
 

Newsletter Aiuti finanziari dell’UFU – Luglio 2018 

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! 

Termine di presentazione: 31 agosto 2018 

 

Il prossimo termine per la presentazione di domande di aiuti finanziari scade il 31 agosto 2018. Le informazioni sugli aiuti 

finanziari e i moduli per farne richiesta si trovano sul nostro sito Internet. Non sapete se la vostra idea di progetto rientra 

nell’ambito di promozione? Chiamateci. Saremo lieti di conoscere la vostra idea di progetto e di comunicarvi la nostra prima 

impressione al riguardo.  

 

Aiuti finanziari per progetti preliminari 

 

Le risorse umane e finanziarie della vostra associazione sono limitate? Mancano i mezzi necessari per approfondire ed 

elaborare un’idea di progetto? L’UFU sostiene l’elaborazione di progetti con un importo massimo di 15 000 CHF. Contattateci. 

I progetti preliminari possono essere presentati in qualsiasi momento mediante un modulo semplificato.  

 

Riservate la data: 29 gennaio 2019 

 

Alla fine di gennaio 2019 l’Accademia svizzera delle scienze tecniche SATW terrà il proprio convegno annuale sul tema 

«Frauen in Technik und Informatik – Potenzial nutzen» / «Femmes dans la technique et l’informatique – mieux utiliser les 

potentiels» (Donne nelle professioni tecniche e informatiche – un potenziale da sfruttare), organizzato in collaborazione con 

l’UFU. Tale convegno vi permetterà di ottenere una visione d’assieme su questa interessante tematica e di scoprire i numerosi 

progetti sostenuti con gli aiuti finanziari dell’UFU. Riservate la data. Il programma dettagliato verrà pubblicato all’indirizzo 

www.satw.ch/events.  

  

Attualità da un progetto sostenuto 

Coding club per ragazze 

 

Il Servizio di promozione delle scienze del EPFL propone un Coding club per ragazze dagli 11 ai 15 anni nei Cantoni della 

Svizzera romanda.  Nell’ambito di questo progetto saranno realizzati 48 laboratori tematici e verrà messa a disposizione delle 

partecipanti una piattaforma virtuale che proporrà regolarmente delle sfide e una serie di contenuti aggiornati, allo scopo di 

mantenere alto il loro interesse per gli ambiti dell’informatica, della programmazione e della robotica e di presentare 

prospettive di formazione e di lavoro in questi ambiti.  

In occasione dell’ultimo laboratorio, una quarantina di ragazze ha avuto la possibilità di scoprire un linguaggio di 

programmazione e di scambiare le proprie esperienze con un’ingegnera specializzata in realtà virtuale che ha parlato  loro 

della propria professione e del proprio percorso professionale. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina: 

https://sps.epfl.ch/codingclub  

 

http://www.satw.ch/events
https://sps.epfl.ch/codingclub


Attualità da un progetto sostenuto 

GESBI – Gender Equality School Book Index 

 

Il progetto dell’alta scuola pedagogica della Svizzera nordoccidentale FHNW si prefigge di incrementare il numero delle 

donne nelle professioni MINT focalizzando la propria attenzione su strumenti didattici non discriminanti sotto il profilo del 

genere per l’insegnamento delle scienze naturali nel livello secondario II. Nell’ambito del progetto viene sviluppato un 

catalogo di criteri formali, contenutistici e metodologico-didattici da considerare nell’elaborazione di uno strumento non 

discriminante per l’insegnamento delle scienze naturali. Inoltre, il manuale intitolato «Physik für Mittelschulen» (Fisica per le 

scuole medie) sarà rielaborato e arricchito con informazioni per gli insegnanti.   

Il progetto e altre attività della FHNW saranno presentati in occasione del convegno dal titolo «Gendersensible 

Berufsorientierung und Berufswahl: Beiträge aus Forschung und Praxis» (Orientamento professionale sensibile alle 

particolarità di genere e scelta professionale: esempi tratti dalla ricerca e dalla pratica) che si terrà il 26 ottobre 2018 a 

Soletta. Il programma del convegno sarà pubblicato all’indirizzo: www.fhnw.ch/ph/gender-berufsorientierung.  

 

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 

4,5 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 2018 e 31 gennaio 2019 

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 Aiuti finanziari cliccate qui. 

I numeri precedenti della Newsletter Aiuti finanziari possono essere consultati sul nostro sito Internet. 
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