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Grazie familiari curanti,  
il 30 ottobre è la vostra giornata!

CON TE 
IO POSSO...
Un ricco calendario di eventi per informarsi e confrontarsi  
sul tema dell’assistenza a una persona cara: 
www.ti.ch/familiaricuranti 
www.giornata-familiari-curanti.ch



CON TE 
IO POSSO...

La pandemia di Covid-19, con cui siamo confrontati dalla primavera del 2020, all’in-
terno di un contesto molto difficile ci ha spinti a rafforzare i legami di solidarietà nei 
confronti delle persone più vulnerabili, mettendo pienamente in luce il ruolo fonda-
mentale svolto dai familiari curanti nella nostra società.

La nuova Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività 
lucrativa e assistenza ai familiari, del 20 dicembre 2019, assume in questo senso una 
valenza notevole, consentendo ai familiari curanti di disporre di un congedo pagato: 
fino a tre giorni per prendersi cura di un membro della famiglia a seguito di un inci-
dente o di una malattia, oppure di 14 settimane per genitori di bambini gravemente 
malati o vittime di un incidente.

A livello cantonale, attraverso numerosi progetti, la nostra attenzione è concentra-
ta sul riconoscimento del ruolo di familiare curante e su una sempre migliore in-
tegrazione delle sue specifiche competenze all’interno dell’ambito socio-sanitario.  
La pandemia ha dimostrato che i familiari curanti rappresentano un sostegno essen-
ziale per le persone che essi assistono; ci adoperiamo quindi per sostenerli nei diver-
si compiti che devono assumersi nella loro funzione.

In segno di riconoscenza per l’imprescindibile contributo sociale offerto dai familiari 
curanti, si è deciso di dedicare loro la giornata del 30 ottobre. In questo modo desi-
deriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i familiari curanti per l’impegno e la 
presenza costante nei confronti delle persone che assistono quotidianamente.

I Consiglieri di Stato: Mauro Poggia (GE), Rebecca Ruiz (VD), Anne-Claude De-
mierre (FR), Nathalie Barthoulot (JU), Laurent Kurth (NE), Mathias Reynard 
(VS), Raffaele De Rosa (TI), Pierre Alain Schnegg (BE), Peter Peyer (GR).


