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Scrivete a: f.postalavoro@cairoeditore.it

CRiSTINA RAVANELLI

Qornalista, esperta di lavoro. Si
mette nei tuoi panni per risolvere
problemi e dare consigli di carriera.

I neo papa ora possono
chiedere 5 giorni
di congedo dal lavoro

L'ultima legge di Bilancio ha aggiunto un giorno. Un piccolo passo avanti
per gli uomini che vogliono stare a casa per prendersi cura del bebé

Cara Cristina,

io e la mia compagna siamo in attesa del primo figlio.
Lei, naturalmente, si prenderà il congedo di maternità
obbligatorio ma anch'io vorrei fare la mia parte: non vedo
l'ora di cambiare pannolini perché è da una vita che sogno
di diventare padre! Senza contare che entrambi abbiamo
le famiglie in altre città, perciò non avremo l'aiuto
quotidiano dei nonni. Insomma, anch'io vorrei prendermi
un congedo per stare con il mio piccolo. Ho un contratto
a tempo indeterminato, a cosa ho diritto? Grazie, Luca

Caro Luca, la tua testimonianza è il modo migliore per
celebrare la Festa del papa, che ricorre proprio in questi giorni:
speriamo che siano sempre di più gli uomini che accolgono
l'arrivo del bebé con le tue stesse buone intenzioni.
Qualcuno li chiama "mammi", non senza una punta di ironia,
10 invece penso che sia bello vedere un padre che vuole
condividere insieme alla compagna la cura dei figli.
Ma veniamo alla tua domanda. Ci sono Paesi, per esempio
quelli del Nord Europa, in cui il congedo per i neo papa è molto
diffuso, in Italia invece fatica a decollare anche perché non
esiste di fatto una norma che lo incentiva. C'è però una
piccola buona notizia: la legge di Bilancio 2019 ha portato a
cinque giorni il congedo obbligatorio (prima erano quattro).
Lo possono richiedere i padri dei bambini nati a partire dal 1°
marzo 2019presentando la domanda all'Inps entro 5 mesi dal
parto (in questi giorni si può contare su una retribuzione pari
al 100per cento dello stipendio). Mi rendo conto, però,
che questo congedo è troppo breve per soddisfare i tuoi desideri.
Per stare più tempo a casa con tuo figlio, quindi, non ti resterà
che chiedere il congedo parentale facoltativo in alternativa alla
madre (in pratica il perìodo che prendi tu non lo può prendere
lei e viceversa). La legge prevede un permesso di sei mesi (7 se

11 padre usufruisce dì almeno tre mesi consecutivi; un incentivo
nato proprio per favorire la diffusione di questo strumento tra
gli uomini) pagato al 30per cento dell'ultimo stipendio.

Lo puoi richiedere anche nei prossimi anni, basta non superare
il sesto compleanno del bambino, presentando la domanda
tramite il sito inps.it (puoi farti aiutare da un Caf).
Inoltre devi comunicare la decisione al tuo datore di lavoro con
almeno 5 giorni d'anticipo rispetto all'inizio del congedo.
In bocca al lupo per la tua nuova avventura di padre!

sito che fa incontrare chi vuole dare

ripetizioni con chi ne ha bisogno

Cara Cristina, sono una

studentessa liceale e vorrei

arrotondare dando delle

ripetizioni. Quanto posso

chiedere all'ora e come faccio

a propormi? Grazie, Isabella

Cara Isabella, quello delle

ripetizioni è un mercato libero

e anche un po'selvaggio

(il 90 per cento di chi le paga

dichiara di non aver mai visto

una ricevuta fiscale): i prezzi

possono andare da 7 a 30

euro l'ora. Ti segnalo

hpetizionienonsolo.it, una

piattaforma che può fare al

caso tuo. Funziona così: per

offrire il tuo aiuto devi avere

tra i 16 e i 30 anni (se sei uno

studente delle superiori devi

avere una media almeno

del 7 nella materia in cui ti

proponi). Il si tot 'mette in

contatto con le persone che

cercano ripetizioni vicino a

casa tua (devi fare un

abbonamento di 15 euro

al mese). Il compenso?

Puoi chiedere dai 13 ai 18

euro l'ora che la famiglia

ti verserà direttamente.
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A Boiogna, dal 21 al 23 marzo, prende il via

la seconda edizione di Nobilita, un festival

dedicato alla cultura de! lavoro, un'occasione

per far incontrare imprese, istituzioni e cittadini.

Il calendario è ricco di eventi e incontri

(ingresso gratuito; info: nobilitafestival.com).
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