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Progetto di ricerca C12: Misure per una migliore conciliabilità tra 

attività lavorativa e compiti di assistenza e di cura nelle aziende 

svizzere 

Contributo di conoscenze: proposte di soluzione, rilevanza degli argomenti e necessità d’intervento 

I congiunti che svolgono compiti di assistenza e di cura spesso si dedicano anche a un’attività lavorativa. Ciò 

può comportare sfide sia per i congiunti stessi che per i loro datori di lavoro. Nel quadro del progetto di 

ricerca si indaga su come viene affrontata la conciliabilità tra attività lavorativa e assistenza ai congiunti nelle 

aziende in tutta la Svizzera. I dati rilevati forniscono indicazioni rappresentative sulla situazione nelle aziende 

operanti in Svizzera e informazioni differenziate in base a caratteristiche strutturali come dimensioni 

dell’azienda o settore di attività. In questo modo il progetto di ricerca contribuisce in modo decisivo a colmare 

una lacuna informativa poiché, pur essendo noti esempi di buona prassi, mancano informazioni quantitative 

affidabili sulle misure adottate dalle aziende per consentire una migliore conciliabilità e sulle sfide da esse 

ritenute prioritarie. 

 

Il progetto di ricerca indicherà le soluzioni affermatesi nelle aziende per una migliore conciliabilità tra attività 

lavorativa e compiti di assistenza e di cura, i modelli per i quali sussistono delle riserve e i fattori decisivi per 

l’attuazione delle misure. Inoltre vengono rilevati il valore attribuito al tema della conciliabilità nelle aziende e 

le modalità di comunicazione delle informazioni sull’argomento all’interno di esse. Il progetto si concentra 

anche sull’individuazione della necessità di intervento dal punto di vista dei datori di lavoro e sulla 

presentazione delle loro esigenze di ricevere sostegno. 

Disegno di ricerca e metodo misto 

La principale fonte di informazioni per lo studio è costituita da un sondaggio online su un campione lordo di 

5000 aziende in Svizzera. Il questionario è allestito sulla base di un’analisi bibliografica e di colloqui con 

esperti. Il disegno del campione tiene conto della distribuzione degli occupati per settore di attività e 

dimensioni dell’azienda. La base del campione è costituita dal Registro delle imprese e degli stabilimenti 

(RIS) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Dopo l’analisi dei risultati del sondaggio alcuni aspetti vengono 

discussi più dettagliatamente in brevi colloqui di approfondimento. Questo metodo misto consente sia di 

ottenere indicazioni rappresentative sulla situazione nelle aziende in Svizzera secondo diverse 

caratteristiche strutturali e analisi di fattori di influenza specifici, sia di rappresentare informazioni qualitative 

plausibili. Nel rapporto confluiscono inoltre le conoscenze risultanti da un workshop di validazione con 

rappresentanti delle aziende. 

Team di progetto e basi dei risultati della ricerca 

Il progetto è diretto ed elaborato da collaboratori sperimentati dell’ufficio privato e indipendente di studi di 

politica sociale e del lavoro BASS. La direttrice del programma «work and care» dell’istituto di ricerca 

Careum Forschung della scuola universitaria professionale Kalaidos fa parte del team di progetto in qualità 

di consulente esperta. Nella sua concezione il progetto di ricerca prevede espressamente di includere 

contributi di portatori di interessi e di esperti in diversi momenti. Lo sviluppo dello strumento di rilevazione si 

basa, oltre che su un’elaborazione della letteratura di ricerca esistente, anche su colloqui esplorativi con 

partner sociali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro. In particolare è importante anche discutere 

con rappresentanti dell’economia di proposte di soluzione e della necessità dei datori di lavoro di ricevere 

sostegno per la gestione della situazione dei congiunti che prestano assistenza e cure. A tale scopo i risultati 

del sondaggio online e delle interviste di approfondimento vengono validati in un workshop. 
 
Durata: 07/2017 – 02/2019 (20 mesi) 


