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Aiuti finanziari in base alla legge federale sulla parità die sessi: Richieste di sussidio approvate nel 2020 

 

Stato del 31.12.2022 

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate entro il 31 gennaio o il 31 agosto.  

 

Progetti Punto di forza A 

N. Titolo Ente promotore Aiuto 
finanziario 

Regione 
linguistica 

 D F I R 

 20-001 Väterarbeit in Unternehmen – Bedarfsanalyse und Machbarkeitsprüfung (Vorprojekt) 

Accertamenti per un'offerta formativa in azienda, atta a favorire la conciliabilità tra lavoro e 
famiglia per i padri 

Verein männer.ch, Bern  14'420     

 20-003 Vereinbarkeit im Infrastrukturbau 

Promozione di condizioni di lavoro favorevoli alla famiglia nelle aziende attive nel settore della 
costruzione di infrastrutture 

Verein Infra Suisse, Zürich  68'700     

 20-009 Zertifikate der Chancen- und Lohngleichheit (CLG) Phase II: Weiterentwicklung, Verankerung 
und Vermarktung 

Implementazione di certificati per le pari opportunità e la parità salariale destinati alle aziende 

Verein für Chancen- und Lohngleichheit VCLG, 
Zürich  

210'000     

 20-010 Check your salary! 

Campagna informativa per la promozione delle analisi della parità salariale nelle aziende con 50 
e più dipendenti 

alliance f – Bund Schweizerischer 
Frauenorganisationen, Bern  

185'600     

 20-020 Modul Personaldaten - Kooperation St.Gallen Diversity Benchmarking & UND Prädikat: Gelebte 
Vereinbarkeit mithilfe des St.Gallen Diversity Benchmarking messen (Vorprojekt) 

Indicatori per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle aziende 

Universität St. Gallen, Kompetenzzentrum für 
Diversity & Inclusion (CCDI), St. Gallen 

Verein Fachstelle UND, Zürich  

15'000     

 20-026 PMI Azione+, Progetto pilota per incoraggiare e accompagnare le PMI della Svizzera italiana ad 
adottare delle misure di prevenzione contro le molestie sul posto di lavoro 

Le aziende adottano provvedimenti per evitare le molestie sessuali sul posto di lavoro 

Servizi giuridici del Consiglio di Stato, Delegata 
per le pari opportunità, Bellinzona  

30'000     
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N. Titolo Ente promotore Aiuto 
finanziario 

Regione 
linguistica 

 D F I R 

 20-028 dads@work – Pilotprojekt zur nachhaltigen Verankerung betrieblicher Väterarbeit (auf Basis des 
deutschen Erfolgsmodells) 

Sviluppo  di offerte destinate agli uomini nelle aziende per favorire la conciliabilità tra lavoro e 
famiglia 

Verein männer.ch, Bern  80'000     

 20-038 Progetto per la promozione della cultura di Diversity & Inclusion (D&I) nelle aziende ticinesi 
(progetto preliminare) 

Lavori preparatori e concettuali di un progetto sulla promozione dell'uguaglianza nell'azienda 

Associazione Equi-Lab , Massagno  15'000     

 20-040 White paper "growing the presence of women in AI", des recommendations aux actions (avant-
projet) 

Progetto preliminare per aumentare la quota femminile nelle aziende attive nell'ambito 
dell'intelligenza artificiale 

Fondation impactIA, Genève  15'000     

 20-042 comply or explain app (Vorprojekt) 

Progetto preliminare teso a creare un'offerta di servizi destinata alle aziende e finalizzata 
all'incremento della quota di donne ai massimi livelli dirigenziali 

Verein geschäftsfrau.ch, Zürich  15'000     
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Progetti Punto di forza B 

N. Titolo Ente promotore Aiuto 
finanziario 

Regione 
linguistica 

    D F I R 

 20-004 MINT Frauennetzwerk: Frauenförderung im MINT-Bereich in den Kantonen Aargau, Luzern und 
Zug 

Eventi e attività per ragazze nelle tematiche e nelle professioni in ambito tecnico e delle scienze 
naturali 

Kanton Luzern, Dienststelle Gymnasialbildung, 
Luzern  

155'000     

 20-005 MisB - Mehr Männer in soziale Berufe 

Incoraggiare gli uomini a scegliere professioni nel settore della socialità e dell'accudimento dei 
bambini 

Verein männer.ch, Bern 

Fachkonferenz Soziale Arbeit der 
Fachhochschulen Schweiz SASSA, St. Gallen 

Schweizerische Plattform der Ausbildungen im 
Sozialbereich SPAS, Bern  

100'000     

 20-011 AMELIA-Mentoringprogramm 

Programma di mentorato destinato alle donne e finalizzato al raggiungimento di posizioni quadro 
nelle scuole del livello secondario II 

Schweizerisches Zentrum für die Mittelschule 
Centre suisse de l’enseignement secondaire II 
(ZEM CES), Bern 

Eidgenössisches Hochschulinstitut für 
Berufsbildung EHB, Zollikofen  

87'200     

 20-016 Girls Tech Playground by Empowerment Lab 

Corsi di programmazione per ragazze e possibilità di conoscere le professioni informatiche 

Association Empowerment Lab, Genève  125'500     

 20-024 La technique c’est pour Elle ! 

Film sulle scelte professionali delle ragazze in ambito tecnico 

Fondation Pacte, Lausanne  75'000     

 20-025 girls-for-mint im Faszination Technik-Mobil 

Workshop per ragazze nell'ambito della robotica, della programmazione, della stampa in 3D e 
del webdesign 

Verein Zuger Berufsbildungs-Verbund, Bildxzug, 
Zug  

211'400     

 20-031 Girls@HES - Consolidation, Camps de découverte pour les filles de 10 à 13 ans 

Campo settimanale per ragazze su informatica, tecnica, scienza e imprenditoria 

HES-SO Valais-Wallis, Sierre  124'000     

 20-041 Vereinbarkeit von Beruf und Familie in MINT-Berufen (Vorprojekt) 

Progetto per la promozione della conciliabilità tra lavoro e famiglia nelle professioni e nelle 
aziende MINT 

Schweizerische Vereinigung der Ingenieurinnen 
SVIN, Zürich  

15'000     
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Altri progetti 

N. Titolo Ente promotore Aiuto 
finanziario 

Regione 
linguistica 

    D F I R 

20-006 Future.preneurship Training für Young Professionals 

Workshop e stage per giovani donne in startup attive nel ramo della tecnologia e 
dell'innovazione 

Verein Future.preneurship, Zürich  91'000      

 20-008 «Vorbilder» für Jugendliche am Gymnasium 

Promozione delle scelte professionali e formative atipiche rispetto al genere nei licei 

Verein Genderbox, Basel  95'400     

 20-013 work & care integra+: Gleichstellungsaspekte bei der Anstellung pflegender Angehöriger in der 
Spitex 

Miglioramento delle condizioni di assunzione di familiari curanti da parte di Spitex 

Careum Hochschule Gesundheit, Zürich  47'100     

 20-018 Simulationstool für gleichstellungsrelevante Entscheide im Lebensverlauf (Vorprojekt) 

Simulatore online per operare scelte individuali coerenti in materia di lavoro e professione 

alliance F - Bund Schweizerischer 
Frauenorganisationen, Bern 

  

15'000     

 20-032 Gendergerechtigkeit im "Berufswahl-Portfolio" 

Elaborazione e ampliamento di materiale scolastico sulla scelta professionale, nel rispetto delle 
caratteristiche di genere 

Universität Basel, Institut für 
Bildungswissenschaften IBW, Muttenz 

Universität Bern, Interdisziplinäres Zentrum für 
Geschlechterforschung IZFG, Bern  

263'400     

 20-033 Die Chefin 

Coaching e formazioni online per giovani imprenditrici 

Verband Schweizer Jungunternehmerinnen VSJ, 
Kilchberg  

100'000     

 20-035 Cash or Crash 

App ludica su attività professionale, carriera, salario e rendita vecchiaia 

alliance F - Bund Schweizerischer 
Frauenorganisationen, Bern  

462'000     

20-044 Studio di fattibilità per l’avvio di un progetto di micro-imprenditoria femminile (progetto 
preliminare) 

Associazione Equi-Lab, Massagno 15'000     

 

 
Legenda per le regioni linguistiche: D = Svizzera tedesca, F = Svizzera francese, I = Svizzera italiana, R = Svizzera romancio  

Informazioni supplementari concernenti gli aiuti finanziari e li progetti approvati su www.ebg.admin.ch/aif  

http://www.ebg.admin.ch/aif

