
Uguaglianza
fra donna e uomo
nella vita professionale

Aiuti fi nanziari

Ideate un progetto!

> Informatevi sul sito 
www.ebg.admin.ch/aif.

> Cercate ispirazione nella banca dati 
www.topbox.ch, nella quale sono re
pertoriati tutti i progetti sostenuti fi nora.

> Chiedete alle specialiste e agli speciali
sti dell’UFU una prima valutazione della 
vostra idea.

Contatto

Uffi cio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna
T +41 58 462 68 43
ebg@ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch/aif
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> Donne e uomini lavorano indistinta
mente a tutti i livelli gerarchici di tutti i 
settori e di tutte le professioni e hanno 
possibilità di sviluppo confacenti alle 
loro qualifiche e capacità.

> Le imprese offrono a donne e uomini 
sostegno e condizioni di lavoro flessi
bili affinché possano conciliare al meglio 
attività professionale e impegni familiari.

> Nel mondo del lavoro non ci sono di
scriminazioni di genere – né all’assun
zione né nella busta paga né in caso di 
maternità o paternità né nelle possibili
tà di formazione continua e di carriera.

> Tutte le professioni sono ugualmente 
accessibili ai giovani di entrambi i sessi.

Aiuti finanziari
della Confederazione

Se intendete realizzare un progetto per pro
muovere le pari opportunità nella vita pro
fessionale, potete chiedere un aiuto finan
ziario alla Confederazione. 

Punti di forza 2017 –  2020

Per favorire il raggiungimento degli obiet
tivi dell’Iniziativa sul personale qualificato 
della Confederazione (www.personale
qualificatosvizzera.ch), è data la prece
den  za ai progetti le cui finalità corri
spondono a uno dei due punti di forza 
seguenti:

> Punto di forza A: sviluppo e uso di ser
vizi e prodotti per le imprese finalizzati 
al raggiungimento della parità salaria
le tra donna e uomo e alla promozione 
della conciliabilità tra famiglia e lavoro.

> Punto di forza B: promozione di un’e
qua rappresentanza di donne e uomini 
nei rami professionali in cui si registra 
una penuria di manodopera qualificata.

Se le risorse finanziarie lo permettono, 
possono essere sussidiati anche altri pro
getti che contribuiscono a promuovere la 
parità tra i sessi sul lavoro.
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