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1 Introduzione 

State elaborando un progetto per promuovere le pari opportunità nella vita professionale e intendete 

richiedere degli aiuti finanziari all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU). Avete già 

illustrato l’idea che anima il progetto e spiegato i passi necessari per realizzarlo. Ma prima che l’UFU 

possa sostenerlo dovete compiere un ulteriore sforzo. Infatti, l’ordinanza sugli aiuti finanziari in base 

alla legge sulla parità dei sessi1 prevede che la vostra richiesta di sussidio contenga anche delle infor-

mazioni sulle attività di transfer previste. Alle pagine seguenti scoprirete tutto ciò che dovete sapere a 

proposito del «transfer». Troverete le esigenze dell’UFU e informazioni pratiche sulla concezione e la 

realizzazione delle attività volte ad assicurare un simile transfer. 
 
Quali sono i concetti utilizzati in questa guida? 

Per transfer intendiamo tutte le attività intraprese per far conoscere il progetto, diffondere i suoi pro-

dotti e risultati, nonché assicurarne l’integrazione nella prassi. 

 

L’informazione attraverso i media è parte integrante del transfer, ma il suo effetto è di durata piutto-

sto limitata: serve a far conoscere il progetto attraverso i media e annunciare manifestazioni o prodotti. 

 

Nel transfer rientrano pure tutte le attività svolte all’insegna delle pubbliche relazioni (PR), segnata-

mente tutti gli sforzi compiuti per coltivare contatti, assicurare la messa in rete e creare fiducia in seno 

all’opinione pubblica. 

 

Con il concetto di continuità si intende la necessità di assicurare il perdurare degli effetti del progetto 

oltre la sua conclusione, nonché la capacità di garantire sul piano organizzativo e finanziario la prose-

cuzione delle offerte create nel suo ambito. Le attività di transfer hanno dunque lo scopo di assicurare 

al progetto un carattere permanente. 

2 Transfer: opportuno e utile 

Il transfer rappresenta una componente essenziale del progetto. Infatti vi consente di garantire sin 

dall’inizio l’efficacia e la continuità nel tempo del vostro operato. Inoltre, moltiplica il rendimento di ogni 

franco investito: da voi, dall’ente promotore e dalla Confederazione. 

 Il pubblico viene a conoscenza del vostro progetto e dei suoi risultati. Aumenta in tal modo la 

probabilità che altri progetti simili vengano ideati e realizzati. 

 Persone e organizzazioni interessate riprendono, tutto o in parte, il vostro progetto. 

 Il lavoro di realizzazione del progetto vi procura nuovi contatti utili, ampliando la vostra rete di 

relazioni professionali. 

 Acquisite conoscenze specialistiche e migliorate la vostra professionalità a tutto vantaggio 

della carriera personale. Un progetto condotto a buon fine suscita spesso la richiesta di com-

petenze specialistiche e know-how. 

 Il vostro lavoro vi frutterà riconoscimento e critiche utili. 

  

                                                      
1 Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi (art. 3 cpv. 2 lett. d; RS 151.15). 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960234/index.html
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3 Basi del transfer 

Per assicurare il buon esito del transfer del vostro progetto dovete anzitutto crearne le basi, tenendo 

presente quanto segue. 

A. Il transfer in quanto componente della pianificazione 

Programmate il transfer tempestivamente: 

 Assicuratevi che il transfer venga considerato e tematizzato sin dalla fase pianificatoria. 

 Fate in modo che le competenze specialistiche richieste per le attività di transfer previste 

siano presenti in seno al team che gestisce il progetto e/o studiate come acquisire il necessa-

rio know-how all’esterno. 

B. La messa in rete 

Il successo delle vostre attività di transfer dipende dalla presenza di una fitta rete di relazioni: 

 Allacciate contatti con tutte le persone e le cerchie rilevanti per il vostro progetto e coltivateli di 

proposito. Prevedete sufficiente tempo a questo scopo.  

 Allestite un elenco con il nome di persone, istituzioni, organizzazioni e imprese che potrebbero 

contribuire al buon esito del vostro progetto, e completatelo regolarmente. 

 Allestite un elenco con il nome di persone, istituzioni, organizzazioni e imprese che potrebbero 

essere interessate ai risultati e prodotti del vostro progetto, e completatelo a mano a mano 

che quest’ultimo avanza. 

C. La documentazione del progetto 

Per far conoscere il vostro progetto è necessario del materiale informativo da distribuire alle persone 

interessate: 

 Elaborate materiali informativi specifici per il pubblico destinatario (p. es. presentazione del 

progetto, prospetto, sito web). 

 Pensate anche alle persone che continueranno a interessarsi al progetto dopo la sua conclu-

sione e assicuratevi di disporre ancora di materiali informativi da distribuire. 

 

D. La valutazione del progetto 

Una valutazione significativa costituisce un’ulteriore base per le attività di transfer. Con i dati quantita-

tivi e qualitativi da voi raccolti ai fini della valutazione potete documentare il successo del vostro pro-

getto e i buoni risultati conseguiti, nonché indicare i punti deboli e gli errori commessi. Altre persone e 

organizzazioni che fossero intenzionate a riprendere il vostro progetto potranno in tal modo far tesoro 

delle esperienze maturate.  

4 Obiettivi del transfer 

Potenziare gli effetti e assicurare la continuità 

Il transfer si prefigge di rafforzare l’impatto e la continuità del progetto. Un progetto ha una continuità 

garantita se esplica degli effetti anche a lavori conclusi e se è possibile assicurare, sul piano sia orga-

nizzativo che finanziario, l’uteriore esistenza delle offerte create nel suo ambito. 

 

Ciò significa concretamente che, a lavori conclusi, sono acquisiti i seguenti punti: 

 Il pubblico interessato conosce il progetto, i suoi prodotti e risultati. 

 Le cerchie specializzate conoscono il progetto, i suoi prodotti e risultati. 

 Sussistono le premesse affinché il progetto, o parti di esso, possano essere ripresi da altre 
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istituzioni e organizzazioni. 

 Sono stati intrapresi tutti i passi opportuni e necessari per assicurare sul piano finanziario e 

organizzativo l’ulteriore esistenza del progetto. 

 Sussistono le premesse affinché il progetto possa, se del caso, essere realizzato in altre re-

gioni ed eventualmente nel contesto di altre lingue. 

5 Attività di transfer 

Il transfer in termini concreti 

Assicurare il transfer significa far conoscere, diffondere e integrare. Il transfer si spinge dunque oltre le 

pubbliche relazioni o l’informazione divulgata attraverso i media: vi rientrano anche l’integrazione del 

progetto nella prassi dentro e fuori la propria organizzazione, nonché la trasmissione ad altri e la diffu-

sione dei prodotti creati e delle esperienze vissute nel corso della sua realizzazione. 
 

Per raggiungere gli obiettivi del transfer dovete realizzare le seguenti attività: 

 Pianificare il progetto in modo da rendere possibile il trapasso dei suoi risultati e dei suoi pro-

dotti ad altre istituzioni, organizzazioni o regioni linguistiche. 

 Coltivare contatti, mettersi in rete e collaborare con organizzazioni, istituzioni e imprese inte-

ressate. 

 Svolgere attività di lobby in favore del progetto e dei suoi obiettivi presso le cerchie interessate 

(la propria organizzazione, i gruppi target, gli ambienti specializzati). 

 Svolgere attività di lobby in favore del progetto e dei suoi obiettivi presso il pubblico interes-

sato. 

 Approntare informazioni (p. es. rapporti intermedi, newsletter, dépliants ecc.) a misura dei 

gruppi target. 

 Approntare prodotti (p. es. guide, check-list, manuale, sito internet, video, CD-Rom ecc.) a mi-

sura dei gruppi target. 

 Coltivare i contatti con i media (contatti con giornaliste e giornalisti, conferenze stampa, comu-

nicati stampa ecc.). 

 Curare in modo permanente le pubbliche relazioni (p. es. conferenze, sedute d’informazione, 

convegni, workshop, corsi, contributi e articoli nei media specializzati, materiali pubblicitari 

ecc.). 

6 Effetti del transfer 

Le attività di transfer esplicano effetti 

Verso l’interno- Nella propria organizzazione 

I risultati e prodotti del progetto vengono integrati nella propria organizzazione. L’obiettivo è di assicu-

rare la loro continuità in seno all’istituzione o impresa. Infatti, una volta conclusi, anche i progetti me-

glio riusciti tendono a cadere rapidamente nell’oblio. 
 

Verso l’esterno - Nel contesto sociale  

I risultati e prodotti del progetto, nonché il know-how delle persone che lo hanno realizzato, vengono 

messi a disposizione di altre organizzazioni, cerchie di persone e regioni. I gruppi target, gli ambienti 

specializzati e il pubblico interessato è informato sul progetto, i suoi risultati e i suoi prodotti. L’obiet-

tivo è di allargare l’impatto del progetto. 
 

Esempio: Dimensioni del transfer del progetto «Editoria mediatica: lavoro part-
time per quadri» 
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Transfer verso l’interno  

Il piano di transfer del progetto «Editoria mediatica: lavoro part-time per quadri» prevede le seguenti 

attività rivolte «verso l’interno»: 

 Consegna dell’opuscolo finale a tutti i reparti delle imprese operanti nel campo dei media che 

hanno partecipato al progetto. 

 Integrazione del modulo «Conduzione part-time» nei programmi di formazione interni aventi 

per tema la conduzione. 

 Designazione di una persona presso i servizi del personale che funga da interlocutrice per 

tutte le questioni e i problemi inerenti al lavoro part-time per i quadri. 

 Segnalazione, negli annunci per i posti vacanti, della possibilità offerta ai quadri di lavorare 

part-time. 

 Rilevazione della statistica dell’evoluzione del lavoro part-time fra i quadri nell’ambito del con-

trolling da parte delle sezioni del personale. 

 Adozione, da parte delle direzioni, dell’obiettivo di aumentare nei prossimi cinque anni del 

15% la quota dei posti a tempo parziale per i quadri. 

 

Transfer verso l’esterno 

Il piano di transfer del progetto «Editoria mediatica: lavoro part-time per quadri» prevede le seguenti 

attività rivolte «verso l’esterno»: 

 Pubblicazione della guida «Editoria mediatica: lavoro part-time per quadri» in tedesco, fran-

cese e italiano, nonché invio a tutte le case editrici operanti in Svizzera nel campo dei media. 

La guida contiene delle check-list che consentono alle imprese di sottoporre a una prima ana-

lisi la loro organizzazione. 

 Distribuzione a largo raggio dei dépliants relativi alla guida, in particolare ai gruppi target, alle 

direzioni delle case editrici, alle giornaliste e giornalisti, alle redazioni, ai membri dei sindacati 

dei mass media, alle studentesse e agli studenti che frequentano il corso di laurea in scienze 

dei media e altri istituti di formazione, nonché alle specialiste e agli specialisti in materia di svi-

luppo organizzativo e consulenza organizzativa. 

 Creazione di un sito web per il progetto, con informazioni sulla creazione di posti a tempo par-

ziale per i quadri, esempi di collaboratrici e collaboratori di questo livello che lavorano part-

time, nonché un forum di discussione. In seguito a trattative, inserimento del tema del «lavoro 

parttime per quadri» nell’elenco delle attività del sindacato del personale delle case editrici. 

 Presentazione del progetto e della guida in occasione di vari convegni per responsabili del 

personale. 

 Presentazione e discussione del progetto nell’ambito del corso di laurea in scienze dei media 

presso le università di Berna e di Basilea. 

 Presentazione e discussione del progetto presso la scuola universitaria professionale di eco-

nomia, nell’ambito del corso di formazione sullo sviluppo del personale. Un gruppo di studenti 

e studentesse elabora nell’ambito del proprio lavoro di diploma le basi per la trasferibilità del 

progetto in altri rami economici. 

 In collaborazione con altri progetti operanti in questo campo, programmazione per l’anno con-

clusivo di un convegno sul tema «lavoro part-time per quadri», al quale interverranno noti spe-

cialisti e specialiste. 

 La copertura giornalistica del progetto è assicurata per due anni dalla rivista della Società de-

gli impiegati di commercio. 
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7 Come realizzare con successo il transfer  

A. Basi 

Elaborate le basi per il transfer (v. pag. 4). 

B. Obiettivi 

Per sviluppare con successo delle attività efficaci di transfer definite anzitutto i vostri obiettivi: 

 Concretizzate per il vostro progetto gli obiettivi generali del transfer (v. pag. 4). 

 Badate a formulare in modo realistico gli obiettivi del transfer, tenendo presenti le esigenze dei 

gruppi target. 

 Tentate di formulare gli obiettivi in modo da rendere misurabile o valutabile il loro raggiungi-

mento. 

C. Gruppi target 

Definite le persone e i gruppi che potrebbero essere interessati al vostro progetto. Incominciate dal 

settore centrale del progetto per poi allargare ulteriormente la cerchia: 

 Quali cerchie di persone, organizzazioni e imprese fanno parte dei gruppi target centrali (ente 

promotore, fruitrici e fruitori del progetto, collaboratrici e collaboratori dell’organizzazione, altri 

reparti ecc.)? 

 Quali cerchie di persone, organizzazioni e imprese fanno parte dei gruppi target esterni (cer-

chie di specialisti, imprese e organizzazioni affini, rami economici, associazioni, istituti di for-

mazione, uffici pubblici ecc.)? 

D. Partner 

Elencate tutte le persone e organizzazioni con le quali prevedete di collaborare e che intendete inter-

pellare in vista di ottenere determinati servizi e/o un sostegno: 

 Esistono organizzazioni o progetti che perseguono scopi uguali o analoghi e con i quali potre-

ste collaborare? 

 Presso chi cercate un sostegno specialistico e/o finanziario? Chi potrebbe fungere da «apri-

porte»? 

E. Attività 

Definite le attività di transfer: 

 Operate una scelta delle attività di transfer in base agli obiettivi del progetto e dei gruppi target 

definiti in precedenza (v. pag. 5). 

 Chiarite che cosa volete comunicare a quali persone e in quale modo. La regola è questa: 

ogni gruppo target ha un interesse specifico al tema e dovrebbe essere interpellato in fun-

zione delle sue esigenze. Ciò sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda la 

forma di comunicazione. Ecco perché i membri del vostro ente promotore dovranno senz’altro 

essere informati in modo diverso sui contenuti del progetto rispetto a una delegazione del con-

siglio comunale o un gruppo di giornaliste e giornalisti. 

F. Organizzazione, team 

Attribuite la responsabilità delle attività di transfer a una o più persone in seno al vostro team: 

 Su chi ricade la responsabilità principale? 

 Chi si fa carico di quali attività di transfer? 

 Oltre al team che gestisce il progetto, quali persone intendete coinvolgere nella realizzazione 

delle attività di transfer? 

 Disponete al vostro interno del know-how necessario oppure vi occorrono specialiste e spe-

cialisti esterni per la programmazione e la realizzazione delle attività di transfer? 
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 Una volta concluso il progetto, dove sarà possibile ottenere delle informazioni in merito (per-

sona o ufficio di contatto)? 

G. Scadenzari 

Il vostro piano di transfer necessita di uno scadenzario dettagliato. Le attività di transfer non prendono 

avvio solo nell’ultima fase del progetto, ma sono distribuite lungo tutto l’arco della sua realizzazione: 

 Quando sono previste delle attività di transfer? E di quali attività si tratta? 

 Avete considerato le date importanti dell’anno, i giubilei, gli eventi che potrebbero avere delle 

ricadute positive sul vostro progetto? 

 Esistono scadenze per le quali è meglio non prevedere nessuna attività, poiché la concor-

renza da parte di altre organizzazioni o manifestazioni sarebbe eccessiva? 

 Quali attività di transfer programmate per il periodo successivo alla chiusura ufficiale del pro-

getto (in quanto cosiddetti followup)? 

H. Mezzi, risorse e budget 

Ogni attività richiede tempo, lavoro e denaro. Per concretizzare con successo il vostro piano di trans-

fer dovete sapere quali e quante persone e mezzi vi occorrono. Un budget dettagliato rappresenta la 

base irrinunciabile per poter avviare la ricerca delle risorse necessarie: 

 Quanto costano le varie attività che avete programmato? A quanto ammontano i costi delle 

infrastrutture, del materiale, di produzione? Quali mezzi sono richiesti eventualmente per i di-

ritti d’autore, la distribuzione, gli invii? 

 Chi svolge quali attività? Quante ore di lavoro a quale tariffa oraria bisogna calcolare? 

 Informatevi presso specialiste e specialisti esterni sulle tariffe e i costi, e se possibile richie-

dete già le necessarie offerte (per esempio per i costi di stampa, gli onorari dei consulenti, l’af-

fitto dei locali ecc.) 

 Verificate la corrispondenza tra il budget e le attività. 

I. Continuità 

Uno degli obiettivi più importanti del transfer è quello di assicurare la continuità nel tempo del progetto. 

Pensate pertanto anche a ciò che accadrà quando avrete condotto quest’ultimo a buon fine: 

 Che cosa potete fare sin d’ora per integrare a lungo termine il progetto nella prassi? 

 In che modo sarebbe possibile trasferire il progetto o parti di esso in altri contesti (altre im-

prese, organizzazioni e settori economici, altre regioni ecc.)? 

 Sono ipotizzabili progetti successivi? 
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8 Informazioni sul transfer nella richiesta 

Una richiesta di aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi deve contenere le seguenti in-

formazioni per quanto riguarda le attività di transfer in programma: 

 

1.  Quali obietti vi prefiggete per il transfer? 

(v. pag. 7) 

 

2.  Transfer verso l’interno 

Quali attività prevedete per integrare il progetto e i suoi risul-
tati in seno alle organizzazioni e aziende coinvolte?  

(v. pag. 6) 

 

3.  Transfer verso l’esterno 

Quali attività di transfer prevedete per quali gruppi target fuori 
della cerchia delle organizzazioni e aziende coinvolte?  

(v. pag. 6) 

 

4.  Scadenzario 

A che momento sono programmate quali attività di transfer?  

(v. pag. 8) 

 

5.  Persone coinvolte e responsabilità 

Chi è responsabile di quali attività di transfer?  

(v. pag. 7) 

 

6.  Budget 

Quali risorse sono richieste per le attività di transfer? In che 
modo ve le procurate?  

(v. pag. 8) 

 


