
Promozione 
dell’uguaglianza
tra donna e uomo 
nella vita professionale
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La legge federale sulla parità dei sessi è in vigore 
dal 1996. Essa prevede il divieto di discrimi
nazioni dirette e indirette per questioni di 
genere sul posto di lavoro in Svizzera. 

 Aiuti finanziari 
La Confederazione accorda aiuti finanziari per 
progetti finalizzati al miglioramento dell’ugua-
glianza tra donna e uomo nella vita professionale. 
L’assegnazione di tali aiuti compete all’Ufficio  
federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

 Di cosa si tratta 

L’UFU si batte affinché:

  donne e uomini siano rappresentati in tutti 
i rami, in tutte le professioni e a i  
tutti livelli gerarchici; le/i giovani possano  
scegliere tra un ampio ventaglio di  
professioni, senza essere condizionati da 
stereotipi di genere;

  le datrici e i datori di lavoro offrano  
sostegno e flessibilità nella conciliabilità  
tra lavoro e famiglia; 

  sul posto di lavoro non vi siano discrimi
nazioni di genere riguardo all’assunzione,  
al salario, alla genitorialità, all’attribuzione 
dei compiti, nonché alla possibilità di seguire 
perfezionamenti e di fare carriera.



La Confederazione accorda aiuti finanziari dell’or-
dine di 4,5 milioni di franchi all’anno per progetti 
finalizzati alla promozione delle pari opportunità 
nella vita professionale. 

Gli aiuti finanziari sono destinati a sostenere pro-
getti che contribuiscono nel modo più concreto 
e sostenibile possibile all’uguaglianza di fatto 
nella vita professionale. Tali aiuti possono essere 
richiesti da organizzazioni pubbliche o private 
senza scopo di lucro.

 Il nostro sostegno 

 Opzione: Progetti preliminari 
Un progetto preliminare serve a elaborare un  
progetto e a verificarne la necessità e la fattibilità. 
L’aiuto finanziario massimo che può essere  
concesso a un progetto preliminare ammonta  
a CHF 15 000. 

La richiesta di sostegno di un progetto preliminare 
può essere presentata in qualsiasi momento. 

 Progetti 
Nell’ambito dell’attuale ordine di priorità sono 
sostenuti soprattutto, ma non esclusivamente, 
progetti che:
–  propongono servizi o prodotti per le  

aziende che contribuiscono a promuovere di 
fatto le pari opportunità e in particolar  
modo a raggiungere la parità salariale e a favo-
rire la conciliabilità tra lavoro e famiglia; e/o 

–  mirano a promuovere la pari rappresentanza 
di donne e uomini nelle professioni e nei  
rami in cui uno dei due generi è sottorappre  
sentato. 

Le richieste di aiuti finanziari per progetti possono 
essere presentate due volte l’anno, entro il  
31 gennaio o il 31 agosto.



 Prendete spunto! 

La parità professionale tra donna 
e uomo è possibile anche nel 
vostro ramo. Qui trovate  
numerosi esempi di progetti:
www.ebg.admin.ch/aif

1. Idea di progetto
Avete già un’idea di progetto? 
Altrimenti prendete spunto 
dal nostro repertorio dei 
progetti.

2. Valutazione
Fate valutare la vostra  
idea di progetto da una/un  
professionista dell’UFU.

3. Opzione: progetto 
preliminare
Decidete se inviare in un 
primo tempo un progetto 
preliminare, in modo  
da poter approfondire la 
vostra idea di progetto. 

 Come procedere 

4. Formulario di richiesta
Inoltrate il formulario per  
la richiesta di aiuti finanziari 
(www.ebg.admin.ch/aif): 
–  in qualsiasi momento,  

se si tratta di un progetto 
preliminare

–   entro il 31 gennaio o   
entro il 31 agosto di ogni 
anno, se si tratta di un 
progetto.

5. Verifica della richiesta
L’UFU verifica la documenta-
zione inoltrata insieme alla 
richiesta e vi contatta  
qualora necessitasse di infor-
mazioni supplementari.

Per maggiori informazioni sulle richieste 
e sullo svolgimento dei progetti si  
rimanda a: www.ebg.admin.ch/aif

6. Decisioni
La decisione circa la conces-
sione di aiuti finanziari è 
comunicata per iscritto entro 
quattro mesi a partire dal 
termine per la presentazione 
della richiesta.

7. Inizio del progetto
Realizzate il vostro progetto. 
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Contattateci in 
qualsiasi momento 
e senza impegno.

Rispondiamo alle vostre  
domande e vi sosteniamo  
nella compilazione della  
richiesta di aiuti finanziari.

Contatto
Ufficio federale per l’uguaglianza  
fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna

T. +41 58 481 88 18
ebg@ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch/aif


