
Aiuti finanziari in base alla legge federale sulla parità dei sessi – richieste di sussidio approvate nel 2004 

 
Progetti 
 
N. della 
richiesta Titolo Ente promotore Contributo 

CHF 

04-001 SPAF - Service conseils et attestation de „ménage 
qualifiant“ 
La formazione «Impiegata/Impiegato d'economia domesti-
ca» 

• Syndicat des personnes actives au foyer, Spaf,  
Genève 

60'000 

04-003 ValueCare - Coachingprojekt für Männer in der 
Haus- und Familienarbeit 
Coaching, consulenza e messa in rete di uomini impegnati 
nel lavoro domestico e di cura 

• Verein ForumMann, St. Gallen 185'000 

04-004 Promotion des femmes dans le commerce de détail 
Pari opportunità nel commercio al dettaglio 

• Sindacato Unia, Berna 120'800 

04-005 Transferprojekt: wisniña - Migrantinnen zwischen 
Schule und Beruf 
Sostegno alle giovani migranti in procinto di scegliere una 
professione 

• Christlicher Friedensdienst cfd, Bern 54'150 

04-014 Formazione di cuoca qualificata con il complemento 
di un anno propedeutico 
Programma di qualifica per le donne nel settore della risto-
razione 

• Fourchette verte Ticino, Lugano 133'800 

04-015 La recherche d’emploi au-delà du mur de verre, un 
séminaire de deux jours 
Addestramento al concorso per un impiego tramite strate-
gie di marketing 

• Administration cantonale valaisanne, Département 
de l’économie, des institutions et de la sécurité, 
Sion 

61'000 

04-017 Kadinlarin sesi - Die Stimme der Frauen 
Informazione e sensibilizzazione sulla legge sulla parità dei 
sessi per le migranti, nonché le datrici e i datori di lavoro 
di lingua turca 

• Demokratische ArbeiterInnen Vereine, Bern 80'000 
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N. della 
richiesta Titolo Ente promotore Contributo 

CHF 

04-020 GlG-Fälle im Internet 
Documentazione in internet sulle decisioni e sentenze rela-
tive alla legge sulla parità dei sessi 

• Kantonale Fachstelle für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, Bern 

• Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann des 
Kantons Luzern, Luzern 

• Kantonale Fachstelle für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, Aarau 

199'900 

04-021 Netzwerktagung plusplus.ch 2004 
Consultori in rete lavoro + famiglia, incontro di coordina-
mento 2004 

• Frauenzentrale Bern, Bern 13'800 

04-022 Chance Graubünden 
Progetto di sensibilizzazione della gioventù alle pari oppor-
tunità nella vita professionale e familiare 

• Stabstelle für Gleichstellungsfragen des Kantons 
Graubünden, Chur 

134'750 

04-024 Männer in die Unterstufe! 
Campagna di sensibilizzazione al lavoro educativo maschile

• Netzwerk schulische Bubenarbeit, Fällanden 140'000 

04-025 Informations- und Sensibilisierungsmaterialien zur 
Prävention sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 
Progetto comune delle amministrazioni comunale e canto-
nale di Zurigo 

• Fachstelle für Frauenfragen der Stadt Zürich FFF, 
Zürich 

• Fachstelle für Gleichberechtigungsfragen des 
Kantons Zürich FFG, Zürich 

199'100 

04-030 Azienda più 
Progetto per la promozione del lavoro a tempo parziale 
nella Svizzera italiana 

• Società degli impiegati di commercio sic, Bellinzona 169'000 

04-032 Modèle de partenariat pour la création d’une crèche 
interentreprises 
Le ditte creano insieme dei posti in strutture d'accoglienza 
per bambini 

• Association romande des crèches d’entreprises 
ARCE, Genève 

59'050 

04-037 FinanzFrau 
Indagine sulla situazione delle donne nelle banche e assi-
curazioni nel contesto di una recessione economica 

• KV Schweiz, Zürich 160'400 
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N. della 
richiesta Titolo Ente promotore Contributo 

CHF 

04-039 PercorsoArianna 
Promozione della piccola imprenditorialità femminile trami-
te l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione 

• Università della Svizzera Italiana , Istituto di Co-
municazione e Formazione della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, Lugano 

100'000 

04-042 VerkaufsFRAU 
Formazione e perfezionamento per migranti attive nel 
commercio al dettaglio 

• FORMAZIONE, Bern 
• Stiftung ECAP Aargau und Bern, Aarau und Bern 
• UNIA - Die Dienstleistungsgewerkschaft, Bern 
• Gewerkschaft VHTL, Zürich und Bern  

170'200 

04-045 Der «Sonderfall» Cabaret-Tänzerinnen 
Progetto per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro  

• FIZ - Fraueninformationszentrum, Zürich 
• Beratungsstelle Maria Magdalena, St. Gallen 
• Beratungsstelle XENIA, Bern 

120'000 

04-049 Transfer TopSharing 
Progetto per la promozione del job sharing a livello di 
quadri 

• Fachstelle UND, Familien- und Erwerbsarbeit für 
Männer und Frauen, Zürich, Luzern, Basel, Bern 

66'770 

04-050 La maison des compétences 
Traduzione, stampa e diffusione dell’opuscolo 
 

• Hauswirtschaft Schweiz, Luzern 
• Syndicat des personnes actives au foyer, Spaf,  

Genève 

53'300 

04-051 Fair-Pay! 
Concretizzazione delle strategie contro le disparità salariali 
fra donna e uomo  

• Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern 200'000 
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Progetti del Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo 
 
N. della 
richiesta Titolo Ente promotore Contributo 

2004 CHF 

04-008 Giornata delle ragazze 2004 
Giornata di praticantato per le ragazze 

• Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e  
uomo, Berna 

• Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra 
Donne e Uomini, Progetto posti di tirocinio 16+, 
Zurigo 

160'000 

 
 
 
Consultori 
 
N. della 
richiesta Titolo Ente promotore Contributo 

2004 CHF 

04-007 Infostelle Frau + Arbeit • Thurgauer Frauenzentrale, Bern 154'900 

04-012 Beratungsstelle frau arbeit weiterbildung (fraw) • Frau Arbeit Weiterbildung fraw, Bern 184'300 

04-013 Informations- und Beratungsstelle Frau und Arbeit, 
frac 

• Verein Info Café, Biel 150'000 

04-019 Consultorio Sportello Donna • Associazione Dialogare - Incontri, Massagno 93'400 

04-038 Beratungsstelle «Frauen im Erwerbsleben», Bern • Frauenzentrale Bern, Bern 15'000 

04-047 Consultorio giuridico Donna e Lavoro, Massagno • Federazione Associazioni Femminili Ticino FAFT, 
Massagno 

73'800 

04-048 Informations- und Beratungsstelle freuw • Verein freuw, Visp 115'000 

 
 
Stato: ottobre 2005 
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