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1. Aiuti finanziari per l’uguaglianza nella vita professionale  

Basi legali 

La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) prevede l’erogazione di aiuti finanziari volti a promuovere la realizzazione 

dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale mediante programmi di promozione1. 

 

Il credito stanziato per gli aiuti finanziari è fissato annualmente dal Parlamento su proposta del Consiglio federale e delle 

Commissioni delle finanze delle due Camere. Per il 2020, tale credito ammontava a circa 4,4 milioni di franchi. 

 

Conformemente all’articolo 14 LPar e alla relativa ordinanza di esecuzione, la Confederazione può accordare aiuti finan-

ziari a progetti che contribuiscono concretamente a realizzare l’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. 

Questi progetti sono realizzati da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro: associazioni di datrici e datori 

di lavoro o di lavoratrici e lavoratori, associazioni il cui scopo è legato a un particolare tema dell’uguaglianza, istituti di 

formazione e uffici cantonali o comunali per la parità dei sessi. 

Ordine di priorità 2017-2020 in materia di concessione di aiuti finanziari a progetti 

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha emanato un ordine di priorità in materia di concessione degli aiuti finanziari 

ai sensi dell’articolo 14 LPar per il periodo 2017-2020. 

 

Nel 2017 e fino al 2020, conformemente all’ordine di priorità, saranno sostenuti prioritariamente i progetti che perseguono 

gli obiettivi seguenti:  

Punto di forza A 

Programmi che mirano a promuovere lo sviluppo e I’uso di servizi e prodotti per Ie imprese, destinati in 

particolare a raggiungere la parità salariale fra donna e uomo e a promuovere la conciliabilità tra vita 

professionale e familiare.  

 

I programmi puntano a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti standardizzati destinati ai datori di 

lavoro. Essi devono contribuire alla promozione concreta e duratura dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle 

imprese, in particolar modo per quanto riguarda la parità salariale e la conciliabilità fra lavoro e famiglia. 

 

Punto di forza B 

Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentanza della donna e dell'uomo nelle professioni 

e nei rami con carenza di manodopera qualificata. 

 

I progetti mirano a garantire la pari rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni e nei rami in cui 

uno dei due generi è chiaramente sottorappresentato e vi è carenza di manodopera qualificata. 

Se i mezzi finanziari lo permettono, potranno beneficiare di aiuti finanziari anche altri progetti che, pur non rientrando 

nei punti di forza A o B soddisfano le condizioni legali e contribuiscono a garantire l’uguaglianza tra donna e uomo nella 

vita professionale, conformemente all’articolo 14 LPar. 

  

                                                      
1 Di seguito, denominati «progetti» 
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Valutazione esterna della concessione degli aiuti finanziari negli anni 2015-2019 

La concessione degli aiuti finanziari per gli anni 2015-2019 è stata sottoposta a una valutazione esterna conclusasi nel 

2020. 

 

 Dal gennaio 2017, data dell’introduzione dell’ordine di priorità, alla fine di dicembre 2019, sono stati sostenuti 88 

progetti, di cui 40 (45%) attribuibili al punto di forza A e 26 (30%) al punto di forza B. Gli aiuti finanziari accordati 

ammontano a oltre 9 milioni di franchi per il punto di forza A e a quasi 4 milioni di franchi per il punto di forza B, il 

che rappresenta l’88 per cento del volume totale dei sussidi erogati negli anni 2017-2019. Nello stesso periodo 

sono stati attribuiti anche quasi 2 milioni di franchi (12%) a progetti non ascrivibili ai due punti di forza ma rispon-

denti ai requisiti legali. 

 

 I fondi stanziati sono stati ripartiti in modo adeguato tra le regioni linguistiche. Rispetto alla totalità della popola-

zione, la Svizzera romanda e la Svizzera italiana sono leggermente sovrarappresentate per quanto riguarda il 

numero di richieste inoltrare e approvate. 

 

 Gli enti promotori hanno fornito poco meno di 16 milioni di franchi di prestazioni proprie e acquisito 6,8 milioni di 

franchi di prestazioni di terzi. Ciò significa che i progetti sostenuti sono stati finanziati per oltre il 52 per cento da 

prestazioni proprie o prestazioni di terzi.  

 

 Da un’analisi approfondita cui sono stati sottoposti i risultati e gli effetti di una selezione rappresentativa di 28 

progetti è emerso che sia i progetti sostenuti sia le offerte, i prodotti e gli strumenti che ne risultano sono adatti a 

raggiungere gli obiettivi dell’articolo 14 LPar e dell’ordine di priorità. Tali progetti infatti esplicano degli effetti e 

presuppongono misure di transfer che permettono la diffusione dei prodotti e degli strumenti connessi. 

 

Nel rapporto di valutazione2, disponibile sul sito dell’UFU, sono state formulate anche raccomandazioni sulla futura con-

cezione degli aiuti. Per rispondervi, l’UFU ha adeguato le proprie direttive nel dicembre 2020. 

Ordine di priorità 2021-2024 in materia di concessione di aiuti finanziari a progetti  

Il 28 ottobre 2020, sulla scorta dei risultati della valutazione esterna della concessione degli aiuti finanziari per il pe-

riodo 2015-2019, il Dipartimento federale dell’interno DFI ha emanato un nuovo ordine di priorità per gli anni 2021-

2024. I due punti di forza per la concessione degli aiuti finanziari sono mantenuti: nell’ambito del punto di forza A sono 

sostenuti i programmi che mirano a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti per le imprese, destinati in parti-

colare a raggiungere la parità salariale fra donna e uomo e a promuovere la conciliabilità tra vita professionale e fami-

liare. Gli aiuti previsti nell’ambito del punto di forza B sono destinati a programmi che mirano a promuovere la pari rap-

presentanza di donne e uomini nelle professioni e nei rami con carenza di manodopera qualificata. 

Valutazione e decisione relative alle richieste 

L’UFU è incaricato di concedere i sussidi. A tale scopo valuta ogni richiesta seguendo una precisa procedura standard. 

Oltre a essere oggetto di un’analisi interna, nella maggior parte dei casi le richieste vengono sottoposte al parere di 

specialisti esterni. 

 

Gli aiuti finanziari per progetti possono essere concessi a organizzazioni e istituzioni pubbliche o private senza scopo di 

lucro. Tali criteri sono riportati nelle direttive concernenti gli aiuti finanziari per Progetti per la promozione dell’uguaglianza 

tra donna e uomo nella vita professionale3. Tra di essi figurano: 

 

 

                                                      
2 Valutazione degli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi, Rapporto di sintesi. Infras, ottobre 2020 https://www.ebg.ad-
min.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/downloads.html  
3 Progetti per la promozione dell’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale, Direttive. 2020. 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/downloads.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/downloads.html
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- gli effetti concreti sull’uguaglianza nella vita professionale; 

- l’efficienza e l’efficacia (rapporto costi-benefici); 

- il carattere esemplare (possibilità di trasporre esperienze fatte in altre organizzazioni, in altre regioni o in altri 

ambiti professionali, ecc.); 

- la durabilità; 

- la realizzazione di una valutazione sistematica; 

- la pianificazione di attività di transfer. 

 

Come tutti i beneficiari di sussidi federali, anche gli organismi promotori dei progetti devono fornire prestazioni proprie in 

una misura ragionevolmente esigibile sotto forma di contributi finanziari, ore di lavoro, infrastruttura amministrativa, ma-

teriale, locali ecc. Sono inoltre tenuti, in virtù del carattere sussidiario dei sussidi federali, a cercare altre fonti (fondi di 

terzi) per finanziare il loro progetto. Il grado di autofinanziamento è dato dall’insieme delle entrate generate dalle attività 

svolte nell’ambito del progetto, dalle prestazioni proprie e dai fondi di terzi. 

2. Versamento degli aiuti finanziari nel 2020 

Del credito di 4,4 milioni di franchi stanziato nel 2020 per gli aiuti finanziari, il 84 per cento è stato destinato a progetti 

lanciati prima del 2020. 

Panoramica dei pagamenti degli aiuti finanziari nel 2020 Importo versato (CHF) In % 

Progetti lanciati prima del 2020 3'747'977 84 % 

Progetti lanciati nel 2020 716'720 16 % 

Total 4'464'697 100 % 

Gli aiuti finanziari sono erogati in maniera scaglionata per l’intera durata dei progetti. Sono suddivisi in rate e corrisposti 

generalmente sull’arco di vari anni. Il 16 per cento degli importi versati nel 2020 riguarda richieste presentate lo stesso 

anno. 

Per garantire la qualità dei progetti e rafforzare il loro impatto sul lungo termine, l’UFU può procedere a misure di accom-

pagnamento, i cui costi, così come gli altri costi relativi al programma sono finanziati mediante il credito ordinario 

dell’UFU. Nel 2020 i costi relativi al programma, comprendenti le perizie degli esperti esterni, il lavoro di informazione e 

sensibilizzazione, la gestione del repertorio online dei progetti, le verifiche dei conti per alcuni progetti e le traduzioni 

ammontavano a CHF 225 000. 

3. Richieste presentate nel 2020 

Nel 2020 sono state presentate 44 richieste per un totale di 8 milioni di franchi. Delle 44 richieste presentate, 26 sono 

state accolte, 18 sono state respinte (di cui una ritirata). 

Evoluzione del numero di richieste presentate e accolte 

dal 2018 al 2020 

Richieste  

presentate 

Richieste  

accolte 

Richieste  

accolte in % 

2018 56 37 64 % 

2019 49 34 69 % 

2020 44 26 59 % 
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Delle 26 richieste accolte, 18 (di cui 6 per un progetto preliminare) corrispondevano ai punti di forza dell’ordine di priorità 

e rappresentavano il 59 per cento della somma totale stanziata nel 2020. 8 richieste (di cui due per progetti preliminari) 

riguardavano progetti degli ambiti di promozione ai sensi della LPar, ma non rientravano tuttavia nei punti di forza dell’or-

dine di priorità. 

Richieste accolte nel 2020 
Richieste  

accolte 

Importo  

richiesto (CHF) 

Importo 

concesso 

(CHF) 

Importo  

concesso  

in % 

Progetti punto di forza A 10 813'520 648'720 25 % 

Progetti punto di forza B 8 1'160'976 893'100 34 % 

Altri progetti 8 1'470'456 1'088'900 41 % 

Totale 26 3'444'952 2'630'720 100 % 

L'importo mediano dell'aiuto finanziario concesso nel 2020 è di 100'000 franchi. 

Distribuzione degli importi concessi 

2020 
Min. (CHF) Mediana (CHF) Max. (CHF) 

Progetti punto di forza A 30'000 80'000 210'000 

Progetti punto di forza B 75'000 134'000 211'400 

Altri progetti 47'100 97'700 462'000 

Tutte le richieste accolte nel 2020 30'000 100'000 462'000 

 

Copertura linguistica delle richieste 

accolte nel 2020 

Richieste  

accolte 
In % 

Importo  

concesso 

(CHF) 

In % 

Tutta la Svizzera 6 23 % 585'300 22 % 

Svizzera tedesca e romanda 5 19 % 780'420 30 % 

Svizzera tedesca 9 35 % 989'500 38 % 

Svizzera romanda 3 11.5 % 215'500 8 % 

Svizzera italiana 3 11.5 % 60'000 2 % 

Totale 26 100 % 2'630'720 100 % 
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Nel 2020 sono state respinte 18 richieste. Tutte riguardavano progetti che non rientravano negli ambiti di promozione ai 

sensi della LPar o non rispondevano ai criteri definiti nelle direttive. Sono state conteggiate in queste cifre anche le 

richieste presentate e poi ritirate dagli stessi organismi responsabili. Nel 2020 è stata ritirata una richiesta prima che 

fosse presa una decisione in merito. 

Richieste respinte nel 2020 
Richieste  

presentate 

Richieste  

respinte 

Richieste  

respinte in % 

Importo  

richieste  

respinte (CHF) 

Totale 44 18 41 % 1'317'798 

 

Richieste respinte nel 2020, motivi principali 
Richieste  

respinte 

Importo richieste  

respinte (CHF) 

Concezione / qualità del progetto insufficiente 12 970'023 

Esigenze circa l’organismo responsabile non soddisfatte 0 0 

Progetto estraneo alla vita professionale 5 332'775 

Progetto ritirato 1 15'000 

Totale 18 1'317'798 
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4. Richieste accolte nel dettaglio 

Progetti che corrispondono al punto di forza A 

Nel 2020, conformemente all’ordine di priorità vengono sostenuti prioritariamente i progetti che perseguono gli obiettivi 

dei punti di forza A e B. 

 

Delle 44 richieste che sono state presentate, 10 sono state approvate nel punto di forza A. I rispettivi progetti mirano 

effettivamente a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti destinati in particolare a favorire l’uguaglianza fra 

donna e uomo nella vita professionale. 

 

L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 648'720 franchi e corrisponde al 25 per cento della cifra 

totale versata nel 2020. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

 20-001 Väterarbeit in Unternehmen – Bedarfsanalyse und 

Machbarkeitsprüfung (Vorprojekt) 

Accertamenti per un'offerta formativa in azienda, atta a 

favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia per i padri 

Verein männer.ch, Bern  14'420     

 20-003 Vereinbarkeit im Infrastrukturbau 

Promozione di condizioni di lavoro favorevoli alla famiglia 

nelle aziende attive nel settore della costruzione di 

infrastrutture 

Verein Infra Suisse, Zürich  68'700     

 20-009 Zertifikate der Chancen- und Lohngleichheit (CLG) 

Phase II: Weiterentwicklung, Verankerung und 

Vermarktung 

Implementazione di certificati per le pari opportunità e la 

parità salariale destinati alle aziende 

Verein für Chancen- und 

Lohngleichheit VCLG, Zürich  

210'000     

 20-010 Check your salary! 

Campagna informativa per la promozione delle analisi 

della parità salariale nelle aziende con 50 e più 

dipendenti 

alliance f – Bund Schweizerischer 

Frauenorganisationen, Bern  

185'600     

 20-020 Modul Personaldaten - Kooperation St.Gallen Diversity 

Benchmarking & UND Prädikat: Gelebte Vereinbarkeit 

mithilfe des St.Gallen Diversity Benchmarking messen 

(Vorprojekt) 

Indicatori per la promozione della conciliabilità tra lavoro 

e famiglia nelle aziende 

Universität St. Gallen, 

Kompetenzzentrum für Diversity & 

Inclusion (CCDI), St. Gallen 

Verein Fachstelle UND, Zürich  

15'000     

 20-026 PMI Azione+, Progetto pilota per incoraggiare e 

accompagnare le PMI della Svizzera italiana ad adottare 

delle misure di prevenzione contro le molestie sul posto 

di lavoro 

Le aziende adottano provvedimenti per evitare le 

molestie sessuali sul posto di lavoro 

Servizi giuridici del Consiglio di 

Stato, Delegata per le pari 

opportunità, Bellinzona  

30'000     

 20-028 dads@work – Pilotprojekt zur nachhaltigen Verankerung 

betrieblicher Väterarbeit (auf Basis des deutschen 

Erfolgsmodells) 

Sviluppo  di offerte destinate agli uomini nelle aziende 

per favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia 

Verein männer.ch, Bern  80'000     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

 20-038 Progetto per la promozione della cultura di Diversity & 

Inclusion (D&I) nelle aziende ticinesi (progetto 

preliminare) 

Lavori preparatori e concettuali di un progetto sulla 

promozione dell'uguaglianza nell'azienda 

Associazione Equi-Lab , Massagno  15'000     

 20-040 White paper "growing the presence of women in AI", des 

recommendations aux actions (avant-projet) 

Progetto preliminare per aumentare la quota femminile 

nelle aziende attive nell'ambito dell'intelligenza artificiale 

Fondation impactIA, Genève  15'000     

 20-042 comply or explain app (Vorprojekt) 

Progetto preliminare teso a creare un'offerta di servizi 

destinata alle aziende e finalizzata all'incremento della 

quota di donne ai massimi livelli dirigenziali 

Verein geschäftsfrau.ch, Zürich  15'000     

 

Progetti che corrispondono al punto di forza B 

Delle 44 richieste di sussidi che sono state presentate, 8 sono state approvate nel punto di forza B. I progetti corrispon-

denti mirano effettivamente a promuovere la pari rappresentanza della donna e dell’uomo nelle professioni e nei rami 

con carenza di manodopera qualificata. 

 

L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 893'100 franchi e corrisponde a 34 per cento della cifra totale 

versata nel 2020. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

 20-004 MINT Frauennetzwerk: Frauenförderung im MINT-

Bereich in den Kantonen Aargau, Luzern und Zug 

Eventi e attività per ragazze nelle tematiche e nelle 

professioni in ambito tecnico e delle scienze naturali 

Kanton Luzern, Dienststelle 

Gymnasialbildung, Luzern  

155'000     

 20-005 MisB - Mehr Männer in soziale Berufe 

Incoraggiare gli uomini a scegliere professioni nel settore 

della socialità e dell'accudimento dei bambini 

Verein männer.ch, Bern 

Fachkonferenz Soziale Arbeit der 

Fachhochschulen Schweiz SASSA, 

St. Gallen 

Schweizerische Plattform der 

Ausbildungen im Sozialbereich 

SPAS, Bern  

100'000     

 20-011 AMELIA-Mentoringprogramm 

Programma di mentorato destinato alle donne e 

finalizzato al raggiungimento di posizioni quadro nelle 

scuole del livello secondario II 

Schweizerisches Zentrum für die 

Mittelschule Centre suisse de 

l’enseignement secondaire II (ZEM 

CES), Bern 

Eidgenössisches Hochschulinstitut 

für Berufsbildung EHB, Zollikofen  

87'200     

 20-016 Girls Tech Playground by Empowerment Lab 

Corsi di programmazione per ragazze e possibilità di 

conoscere le professioni informatiche 

Association Empowerment Lab, 

Genève  

125'500     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

 20-024 La technique c’est pour Elle ! 

Film sulle scelte professionali delle ragazze in ambito 

tecnico 

Fondation Pacte, Lausanne  75'000     

 20-025 girls4MINT im Faszination Technik-Mobil 

Workshop per ragazze nell'ambito della robotica, della 

programmazione, della stampa in 3D e del webdesign 

Verein Zuger Berufsbildungs-

Verbund, Bildxzug, Zug  

211'400     

 20-031 Girls@HES - Consolidation, Camps de découverte pour 

les filles de 10 à 13 ans 

Campo settimanale per ragazze su informatica, tecnica, 

scienza e imprenditoria 

HES-SO Valais-Wallis, Sierre  124'000     

 20-041 Vereinbarkeit von Beruf und Familie in MINT-Berufen 

(Vorprojekt) 

Progetto per la promozione della conciliabilità tra lavoro 

e famiglia nelle professioni e nelle aziende MINT 

Schweizerische Vereinigung der 

Ingenieurinnen SVIN, Zürich  

15'000     

 

Altri progetti 

Delle 44 richieste di sussidi per progetti che sono state presentate, 8 non corrispondevano ai punti di forza dell’ordine di 

priorità, ma rientravano negli ambiti di promozione della LPar e rispondevano ai criteri definiti nelle direttive. Queste 

richieste sono confluite quindi nella categoria «altri progetti». 

 

L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 1'088'900 franchi e corrisponde a 41 per cento della cifra 

totale versata nel 2020. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

20-006 Future.preneurship Training für Young Professionals 

Workshop e stage per giovani donne in startup attive nel 

ramo della tecnologia e dell'innovazione 

Verein Future.preneurship, Zürich  91'000      

 20-008 «Vorbilder» für Jugendliche am Gymnasium 

Promozione delle scelte professionali e formative 

atipiche rispetto al genere nei licei 

Verein Genderbox, Basel  95'400     

 20-013 work & care integra+: Gleichstellungsaspekte bei der 

Anstellung pflegender Angehöriger in der Spitex 

Miglioramento delle condizioni di assunzione di familiari 

curanti da parte di Spitex 

Careum Hochschule Gesundheit, 

Zürich  

47'100     

 20-018 Simulationstool für gleichstellungsrelevante Entscheide 

im Lebensverlauf (Vorprojekt) 

Simulatore online per operare scelte individuali coerenti 

in materia di lavoro e professione 

alliance F - Bund Schweizerischer 

Frauenorganisationen, Bern 

  

15'000     

 20-032 Gendergerechtigkeit im "Berufswahl-Portfolio" 

Elaborazione e ampliamento di materiale scolastico sulla 

scelta professionale, nel rispetto delle caratteristiche di 

genere 

Universität Basel, Institut für 

Bildungswissenschaften IBW, 

Muttenz 

263'400     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

Universität Bern, Interdisziplinäres 

Zentrum für Geschlechterforschung 

IZFG, Bern  

 20-033 Die Chefin 

Coaching e formazioni online per giovani imprenditrici 

Verband Schweizer 

Jungunternehmerinnen VSJ, 

Kilchberg  

100'000     

 20-035 Spiel des Lebens 

App ludica su attività professionale, carriera, salario e 

rendita vecchiaia 

alliance F - Bund Schweizerischer 

Frauenorganisationen, Bern  

462'000     

 20-044 Studio di fattibilità per l’avvio di un progetto di micro-

imprenditoria femminile (progetto preliminare) 

Studio di fattibilità per l’avvio di un progetto di micro-

imprenditoria femminile 

Associazione Equi-Lab, Massagno 15'000     

L’elenco di tutti i progetti approvati viene aggiornato regolarmente ed è consultabile sul sito Internet dell’UFU.  
 
 
 

Repertorio dei progetti 

Nel repertorio online dei progetti sono registrati i progetti che hanno beneficiato di aiuti finanziari. Tale repertorio 

consente alle persone interessate di individuare rapidamente e facilmente i progetti con l’ausilio di vari criteri di ricerca e 

di consultare informazioni quali la descrizione dei singoli progetti, la metodologia utilizzata, il target e i prodotti correlati. 

Per facilitare lo scambio di esperienze, nel repertorio sono menzionate anche le organizzazioni e le persone di contatto. 

Repertorio dei progetti: www.ebg.admin.ch/aif > Repertorio dei progetti 
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5. Appendice: pubblicazioni e testi di legge 

Testi di legge 

 Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1) 

 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Lsu; RS 616.1) 

 Ordinanza del 22 maggio 1996 sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi (RS 

151.15) 

 Ordine di priorità per l’assegnazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 14 della legge federale sulla 

parità dei sessi (LPar), applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 

 Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari ai sensi della legge federale sulla parità dei 

sessi (LPar), applicabile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. 

Pubblicazione del Controllo federale delle finanze CDF  

 Subventionsprüfung der Massnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann - Eidgenössisches Büro für 

die Gleichstellung von Frau und Mann, Eidgenössische Finanzkontrolle EFK, Juli 2018  

(disponibile unicamente in tedesco). 

Pubblicazioni dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo 

 Progetti per la promozione dell’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale. Direttive per la 

concessione di aiuti finanziari secondo l’articolo 14 LPar, 2020 

 Valutazione degli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi, Rapporto di sintesi. Infras, 

ottobre 2020 

 Valutazione del progetto pilota concernente gli aiuti finanziari per progetti interni alle aziende. econ-

cept, 2015 

 Valutazione degli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi. Rapporto di sintesi, Interface / 

Evaluanda, agosto 2006 

 Guida «Transfer di progetti», 2002. 


