
 

Newsletter Aiuti finanziari dell’UFU – Ottobre 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 2017 
 
Nella prima metà del 2017, l’UFU ha ricevuto 37 domande di aiuto finanziario: 27 per progetti generali di promozione (di cui 

3 per progetti preliminari) e 10 per il sostegno di consultori. Complessivamente, 28 sono state accolte e 9 respinte. 7 dei 

progetti generali di promozione approvati rientrano nel punto di forza A, 8 nel punto di forza B e 3 riguardano altri temi. Sul 

sito web dell’UFU è disponibile l’elenco aggiornato delle richieste accolte. 

 

Entro il termine del 31 agosto 2017 all’UFU sono pervenute altre 22 domande. La decisione riguardo alla concessione o meno 

di un aiuto finanziario sarà presa al più tardi entro la fine dell’anno.  
 

Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari 

 
Dal 2017 al 2020 sono sostenuti prioritariamente progetti che rientrano in due punti di forza. 

 Punto di forza A: Programmi che mirano a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti per le imprese, destinati 

in particolare a raggiungere la parità salariale fra donna e uomo e a promuovere la conciliabilità tra vita professionale 

e familiare. 

 Punto di forza B: Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentazione della donna e dell’uomo nelle 

professioni e nei rami con carenza di manodopera qualificata.   

Se le risorse finanziarie lo permettono, possono essere sussidiati anche altri progetti che contribuiscono a promuovere la 
parità tra i sessi sul lavoro. 
 

Attualità da un progetto sostenuto 

Colloquium on Job & Top Sharing a Basilea 

 

Il 6 novembre 2017, all’insegna del motto «work smart – slash careers» si terrà a Basilea il colloquio internazionale sul tema 

del Job & Top Sharing, nel corso del quale numerosi specialisti e specialiste discuteranno degli ultimi sviluppi in questo 

settore. Informazioni e iscrizioni all’indirizzo: www.topjobsharing2017.com 

 

Il colloquio e il progetto www.go-for-jobsharing.ch dell’Associazione PTO beneficiano di aiuti finanziari erogati dall’UFU.  
 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/progetti-sostenuti/richieste-approvate-anno-per-anno.html
http://www.topjobsharing2017.com/
http://www.go-for-jobsharing.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 gennaio 2018 e 31  agosto 2018 
 

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

Gilles Meylan : gilles.meylan@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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