
 

Newsletter Aiuti finanziari dell’UFU – Febbraio 2017 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con questa newsletter, l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è lieto di informarvi sulle attività e le 
novità riguardanti la concessione di aiuti finanziari a progetti di promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini nella vita 
professionale. 
 
Buona lettura! 

........................................................................................................................................................................ 

Decisioni di concessione di aiuti finanziari nel 2016 
 
Nel 2016, l’UFU ha ricevuto 57 domande di aiuti finanziari: 32 per progetti generali di promozione (di cui 6 per progetti 
preliminari), 12 per la gestione di consultori e 13 per progetti interni alle aziende. 47 domande sono state accolte e 10 
respinte. L’elenco regolarmente aggiornato dei progetti sostenuti può essere consultato sul sito Internet dell’UFU. 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al rapporto 2016 sugli aiuti finanziari allegato. 
 

........................................................................................................................................................................ 

Rilancio del sito Internet 

Dall’inizio del 2017, l’UFU dispone di un nuovo sito Internet. Rispetto a quello precedente, la struttura è stata modificata e i 
contenuti rimaneggiati. La riorganizzazione è legata principalmente al nuovo software di gestione dei siti della 
Confederazione. 
 
Gli URL rimangono invariati: 

 www.ebg.admin.ch per la pagina principale 

 www.ebg.admin.ch/aif per la pagina iniziale degli aiuti finanziari 

 www.topbox.ch per la banca dati Topbox 
 
I collegamenti a pagine interne, per contro, sono stati modificati. Vi invitiamo pertanto ad aggiornare, se necessario, i link al 
sito dell’UFU che figurano nel vostro sito Internet o sui vostri documenti. 
 

........................................................................................................................................................................  

Attualità da un progetto sostenuto 

www.pro-egalitaet.ch  

 

www.pro-egalitaet.ch è uno strumento online il cui obiettivo è promuovere l’uguaglianza fra donna e uomo nelle 
organizzazioni e nelle imprese, permettendo di tracciare un bilancio sistematico di come il personale di un organismo 
percepisce i rapporti professionali tra i due generi e proponendo numerose misure concrete volte a migliorarli. 
 
Inizialmente sviluppato in francese dall’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) dell’Università di 
Losanna (http://www.pro-egalite.ch) grazie al sostegno finanziario dell’UFU, tale strumento è stato successivamente 
tradotto in tedesco e adattato culturalmente dalla Hochschule für Angewandte Psychologie della Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW). 
 

 

........................................................................................................................................................................  

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/progetti-sostenuti/richieste-approvate-anno-per-anno.html
http://www.ebg.admin.ch/
http://www.ebg.admin.ch/aif
http://www.topbox.ch/
http://www.pro-egalitaet.ch/
http://www.pro-egalitaet.ch/
http://www.pro-egalite.ch/


Gli aiuti finanziari in breve 
 
La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) entrata in vigore nel 1996 prevede all’articolo 14 la possibilità di accordare 
aiuti finanziari per promuovere l’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Ogni anno vengono stanziati circa 
4 milioni di franchi per tali aiuti. L’importo esatto del credito è fissato dal Parlamento. L’erogazione dei sussidi è affidata 
all’UFU. 
 

 

........................................................................................................................................................................  

Prossimi termini per la 
presentazione di una 
domanda: 

31 agosto 2017 e 31 gennaio 2018 
  

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

Christine Masserey : christine.masserey@ebg.admin.ch, tel. +41 58 464 05 16  
Marianne Ochsenbein : marianne.ochsenbein@ebg.admin.ch, tel. +41 58 464 05 15  
  
www.ebg.admin.ch/aif 
www.topbox.ch 
Twitter 

 

 

Abbonamento: Per modificare il vostro abbonamento alla newsletter degli aiuti finanziari cliccate qui. 
 

L’attuale newsletter sugli aiuti finanziari è disponibile anche sul nostro sito Internet.  
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