
 
Al Presidente  
del consiglio provinciale di Bolzano 

 
 

MOZIONE 
 

Il diritto a vivere una piena paternità 
 

Dati messi a disposizione dalla Provincia all’inizio di quest’anno mostrano un quadro piuttosto 
allarmante. Da quanto risulta dall’osservazione della ripartizione lavoro varia da 600 a 700 il 
numero di donne che in Sudtirolo si dimettono dal lavoro nel periodo di gravidanza o entro il 
primo anno di vita del/la bambino/a. Tre anni più tardi, solo ca. la metà risulta nuovamente 
occupata. L’altra metà si dedica alla cura e alla crescita dei figli. 
Da un sondaggio realizzato dall’AFI emerge che il 65,5% dei padri vorrebbe passare più tempo con 
i propri figli, ma solo il 9,8% dei padri chiede un congedo parentale; che il 13,6% degli uomini che 
rinuncia al congedo parentale a favore della madre, lo fa per motivi economici, mentre il 32,4% lo 
fa perché “di solito è la madre che cura i figli”. 
Per il settore privato, la legge Fornero ha inserito nella normativa 1 giorno di congedo di paternità 
obbligatorio, retribuito al 100%, da usufruire entro i primi 5 mesi dalla nascita della figlia o del 
figlio. Molto spesso tanti papà non sanno nemmeno dell’esistenza di questo diritto/dovere. 
In Paesi europei come la Svezia, dove l’80% dei padri usufruisce del congedo parentale, sono le 
stesse aziende a incentivare queste scelte, anche perché gli uomini tornano al lavoro con un’altra 
motivazione e avendo acquisito competenze importanti di organizzazione e conciliazione, di cui 
beneficiano le aziende stesse. 
La disparità degli stipendi e il recepimento del 30% dello stipendio durante il congedo parentale 
influenza non poco la scelta delle madri di usufruire del congedo piuttosto che i padri, i quali 
solitamente guadagnano di più. Ma decisivo è anche il fattore culturale di mentalità, la mancanza 
di informazioni e di sensibilità, sia dal punto di vista dei padri che delle aziende.  
La situazione sopra descritta non permette ai padri di poter usufruire appieno dell’importante 
diritto a una paternità vissuta pienamente e toglie ai figli e alle figlie il diritto ad avere una figura 
paterna davvero presente.  
La provincia prevede già un Audit per le aziende che intendono andare verso delle politiche 
aziendali di sostegno alla conciliazione famiglia lavoro. Pochi però sono i criteri che valutino 
positivamente l’incentivazione parentale da parte dei padri.  
     
Il Consiglio impegna pertanto la Giunta provinciale: 
 

1. A concordare insieme al Comitato per le pari opportunità, alla Consigliera di parità e alla 
Camera di commercio una campagna di informazione e sensibilizzazione al tema del diritto 
al congedo parentale per i padri.  



2. A intervenire presso il Governo italiano per aumentare le giornate di paternità obbligatoria, 
senza che queste vadano a discapito della maternità obbligatoria e senza che possano 
essere trasferibili alla madre. 

3. A potenziare il processo Audit famigliaelavoro inserendo nei criteri di valutazione delle 
aziende degli standard che riguardano il sostegno e l’incentivazione dei congedi parentali 
per i papà. 

4. A inserire nella nuova legge per gli appalti pubblici dei punteggi in più per le aziende che 
abbiano la certificazione Audit famigliaelavoro. 

 
 
 
Bolzano, 14 maggio 2015 
 
Firmato Cons. prov. 
 
Riccardo Dello Sbarba  
  
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss   


