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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 (posizione finanziaria A231.0160) stanziato per gli aiuti finanziari per l’uguaglianza nella vita professionale è 

fissato annualmente dal Parlamento su proposta del Consiglio federale e delle Commissioni delle finanze delle due 

Camere. Per il 2021, 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 specializzate, istituti di formazione e uffici cantonali o comunali per la 

parità dei sessi. 

Ordine di priorità 2021-2024 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 2021-2024. 

 

Tra il 2021 e il 2024, 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. Devono contribuire alla promozione concreta e a lungo termine 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 di donne e uomini 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 fondi a disposizione lo consentono, possono beneficiare di aiuti finanziari anche altri progetti che non rientrano nei 

punti di forza A o B, ma che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 14 LPar. 

  

                                                      
1 Di seguito, denominati «progetti» 
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Valutazioni e decisioni 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 l parere di 

specialisti esterni. 

 

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

lucro. Per beneficiare di aiuti finanziari, un progetto deve soddisfare determinati criteri. Tali criteri sono precisati nelle 

direttive2 per progetti per la promozione dell’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale 

 

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

misura ragionevolmente esigibile sotto forma di contributi finanziari, ore di lavoro, infrastruttura amministrativa, materiale, 

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. 

2. Versamento degli aiuti finanziari nel 2021 e previsioni 

Il 76 per cento del credito di 4,4 milioni di franchi stanziato nel 2021 per gli aiuti finanziari è stato destinato a progetti 

lanciati prima del 2021. Il 24 per cento degli importi versati nel 2021 riguardava richieste presentate lo stesso anno. 

Panoramica degli aiuti finanziari versati nel 2021 Importo versato (CHF) In % 

Progetti lanciati prima del 2021 2'608'470 76 % 

Progetti lanciati nel 2021 839'000 24 % 

Totale 3'447'470 100 % 

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.  

La maggior parte dei progetti sostenuti si rivolgono ad aziende e istituti di formazione. L’impatto della pandemia di Covid-

19 su queste organizzazioni ha determinato numerosi rinvii e ritardi in molti progetti. Pertanto, nel 2021 il versamento di 

numerose rate degli aiuti finanziari a progetti è stato posticipato agli anni successivi. Ciò spiega il credito residuo di  

1 017 227 franchi nel 2021 e l’ammontare della somma riservata a progetti nel corso nel 2022. 

 

  

                                                      
2 Progetti per la promozione dell’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale. Direttive per la concessione di aiuti finanziari 
secondo l’articolo 14 della LPar. 2020. https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtli-
nien%20FH.pdf.download.pdf/Direttive_2021_uguaglianza_vita_professionale_i.pdf  

Credito e aiuti finanziari versati nel 

2021 

Ammontare del cre-

dito (CHF)  

Versamenti effettuati 

(CHF) 

Credito residuo 

(CHF) 

Progetti in corso 4'464'697 3'447'470 1'017'227 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Direttive_2021_uguaglianza_vita_professionale_i.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Direttive_2021_uguaglianza_vita_professionale_i.pdf
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I costi relativi al programma sostenuti dall’UFU in qualità di servizio di aggiudicazione sono finanziati mediante il credito 

d’esercizio dell’UFU. Tali costi comprendono le perizie degli esperti esterni, il lavoro di informazione e sensibilizzazione, 

l’aggiornamento del repertorio online dei progetti e le traduzioni. Per garantire la qualità dei progetti e rafforzare il loro 

impatto sul lungo termine, l’UFU può applicare misure di accompagnamento e ricorrere a consulenze di specialisti.  

3. Richieste presentate nel 2021 

Nel 2021 sono state presentate 42 richieste per un totale di 6 milioni di franchi. Delle 42 richieste presentate, 23 sono 

state accolte e 18 sono state respinte. Una è rimasta in sospeso. 

Evoluzione del numero di richieste presentate e accolte 

dal 2019 al 2021 

Richieste  

presentate 

Richieste  

accolte 

Richieste  

accolte in % 

2019 49 34 69 % 

2020 44 26 59 % 

20213 42 23 55 % 

Delle 23 richieste accolte, 19 (di cui due per un progetto preliminare) corrispondevano ai due punti di forza dell’attuale 

ordine di priorità e rappresentavano l’83 per cento della somma totale stanziata nel 2021. Quattro richieste riguardavano 

progetti degli ambiti di promozione degli aiuti finanziari ai sensi della LPar, ma non rientravano tuttavia nei punti di forza 

dell’ordine di priorità. 

Richieste accolte nel 2021 
Richieste  

accolte 

Importo  

richiesto (CHF) 

Importo 

concesso 

(CHF) 

Importo  

concesso  

in % 

Progetti punto di forza A 13 1'649'336 1'601'420 54 % 

Progetti punto di forza B 6 932'688 872'350 29 % 

Altri progetti 4 608'320 508'400 17 % 

Totale 23 3'190'344 2'982'170 100 % 

 

  

                                                      
3 Una richiesta è rimasta in sospeso (stato: 28.01.2022). 

Credito e aiuti finanziari pianificati 
Ammontare del cre-

dito (CHF)   

Somma riservata a pro-

getti in corso (CHF) 

Somma disponibile 

per nuovi progetti 

(CHF) 

2022 4'487'700 3'546'832 940'868 

2023 4'485'800 1'419'500 3'066'300 
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Copertura linguistica delle richieste 

accolte nel 2021 

Richieste  

accolte 
In % 

Importo  

concesso 

(CHF) 

In % 

Tutta la Svizzera 4 17 % 527'000 18 % 

Svizzera tedesca e romanda 4 17 % 685'800 23 % 

Svizzera tedesca e italiana 2 9 % 200'900 7 % 

Svizzera tedesca 9 39 % 1'197'270 40 % 

Svizzera romanda 2 9 % 184'000 6 % 

Svizzera italiana 2 9 % 187'200 6 % 

Totale 23 100 % 2'982'170 100 % 

Nel 2021 sono state respinte complessivamente 18 richieste. Tutte riguardavano progetti che non rispondevano ai cri-

teri definiti nelle direttive. Sono state conteggiate in queste cifre anche le richieste presentate e poi ritirate dagli stessi 

enti promotori. Nel 2021 non è stata ritirata alcuna richiesta prima che fosse presa una decisione in merito. 

Richieste respinte nel 2021 
Richieste  

presentate 

Richieste  

respinte 

Richieste  

respinte in % 

Importo  

richieste  

respinte (CHF) 

Totale4 42 18 43 % 2'798'881 

 

Richieste respinte nel 2021, motivi principali 
Richieste  

respinte 

Importo richieste  

respinte (CHF) 

Concezione / qualità del progetto insufficiente 15 2'686'881 

Esigenze circa l’ente promotore non soddisfatte 0 0 

Progetto estraneo alla vita professionale 3 112'000 

Progetto ritirato 0 0 

Totale 18 2'798'881 

 
  

                                                      
4 Una richiesta è rimasta in sospeso. 



6 

 

4. Richieste accolte nel dettaglio 

Progetti che corrispondono al punto di forza A 

Nel 2021, conformemente all’ordine di priorità vengono sostenuti prioritariamente i progetti che perseguono gli obiettivi 

dei punti di forza A e B. 

 

Delle 42 richieste che sono state presentate, 13 sono state approvate nel punto di forza A. I progetti approvati perseguono 

effettivamente lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti destinati a favorire l’uguaglianza fra donna e uomo nella 

vita professionale. 

 

L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 1 601 420 franchi e corrisponde al 54 per cento della cifra 

totale versata nel 2021. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

21-006 Norm Work-Family Balance zur Zertifizierung 

familienfreundlicher Betriebe 

Certificazione a tre livelli delle politiche aziendali 

favorevoli alle famiglie 

Pro Familia Schweiz, Bern  52'000     

 21-009 Zukunftsorientierte Führungskultur bei der Polizei – 

Equal Leadership ganzheitlich umsetzen 

Misure per incrementare la presenza femminile tra i 

quadri 

OST – Ostschweizer 

Fachhochschule, Institut für 

Qualitätsmanagement und 

Angewandte Betriebswirtschaft  

170'000     

 21-011 Vereinbarkeit messen: Mit Kennzahlen aus dem St. 

Gallen Diversity Benchmarking sowie dem Prädikat UND 

zu neuen Indikatoren tatsächlicher Vereinbarkeit 

Analisi approfondita sulla promozione della conciliabilità 

nelle aziende 

Universität St. Gallen, 

Kompetenzzentrum für Diversity & 

Inclusion CCDI, St. Gallen 

Fachstelle UND, Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie/Privatleben, 

Zürich  

338'000     

 21-012 Familienfreundliche Arbeitskultur für Ärztinnen und Ärzte: 

Konzepte + Massnahmen für Spitäler 

Promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia negli 

ospedali 

Fachhochschule Nordwestschweiz, 

Institut für Kooperationsforschung 

und -entwicklung, Olten  

146'700     

 21-021 work &care modular, Pilotphase 

Sistema modulare online per la promozione delle 

conoscenze aziendali sulla conciliabilità tra attività 

professionale e compiti di accudimento 

Verein profawo, Zürich  68'720     

 21-025 Vereinbarkeit als Erfolgsfaktor für Schreinereibetriebe 

(Vorprojekt) 

Studio di fattibilità in un ramo specifico per promuovere 

la conciliabilità tra lavoro e famiglia 

Verband Schweizerischer 

Schreinermeister und 

Möbelfabrikanten VSSM  

15'000     

 21-026 Kultur-Wegweiser Umweltbereich. Adaptierung des 

erfolgreichen SVIN-Projekts für eine andere Zielgruppe 

(Vorprojekt) 

Studio di fattibilità per un progetto sull'ambiente 

Verein FachFrauen Umwelt ffu-pee, 

Basel  

15'000     

 21-027 Egalité salariale JURA 

Introduzione dei controlli della parità salariale nel 

Cantone del Giura 

Service de l’économie et de 

l’emploi (SEE) du canton de Jura, 

Delémont 

120'000     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

Déléguée à l’égalité entre femmes 

et hommes (EGA) du canton de 

Jura, Delémont  

 21-028 Progetto pilota per l’introduzione dei controlli della parità 

salariale nelle commesse pubbliche del Cantone Ticino 

Introduzione dei controlli della parità salariale nel 

Cantone Ticino 

Servizi giuridici del Consiglio di 

Stato, Delegata per le pari 

opportunità, Bellinzona  

85'000     

 21-032 Familie und Praxis im Veterinärbereich (Folgeprojekt) 

Promozione della conciliabilità negli studi veterinari 

Gesellschaft Schweizer 

Tierärztinnen und Tierärzte GST, 

Bern  

52'000     

 21-033 Förderung gleichberechtigter Teilhabe an (Kader-) 

Positionen in Schweizer Gemeindeverwaltungen 

Misure per incrementare la presenza femminile tra i 

quadri dei Comuni svizzeri 

Fachhochschule Nordwestschweiz 

(FHNW), Institut für 

Personalmanagement und 

Organisation (PMO), Olten  

262'000     

 21-037 Advancing Women in AI - IDAIO, International Diversity 

AI Observatory 

Progetto di mentorato e di promozione finalizzato a 

incrementare la quota di donne nelle aziende che si 

occupano di intelligenza artificiale 

Fondation impactIA, Genève  64'000     

 21-038 Kultur-Wegweiser VI – Ein Impulsprogramm der SVIN 

zur Steigerung des Frauenanteils in technologiebasierten 

Unternehmen 

Processo di formazione e di trasformazione per 

l'aumento della quota di donne nelle aziende 

tecnologiche 

Schweizerische Vereinigung der 

Ingenieurinnen (SVIN), Zürich  

213'000     

 

Progetti che corrispondono al punto di forza B 

Delle 42 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 872 350 franchi e corrisponde al 29 per cento della cifra 

totale versata nel 2021. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

21-002 CONNECT – Connecting women’s careers in academia 

and industry 

Progetto di carriera in ambito MINT per giovani 

ricercatrici 

Paul Scherrer Institut PSI, Villigen 

mit ETHZ, EPFL, Empa, Eawag, 

WSL, UZH  

85'000     

21-003 Girls Can Code: Empowering Girls for an Equal Future 

Workshop di informatica per ragazze 

Verein Girls Can Code, Küsnacht  185'900     

21-004 Edumap 

Analisi e raccomandazioni per la promozione delle 

discipline MINT nelle scuole medie superiori 

ETH Zürich, 

Konjunkturforschungsstelle (KOF), 

Zürich 

137'900     
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N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

Universität Zürich, Department of 

Economics, Zürich  

21-013 Mein Beruf - Video- und Diskussionsworkshop auf 

Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) und Sekundarstufe I zur 

Rolle stereotyper Geschlechterbilder bei der Berufswahl 

Workshop per una scelta della professione senza vincoli 

di genere 

Fachstelle JUMPPS, Jungen- und 

Mädchenpädagogik, Projekte für 

Schulen, Zürich  

199'350     

21-031 Mit Gletscherforschung für MINT begeistern: Starke 

Rollenbilder für junge Frauen 

Workshop e spedizioni per promuovere la presenza 

femminile nelle professioni legate alle scienze naturali 

Verein Girls on Ice Switzerland, 

Gattikon  

162'000     

21-034 ProAPP: Sostegno di percorsi di apprendistato in 

professioni atipiche in Ticino 

Sostegno alle/ai giovani nelle formazioni professionali 

atipiche 

ECAP Ticino Unia, Lamone  102'200     

 

Altri progetti 

Delle 42 richieste di sussidi per progetti che sono state presentate, quattro non corrispondono ai punti di forza dell’ordine 

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

richieste sono confluite quindi nella categoria «altri progetti». 

 

L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 508 400 franchi e corrisponde al 17 per cento della cifra 

totale versata nel 2021. 

N. Titolo Ente promotore 
Aiuto 

finanziario 

Regione 

linguistica 

D F I R 

21-001 Genderpodcasts (Vorprojekt) 

Esame di fattibilità per un progetto 

Verein Genderbox, Basel  15'000     

21-005 FEMKooperativen: ein sozialunternehmerisches Modell 

für mehr Chancengleichheit 

Modello per la costituzione di società da parte di donne 

con passato migratorio 

Verein Crescenda, Basel  250'100     

21-007 «Vorbilder» für Jugendliche am Gymnasium 

Scelta della professione e degli studi tra liceali, 

indipendente dal genere 

Verein Genderbox, Basel  116'300     

21-015 FEMpitching: Workshop-Serie und Events zur Förderung 

von Female Entrepreneurship 

Serie di workshop e di eventi per la promozione 

dell'imprenditoria femminile 

Universität Basel, Innovation Office, 

Allschwil  

127'000     
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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 destinati a promuovere l’uguaglianza nella vita professionale 

che hanno beneficiato degli aiuti finanziari dell’UFU. 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: basi legali e pubblicazioni 

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 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/prioritaetenordnung-2021-

2024.pdf.download.pdf/Priorit%C3%A4tenordnung%20Finanzhilfen%20IT.pdf  

Direttive  

 UFU: 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 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.down-

load.pdf/Direttive_2021_uguaglianza_vita_professionale_i.pdf  

Pubblicazioni dell’UFU 

 UFU: Valutazione degli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi, Rapporto di sintesi. In-

fras, ottobre 2020 

Il rapporto integrale è disponibile in francese:  

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-

2015-2019-schlussbericht.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Schlussbericht_Evaluation_Finanz-

hilfen_FR.pdf 

 

In italiano è disponibile una sintesi:  

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-

2015-2019-zusammenfassung.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Zusammenfassung%20Eva-

luation%20Finanzhilfen_IT.pdf  

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/prioritaetenordnung-2021-2024.pdf.download.pdf/Priorit%C3%A4tenordnung%20Finanzhilfen%20IT.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/prioritaetenordnung-2021-2024.pdf.download.pdf/Priorit%C3%A4tenordnung%20Finanzhilfen%20IT.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Direttive_2021_uguaglianza_vita_professionale_i.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/Richtlinien%20FH.pdf.download.pdf/Direttive_2021_uguaglianza_vita_professionale_i.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/finanzhilfen/Dokumente/evaluation-finanzhilfen-2015-2019-schlussbericht.pdf.download.pdf/2020.10.23_INFRAS_Schlussbericht_Evaluation_Finanzhilfen_FR.pdf
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