Comunicato

Zurich introduce il congedo paternità fino a 16 settimane
Zurigo, 9 ottobre 2019 – Zurich riorganizza in Svizzera il congedo parentale dal 1°
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gennaio 2020: i papà potranno prendere fino a sedici settimane di congedo paternità,
con stipendio pieno.
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Creare o allargare una famiglia è una decisione con una forte carica emotiva e comporta un
cambiamento in materia di responsabilità e conciliabilità di lavoro e famiglia. In Svizzera tutte le
collaboratrici di Zurich finora beneficiavano di venti settimane di congedo maternità e i
collaboratori di tre settimane di congedo paternità.
«Se vogliamo raggiungere una maggiore parità dei diritti nel mondo del lavoro e nella società, è
fondamentale offrire a tutti i genitori la possibilità di scegliere se svolgere il ruolo di genitore
principale o di co-genitore», afferma Jolanda Grob, Chief Human Resources Officer di Zurich
Svizzera. E proprio qui si inserisce la riorganizzazione del congedo parentale presso Zurich
Svizzera: se dopo la nascita è in primo luogo la madre ad occuparsi del bambino, i collaboratori
di Zurich ora beneficiano di sei settimane di congedo paternità, invece che di tre. Se invece è in
primo luogo il padre ad assumersi la cura del piccolo, il collaboratore ha diritto a sedici settimane
di congedo paternità, con stipendio pieno. Naturalmente questa regola concernente i ruoli
parentali si applica anche alle adozioni e alle coppie omosessuali. «Con questa nuova
regolamentazione del congedo parentale incentrato sul ruolo di educatore principale senza
connotazione di genere, Zurich desidera lanciare un segnale a livello mondiale», afferma Jolanda
Grob. «Dando la possibilità di scelta, sosteniamo inoltre la parità dei diritti nell’educazione dei
figli e favoriamo un cambio di mentalità», continua Jolanda Grob.
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