children is always guaranteed; 
no insurance company can turn down any application.

If a health insurance contract is signed after the statutory three months, 
the insurance cover will begin only from the day the insured has joined: 
as a result the health insurance company will not refund expenses retro-
actively from the birth. Anyone who fails to take out any insurance policy 
will be ‘coercively’ allocated to a health insurance company. 
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PERSONAL AND
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PROFESSIONAL LIFE BALANCE
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SPREADING A FAMILY-FRIENDLY CULTURE

USI encourages equal treatment and a culture of non-discrimination, for 
a greater appreciation of diversity. It endeavours to create an equal, in-
clusive, and harmonious work and study environment, so that everyone, 
man or woman, can give their best to career and family alike. The right 
to self-fulfilment based on a full and satisfying occupation is an essential 
condition if women are really to achieve a better quality of life and their 
true emancipation. 

Over the years, also through its Equal Opportunities Service, USI has or-
ganised several workshops and public events, where the issue of fam-
ily-welfare was tackled, to improve the provision of information and 
enhance awareness. By organising group recreational activities, and col-
laborating with other services and institutions, USI has made it easier 
for students and staff to develop a community spirit and sentiment, and 
share moments of leisure and relaxation with their family relatives and 
colleagues on the Lugano and Mendrisio campuses. 

To foster the necessary balance between family life and professional du-
ties and commitments, besides the culture of the institution, USI acts on 
other, mutually complementary dimensions: organisation of work and 
study time, services, activities, and information on welfare and care for 
children and other family members.

HOW TO MANAGE WORK AND STUDY TIME

Work organization is constantly evolving, and there exist today new, 
more adequate patterns of working hours to meet the demands of 
working parents. Not all of these schemes are necessarily applicable to 
all positions advertised at USI. It is nonetheless worth finding out what 
is available and coming forward to suggest adjustments should the op-
portunity arise (for instance when a contract is due for renewal or rolls 
over). Maternity and paternity are indeed some of the reasons warrant-
ing a redefinition of the model of work organization: sabbatical leave, 
part-time, job sharing, telework, working from home, annualized hours. 
The same argument applies to parents engaged in a course of study. At 



USI students have the possibility to apply for a leave of absence (sabbat-
ical semesters) or to attend classes on a part-time basis, with a conse-
quent reduction in tuition fees. Indeed, the premises to the Regulations 
on general working conditions underline the fact that the University up-
holds the equal opportunities principle (art. 2.2). Working closely with its 
designated Service, USI gives its full backing to programmes and meas-
ures facilitating a satisfactory work-family balance and endorsing wom-
en’s careers. 

For more details, please contact the Representative of the Equal Oppor-
tunities Service, USI, equality@usi.ch
 
 

SERVICES AND ACTIVITIES FOR FAMILIES 
WITH CHILDREN

The practical challenges that students and university staff members with 
children, or other family obligations, have to face are particularly com-
plex. The University responds to their needs with corresponding support 
schemes and measures for families.

Crèches and child-care for babies and small children 
The University does not provide nursery services on its two campuses 
(Lugano and Mendrisio), but relies on existing privately- or publicly-run 
facilities and resources (nurseries and day families). To avoid unnecessary 
delays, USI has secured a number of reserved places for members of its 
community in the nurseries of Lugano and Mendrisio. In addition, par-
ents with limited income may apply for a subsidy to cover nursery fees. 

Further information on nursery schools may be found on the Equal Op-
portunities Service website, www.equality.usi.ch/asili-nido.htm 
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You can also contact the following day family associations: 

– Day families Association, District of Mendrisio 
 afdm@bluewin.ch
– Day families Association, Northern Ticino (Sopraceneri) 
 fd.sopraceneri@bluewin.ch
– Day families Association, District of Lugano
 famigliediurne@bluewin.ch

Extra-school care and facilities for children 
USI subsidizes members of its staff and students of limited means who, 
for work or study reasons, entrust their children to extra-school care and 
facilities offered by the Cantonal authorities (infant schools with extend-
ed hours, canteens, after-school)

The Equal Opportunities Service provides information on the activities for 
children organized during school vacations by the University or by the 
cantonal authorities. Families with limited means may apply for financial 
support to cover the costs of these services.

Additional information on activities organised for the summer holidays, 
such as holiday camps, summer camps, is available on the website of the 
town where you live and on the Cantonal administration’s website:
Infogiovani, www.ti.ch/infogiovani

Information on canteens and after-school activities is posted (besides 
the website of your home town) also on the Cantonal administration 
website: Infofamiglie, www.ti.ch/infofamiglie as well as on: “Register of 
Canteens and After-schools”. “Censimento delle mense e dei doposcu-
ola. Scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie pubbliche del 
Cantone Ticino, Anno scolastico 2010/11”, www4.ti.ch/fileadmin/DECS/
DS/UMSS/Documenti_utili/mense_doposcuola_2011.pdf 

Facilities available on Campus 
USI offers dedicated space for breastfeeding and for the preparation of 
baby food: on its premises, parents can also take advantage of the nec-
essary baby care equipment (changing tables, high chairs, etc.). In addi-
tion, some parking bays in the underground car-park have been set aside 
for the exclusive use of the female staff. 
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On the website of the Equal Opportunities Service, under Activities_
Work-family life balance, you can also download all the application 
forms to sign up for the various programmes. To find out more, please 
write to equality@usi.ch
 
 

CARE AND SUPPORT FOR THE ELDERLY, 
THE DISABLED AND OTHER NON-AUTONOMOUS 
PEOPLE

Below are listed some useful addresses that can be contacted if you are 
a carer and provide support not only for the young and underage, but 
also for elderly people, the disabled and non-autonomous people. 

Associations and services for elderly citizen
Canton Ticino and the City of Lugano offer several services and ini-
tiatives to assist elderly citizens, to meet their needs and guarantee 
medical care, social integration, attention and a listening ear, and enter-
tainment:
Further information on organisations and associations operating in the 
Canton, in matters related to our issue may be found at the following 
links: 

– Handbook of services to the elderly, City of Lugano, 
 www.lugano.ch/dms/site-lugano/documenti-vari/Sociale/Guida- 

Anziani/Guida%20Anziani.pdf

– Associations, Services and Day Centres for the Elderly 
- PIPA – Association for the Prevention of Accidents affecting 
the Elderly, www.lnrg.ch/pipa
- ATTE – Association for the Third Age, Ticino, www.atte.ch 
- Pro Senectute Ticino e Moesano – Old Age Concern Associa-
tion, www.prosenectute.org 

Associations and services for disabled and non-autonomous peo-
ple
In Switzerland nobody can be discriminated against on account of their 
carrying a disability. The Disability Discrimination Act [of 13 December 
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2002 (LDis, www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002658/ 
index.html) guarantees more and improved measures designed to sup-
port a culture of non-discrimination for persons with disabilities. Buildings 
and facilities on both USI campuses are free of barriers and easily acces-
sible to the disabled. 

To find out more on organisations and associations operating in this 
area, visit the following websites: 

– Health and Social Affairs, Canton Ticino, www3.ti.ch/index.php? 
fuseaction=temi.home&id=306|1455

– Proinfirmis Ticino and Moesano, www4.ti.ch/index.php?id=27564
– Proinfirmis Ticino e Moesano, www.proinfirmis.ch/it/offerte-canto 

nali/ticino.html
– FTIA – Federation for Integrating People with disabilities, Ticino 

www.ftia.ch/home/
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CONTACTS

To find out more about contractual and administrative matters and pro-
cedures, contact:

Human Resources Departement

Lugano Campus
USI Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13, (Room 234)
CH - 6904 Lugano 
Tel. +41 (0)58 666 4519
personale.lu@usi.ch
www.usi.ch

Mendrisio Campus 
USI Università della Svizzera italiana
Villa Argentina, Largo Bernasconi 2
CH – 6850 Mendrisio 
Tel. +41 (0)58 666 5859
christiane.schroeder@usi.ch
www.arc.usi.ch

To obtain information on aspects of work-family balance, contact:

Equal Opportunities Service 

Università della Svizzera italiana
Via G. Buffi 13 (Room 257)
CH - 6904 Lugano
Tel.: +41 (0)58 666 4612
Fax: +41 (0)58 666 4647
equality@usi.ch
www.equality.usi.ch
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