
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Oipartimento federale dell'interno OFI

Ordine di priorita per I'assegnazione di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 14 della Legge fede-
rale sulla parita dei sessi (LPar)1

Applicabile dal1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020

II Oipartimento federale dell'interno (OFI) emana, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della Legge sui
sussidi (LSu2), il seguente ordine di priorita in materia di concessione degli aiuti finanziari ai sensi
dell'articolo 14 LPar.

1. Principio
Stabilendo il presente ordine di priorita per I'assegnazione di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 14
LPar il OFI punta a:

• rendere piu mirato e piu efficace I'uso dei mezzi a disposizione;
• orientare I'assegnazione di aiuti finanziari in base all'iniziativa della Confederazione sui

personale qualificat03;

• rafforzare I'attuazione concreta di misure a favore della parita nelle imprese.

2. Punti di forza dell'assegnazione
Beneficiano di un sostegno soprattutto i programmi i cui obiettivi, i servizi e i prodotti corrispondono ai
seguenti punti di forza:

Punto di forza A:
Programmi che mirano a promuovere 10 sviluppo e I'uso di servizi e prodotti per Ie imprese, de-
stinati in particolare a raggiungere la parita salariale fra donna e uomo e a promuovere la con-
ciliabilita tra vita professionale e familiare.

I programmi puntano a promuovere 10sviluppo e I'impiego di servizi e prodotti standardizzati destinati
ai datori di lavoro. Essi devono contribuire alia promozione concreta e a lungo termine dell'ugua-
glianza fra donna e uomo nelle imprese, in particolar modo per quanto riguarda la parita salariale e la
conciliabilita fra lavoro e famiglia.

Punto di forza B:
Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentanza della donna e dell'uomo nelle pro-
fessioni 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 e chiaramente sottorappresentato e vi e carenza di manodopera qualifi-
cata.

AI fine di migliorare I'efficacia degli aiuti finanziari viene data priorita ai programmi aventi conseguenze
di tipo strutturale.
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3. Altri progetti
Se i mezzi finanziari 10 permettono, possono beneficiare di aiuti finanziari altri progetti che non rien-
trano nei punti di forza A e B ma che soddisfano i criteri di cui all'articolo 14 LPar.

4. Altre disposizioni
Qualora Ie condizioni generali subissero modifiche (per es. cancellazione, riduzione 0 aumento del
credito destinato agli aiuti finanziari) prima 0 durante il periodo di valid ita del presente ordine di prio-
rita, il OFI procedera alia sua revisione prima della conclusione del periodo di validita.

L'Ufficio federale per I'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) em ana direttive riguardanti la presenta-
zione delle richieste tenendo conto del presente ordine di priorita, ai sensi dell'articolo 3, capoverso 3
dell'ordinanza sugli aiuti finanziari in base alia legge federale sulla parita dei sessi4.

5. Informazione
Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 LSu I'UFU porta Ie cerchie interessate a conoscenza del presente
ordine di priorita.
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