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17.412 n Iv. Pa. Aebischer Matthias. Eque opportunità per la prima infanzia – Indizione
della procedura di consultazione
Onorevole Presidente,
onorevoli Consiglieri di Stato,
per attuare l'iniziativa parlamentare «Eque opportunità per la prima infanzia», il 16 agosto
2019 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale
ha adottato un progetto preliminare di modifica della legge sulla promozione delle attività
giovanili extrascolastiche (LPAG) e un progetto preliminare di decreto federale sugli aiuti
finanziari per i programmi cantonali di sviluppo della politica della prima infanzia. Ha dunque
incaricato la propria segreteria di indire una consultazione presso i Cantoni, i partiti, le
associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le
associazioni mantello dell’economia e altri ambienti interessati. Vi sottoponiamo pertanto il
progetto affinché possiate pronunciarvi in merito.
La consultazione si concluderà il 29 novembre 2019.
L’iniziativa si propone di meglio integrare la formazione, l’educazione e l’accoglienza della
prima infanzia nella politica svizzera, concorrendo in tal modo ad assicurare le pari
opportunità all’inizio della scolarizzazione. Basandosi sul testo dell'iniziativa, la Commissione
ha passato in rassegna i vari impegni assunti dalla Confederazione nel campo della prima
infanzia. Dopo aver esaminato diverse varianti, ha deciso di prevedere un finanziamento
iniziale di durata limitata che aiuti i Cantoni ad assicurare servizi adeguati nell’ambito della
politica della prima infanzia e a migliorare il coordinamento e la condivisione tra operatori
pubblici e privati.
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La consultazione si svolge elettronicamente. I documenti sono reperibili sul portale del
Governo svizzero (https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html) e sul sito dei Servizi del
Parlamento (https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissionitematiche/commissioni-csec/rapporti-consultazioni-csec).

Decorso il termine di consultazione i pareri saranno pubblicati in rete. Ai sensi della legge sui
disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche a persone
diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a spedire i vostri pareri in formato elettronico
(preferibilmente in versione Word) all’indirizzo
KJP@bsv.admin.ch
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Michelle Jenni dell’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (tel. 058 462 55 64 / e-mail: michelle.jenni@bsv.admin.ch) o ad Andreas
Behr della Segreteria della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (tel.
058 322 91 95; e-mail: andreas.behr@parl.admin.ch).
Vi ringraziamo della vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Christine Bulliard-Marbach
Presidente della Commissione

Allegati:
- Progetto preliminare e rapporto esplicativo
- Elenco dei partecipanti alla consultazione
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