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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 2018, 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 priorità2 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» 

2 https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/come-inoltrare-una-richiesta.html 
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Valutazione della concessione 2015-2019 

Nel 2019 è stata avviata una valutazione della concessione di aiuti finanziari per gli anni dal 2015 al 2019. I 

risultati saranno disponibili entro la fine del 2020. 

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 a 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 di promozione dell’uguaglianza fra 

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

 

- 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 2019 

Del credito di 4,4 milioni di franchi stanziato nel 2019 per gli aiuti finanziari, il 95 per cento è stato destinato a progetti 

generali, il 3 per cento a consultori4 e il 2 per cento a progetti interni alle imprese5. 

Panoramica dei sussidi erogati  

sotto forma di aiuti finanziari nel 2019 
Importo versato (CHF) In % 

Progetti lanciati prima del 2019 3'009'800 68 % 

Progetti lanciati nel 2019 1'215'520 27 % 

Versamento finale per i consultori 136'000 3 % 

Versamento finale per i progetti interni di imprese 107'880 2 % 

Total 4′469′200 100 % 

                                                      
3 Aiuti finanziari per progetti di promozione dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Direttive. 2019. 
4 Versamento finale dell'aiuto finanziario per i consultori. Dal 01.01.2019, secondo l'ordine di priorità, non sarà concesso alcun soste-

gno finanziario per le consulenze individuali sulla formazione e il perfezionamento professionale, la riabilitazione professionale, lo 
sviluppo della carriera e il diritto del lavoro. 
5 In base a un’ordinanza di validità limitata, i progetti aziendali interni hanno potuto essere sostenuti unicamente durante una fase 

pilota di otto anni (2009-2016), conclusasi il 31 dicembre 2016. 
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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 27 per cento degli importi versati nel 2019 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 2019 i costi relativi al programma, comprendenti le perizie degli esperti esterni, il lavoro di informazione e 

sensibilizzazione, la gestione della banca dati dei progetti sostenuti (www.topbox.ch), le offerte di coaching per alcuni 

progetti e i costi di traduzione ammontavano a CHF 93 000. 

3. Richieste presentate nel 2019 

Nel 2019 sono state presentate 49 richieste per un totale di quasi 10,2 milioni di franchi. Delle 49 richieste presentate, 

34 sono state accolte, 15 sono state respinte (di cui una ritirata). 

Evoluzione del numero di richieste presentate e accolte 

dal 2017 al 2019 

Richieste  

presentate 

Richieste  

accolte 

Richieste  

accolte in % 

2017 60 37 62 % 

2018 56 37 64 % 

2019 49 34 69 % 

Delle 34 richieste accolte, 22 (di cui una per un progetto preliminare) corrispondevano ai punti di forza dell’ordine di 

priorità e rappresentavano il 85 per cento della somma totale stanziata nel 2019. 12 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’ordine di priorità. 

Richieste accolte nel 2019 
Richieste  

accolte 

Importo  

richiesto (CHF) 

Importo 

concesso 

(CHF) 

Importo  

concesso  

in % 

Progetti punto di forza A 16 5'151'098 4'429'290 66 % 

Progetti punto di forza B 6 1'452'598 1'255'400 19 % 

Altri progetti 12 1'538'105 1'026'550 15 % 

Totale 34 8'141'801 6'711'240 100 % 

L'importo mediano dell'aiuto finanziario concesso nel 2019 è di 112'860 franchi. 

Distribuzione degli importi concessi 

2019 
Min. (CHF) Mediana (CHF) Max. (CHF) 

Progetti punto di forza A 15'000 150'625 1'290'600 

Progetti punto di forza B 75'000 128'650 439'000 

Altri progetti 15'000 64'250 311'950 

Tutte le richieste accolte nel 2019 15'000 112'860 1'290'600 

http://www.topbox.ch/
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Copertura linguistica delle richieste 

accolte nel 2019 

Richieste  

accolte 
In % 

Importo  

concesso 

(CHF) 

In % 

Tutta la Svizzera 6 18 % 760'170 11 % 

Svizzera tedesca e romanda 8 23 % 3'208'850 48 % 

Svizzera tedesca 15 44 % 2'340'220 35 % 

Svizzera romanda 5 15 % 402'000 6 % 

Svizzera italiana 6 - - - - 

Totale 34 100 % 6'711'240 100 % 

Nel 2019 sono state respinte 15 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 2019 è stata ritirata una richiesta prima che 

fosse presa una decisione in merito. 

Richieste respinte nel 2019 
Richieste  

presentate 

Richieste  

respinte 

Richieste  

respinte in % 

Importo  

richieste  

respinte (CHF) 

Progetti 48 14 29 % 1'954'472 

Consultori 1 1 100 % 70'000 

Totale 49 15 31 % 2'024'472 

 

Richieste respinte nel 2019, motivi principali 
Richieste  

respinte 

Importo richieste  

respinte (CHF) 

Concezione / qualità del progetto insufficiente 11 1'622'282 

Esigenze circa l’organismo responsabile non soddisfatte 2 340'000 

Progetto estraneo alla vita professionale 1 57'550 

Progetto ritirato 1 4'640 

Totale 15 2'024'472 

 
  

                                                      
6 Nel 2019 non sono state presentate domande specifiche per la Svizzera italiana. 
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4. Richieste accolte nel dettaglio 

Progetti che corrispondono al punto di forza A 

Nel 2019, conformemente all’ordine di priorità vengono sostenuti prioritariamente i progetti che perseguono gli obiettivi 

dei punti di forza A e B. 

 

Delle 49 richieste che sono state presentate, 16 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 4'429'290 franchi e corrisponde al 66 per cento della cifra 

totale versata nel 2019. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

19-007 «Tool Kit» Mehr Frauen in Forschung und Innovation! 

Serie di misure atte a favorire l'uguaglianza di donne e 

uomini negli ambiti della ricerca e dell'innovazione in 

seno alle aziende 

Fachhochschule Nordwestschweiz, 

Institut für Kooperationsforschung 

und -entwicklung, Olten 

133'750     

19-015 Steigerung des Frauenanteils in Pensionskassen-

Gremien (Vorprojekt) 

Concezione di un progetto teso ad aumentare la quota di 

donne negli organi delle casse pensioni 

Verband Wirtschaftsfrauen 

Schweiz, Dietikon 

15'000     

19-016 Gestaltung einer New-Work-Kultur in Organisationen zur 

Ermöglichung einer gendergerechteren Arbeitskultur 

Strumento online per le aziende, teso a misurare la 

cultura del lavoro in materia di parità di genere 

Fachhochschule St. Gallen, HR-

Panel New Work, St. Gallen 

113'900     

19-017 Projekt Förderung Teilzeit «Bauplan Teilzeitklinik» 

Sensibilizzazione al lavoro a tempo parziale negli 

ospedali e nelle cliniche 

Verband Schweizerischer Assis-

tenz- und Oberärztinnen und –ärzte 

VSAO, Bern 

89'800     

19-018 Späte Karriereformen von Frauen und 

Chancengleichheit: Innovative Personalpolitik zur 

Nutzung der Potentiale von Frauen 45+ 

Consulenza e strumenti per le aziende al fine di 

valorizzare il potenziale delle donne 45+ 

FHS St. Gallen, Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften, St. Gal-

len 

184'170     

19-019 Mission dialogue - ateliers, rencontres et portraits pour 

initier une transformation de la culture organisationnelle 

Promozione di una cultura aziendale paritaria in 

organizzazioni ed aziende 

Association collaboratio helvetica, 

Bern 

60'000     

19-026 DOIT-smart (2020-2022) 

Consulenza per aziende in materia di bilancio e 

attuazione di misure di promozione della diversità di 

genere e delle dirigenti donne 

Verein DOIT-smart, Altstätten 360'600     

19-027 Gender Balance als Erfolgsfaktor für 

Vorsorgeeinrichtungen 

Aumento della quota di donne negli organi direttivi delle 

casse pensioni e delle fondazioni previdenziali 

Wirtschaftsfrauen Schweiz, Dieti-

kon 

167'500     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

19-028 SVIN Impulsprogramm "Kultur-Wegweiser" 

Processo di formazione e di trasformazione per 

l'aumento della quota di donne nelle aziende 

tecnologiche 

Schweizerische Vereinigung der 

Ingenieurinnen SVIN, Zürich 

182'000     

19-032 Kit de prévention du harcèlement sexuel au travail 

Filmati e documentazione per la prevenzione delle 

molestie sessuali sul posto di lavoro 

Schweizerische Konferenz der 

Gleichstellungsbeauftragten SKG, 

Conférence Suisse des Délégué-e-

s à l'Égalité CSDE 

111'820     

19-033 "KMU konkret" Präventionsprojekt gegen sexuelle und 

sexistische Belästigung am Arbeitsplatz 

Le aziende adottano provvedimenti per evitare le 

molestie sessuali sul posto di lavoro 

Fachstelle für Gleichstellung der 

Stadt Zürich, Zürich 

240'900     

19-034 Schwangerschaft und Mutterschaft im Tierarztberuf 

Analisi settoriali in studi veterinari sui fattori di rischio in 

caso di gravidanza 

Gesellschaft Schweizer Tierärztin-

nen und Tierärzten GST, Société 

des Vétérinaires Suisses SVS, 

Bern 

130'000     

19-038 Fachstelle UND, Dienstleistungen und Transferarbeit 

2020-22 

Servizi e consulenza per aziende e organizzazioni tese 

alla creazione di condizioni di lavoro favorevoli alla 

conciliazione di lavoro e famiglia 

Verein UND, Familien- und Er-

werbsarbeit für Männer und 

Frauen, Zürich 

1'290'600     

19-042 St. Gallen Diversity Benchmarking 4.0 mit 

Branchenfokus und vertieften Analysen 

Indicatori e strumenti direttivi per la gestione degli 

obiettivi di uguaglianza nelle aziende 

Verein Gleichstellungs-Controlling, 

St. Gallen 

Forschungsstelle für Internationales 

Management, Universität St. Gallen 

(FIM-HSG) 

1'101'000     

19-045 «Was wirkt»: Die Plattform für Gleichstellung im 

Unternehmen 

Workshop e piattaforma online per aziende finalizzati alla 

promozione dell'uguaglianza sul lavoro 

Fachstelle für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern des Kan-

tons Bern (FGS), Bern 

Fachstelle für Gleichstellung von 

Frau und Mann der Stadt Bern, 

Bern 

233'250     

19-047 Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mutter und Vater 

(Vorprojekt) 

Verein TAGEO (Thurg. Arbeitsge-

meinschaft für Elternorganisatio-

nen), Weinfelden 

15'000     
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Progetti che corrispondono al punto di forza B 

Delle 49 richieste di sussidi che sono state presentate, sei 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 1'255'400 franchi e corrisponde a 19 per cento della cifra 

totale versata nel 2019. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

 19-003 Tech'en tête 

Proposte per ragazze e sensibilizzazione 

sull'uguaglianza nell'ambito del programma di 

promozione delle professioni industriali 

Bureau de la déléguée à l’égalité 

entre femmes et hommes, 

République et Canton du Jura, 

Delémont 

Fondation Arc Jurassien Industrie 

(FAJI), Bévilard  

100'000     

 19-009 PROFIT - Projet Intention de quitter la profession pour 

les enseignants du primaire 

Analisi e promozione della stabilità del personale al fine 

di motivare gli insegnanti uomini a lavorare nella scuola 

elementare 

Haute école de gestion Fribourg 

HEG-FR, Fribourg  

75'000     

 19-025 ProP Interventionsprojekt an (Fach-)Mittelschulen 

Promozione della professione di docente di scuola 

elementare tra gli studenti maschi dei licei e delle scuole 

specializzate 

Fachstelle jumpps, Jungen- und 

Mädchenpädagogik, Projekte für 

Schulen, Zürich  

126'900     

 19-031 Meitli-Technik-Tage (MTT) 

Workshop per avvicinare le ragazze alle professioni 

tecniche nelle aziende 

Verein IngCH, Engineers Shape 

our Future, Zürich  

130'400     

 19-035 Gendersensibilisierung in der Ausbildung von Natur- und 

Techniklehrpersonen 

Sviluppo delle competenze di genere degli insegnanti 

negli ambiti della natura e della tecnica 

Pädagogische Hochschule Luzern, 

Luzern 

in Kooperation mit PH Bern, PH 

FHNW, PH St. Gallen, PH Zürich  

384'100     

 19-039 Coding Club des filles, phase ll : consolidation, extension 

et pérennisation 

Workshop per ragazze in informatica, programmazione e 

robotica 

Ecole polytechnique fédérale de 

Lausanne EPFL, Lausanne  

439'000     
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Altri progetti 

Delle 49 richieste di sussidi per progetti che sono state presentate, 12 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 1'026'550 franchi e corrisponde a 15 per cento della cifra 

totale versata nel 2019. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

19-005 Aktualisierung Moderationsset Vereinbarkeit Beruf und 

Familie für Femmes-Tische und Männer-Tische 

Filmati e altra documentazione per tavole rotonde 

attorno al tema della conciliabilità 

Verein Femmes-Tische und 

Männer-Tische, Wabern  

44'700     

 19-008 Beziehungen zwischen Investor/-innen und von Frauen 

geführten Start-ups erfolgreich gestalten (JUFIN) 

Progetto di analisi e informazione sul finanziamento 

iniziale di aziende gestite da donne 

Hochschule Luzern, Technik und 

Architektur, Horw  

96'000     

 19-011 Répartition de la charge de travail homme/femme dans 

les entreprises familiales agricoles 

Integrazione del lavoro domestico e familiare in strumenti 

di pianificazione e consulenza agricola 

Agridea, Association suisse pour le 

développement de l'agriculture et 

de l'espace rural, Lausanne  

50'000     

 19-020 Plateforme de soutien à l’entrepreneuriat féminin 

Materiale informativo e strumento diagnostico per la 

promozione dell'imprenditoria femminile 

Association Soft-Power, Genève  57'000     

 19-021 Schulische Anforderungsprofile für die berufliche 

Grundbildung auf dem Prüfstand: Wie gendergerecht ist 

das Image der Berufe? 

Materiale di lavoro non discriminante per la scelta 

professionale di allieve e allievi 

Schweizerischer Gewerbeverband, 

Bern 

Universität Basel, Institut für 

Bildungswissenschaften IBW, 

Muttenz  

311'950     

 19-022 «Mehrwert Familie» – Programm zur 

Bewusstseinsbildung des Mehrwerts von Familie für das 

Unternehmen 

Promozione della conciliabilità attraverso la 

tematizzazione delle competenze derivanti dal lavoro in 

ambito familiare 

Schweizerische Stiftung für die 

Familie (SSF), Zürich  

100'000     

 19-024 Maquette de la première plateforme digitale de 

sensibilisation à l’égalité dans la branche de l’audiovisuel 

(avant-projet) 

SWAN Association, Swiss 

Women's Audiovisual Network, 

Bern  

15'000     

 19-029 Mise en oeuvre du contrôle de l'égalité salariale au sein 

des marchés publics dans le canton de Vaud et des 

subventions de l'Etat de Vaud 

Introduzione di controlli della parità salariale nell'ambito 

degli acquisti pubblici e dei sussidi del Cantone di Vaud 

Bureau de l'égalité entre les 

femmes et les hommes, canton de 

Vaud, Lausanne  

120'000     

 19-030 "Vorbilder" für Jugendliche am Gymnasium (Vorprojekt) Verein Genderbox, Basel  15'000     

 19-037 Lohngleichheitskontrollen im öffentlichen 

Beschaffungswesen des Kantons Basel-Stadt 

Introduzione di controlli della parità salariale nell'ambito 

degli acquisti pubblici del Cantone di Basilea Città 

Präsidialdepartement des Kantons 

Basel-Stadt, Abteilung 

Gleichstellung von Frauen und 

Männern GFM, Basel  

71'500     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

19-040 Envisager le 50/50 en 2020, c’est possible. La carrière 

des femmes du secteur audiovisuel en Suisse : soutien 

au développement & changement culturel 

Promozione delle carriere femminili e dell'uguaglianza 

nelle professioni del ramo audiovisivo 

SWAN Swiss Women’s Audiovisual 

Network, Berne  

95'400     

 19-046 Évaluation d’un enseignement de prévention du 

harcèlement sexuel en milieu de soins 

Valutazione della formazione pilota per studenti di 

medicina nella prevenzione delle molestie sessuali 

Unisanté, Département Formation, 

Recherche, Innovation, Unité 

Médecine et Genre, Lausanne  

50'000     

L’elenco aggiornato di tutti i progetti approvati è disponibile sul sito Internet dell’UFU. I progetti sono registrati nella banca 

dati Topbox (www.topbox.ch) che, grazie a vari criteri di ricerca, consente agli interessati di individuare facilmente i 

progetti e di ottenere, per ognuno, una presentazione, una descrizione della metodologia utilizzata, del target e dei pro-

dotti elaborati nell’ambito del progetto. Nella banca dati sono repertoriate anche le organizzazioni e le persone di contatto, 

in modo da facili-tare lo scambio di esperienze. 
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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) 

 Ordinanza del 7 marzo 2008 su un progetto pilota per il finanziamento di misure in favore dell’ugua-

glianza fra donna e uomo nelle imprese (Ordinanza su un progetto pilota concernente gli aiuti finan-

ziari LPar; RS 151.18) 

 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 consultori ai sensi dell’articolo 15 della legge 

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

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 

 Aiuti finanziari per progetti di promozione dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. 

Direttive, 2019 

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

cept, 2015 

 Evaluation der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. Schlussbericht. Interface / Evaluanda, 

August 2006 

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

Evaluanda, agosto 2006 

 Guida «Transfer di progetti», 2002 


