
 

Newsletter Aiuti finanziari dell’UFU – Novembre 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 gennaio 2019 

 

Il prossimo termine per la presentazione di domande di aiuti finanziari scade il 31 gennaio 2019. 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.  

 

Convegno «Donne nella tecnica e nell’informatica» 

 

Il 29 gennaio 2019 l’Accademia svizzera delle scienze tecniche (SATW) organizzerà a Berna un convegno in collaborazione 

con l’UFU. Durante l’evento sarà possibile farsi un’idea del tema «Donne nella tecnica e nell’informatica» e scoprire numerosi 

progetti sostenuti dall’UFU. Il Convegno si terrà in tedesco e francese con traduzione simultanea. Il programma dettagliato e 

il tagliando d’iscrizione si trovano all’indirizzo www.satw.ch/nachwuchs.  

 

Revisione degli aiuti finanziari da parte del Controllo federale delle finanze 

 

Nel 2018 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica ordinaria dei sussidi erogati ai sensi della legge 

sulla parità dei sessi. Nell’ottobre 2018 ne ha pubblicato i risultati in un rapporto conclusivo. Per maggiori informazioni: 

https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/economia-e-amministrazione/amministrazione-generale.html.   

Attualità da un progetto sostenuto 

PME Action+  

 

Il progetto pilota «PME Action+» è stato lanciato dal Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de 

prévention des violences domestiques (BPEV) del Cantone di Ginevra e dalla Fédération des entreprises romandes à Genève 

(FER Genève) in collaborazione con il 2e Observatoire (istituto romando di ricerca e di formazione sui rapporti di genere). Il 

suo obiettivo è di fare in modo che 56 PMI con sede nel Cantone di Ginevra adottino una politica di prevenzione delle molestie 

sessuali e psicologiche sul lavoro.  

Concretamente, il 2e Observatoire propone una giornata di corso ai dirigenti delle PMI e una formazione di due ore a tutto il 

personale di ogni azienda, garantendo la necessaria assistenza nell’elaborazione di una procedura atta a contrastare le 

molestie sessuali. 

I risultati intermedi sono positivi. Il progetto si concluderà nel 2019 con una tavola rotonda semi-pubblica che consentirà il 

trasferimento dei risultati. Per maggiori informazioni: contattare Signora Anne Saturno (anne.saturno@etat.ge.ch) o sul 

Topbox. 

https://www.satw.ch/it/
http://www.satw.ch/nachwuchs
mailto:anne.saturno@etat.ge.ch
https://documentapp.ebg01.snowflakehosting.ch/topbox/detail/584967a0cb646b0d4000127e?searchterm=PME&start-monat=jan&startjahr=1996&start-monat-max=dec&start-jahr-max=2018&prioritaet=&


Attualità da un progetto sostenuto 

Il simulatore della conciliabilità 

 

Grazie agli aiuti finanziari dell’UFU, l’Istituto di lavoro sociale e l’Istituto di modellistica e simulazione della Scuola 

universitaria professionale di San Gallo hanno sviluppato un simulatore della conciliabilità. Si tratta di uno strumento, 

disponibile online (attualmente solo in tedesco), che permette alle persone professionalmente attive di misurare il proprio 

equilibrio tra lavoro e vita privata. In base a una serie di domande sulla situazione di vita personale e il grado di 

soddisfazione, il simulatore fornisce idee e spunti per meglio conciliare lavoro e vita privata. È utile anche ai datori di lavoro 

poiché grazie alle simulazioni possono introdurre misure adeguate e concepire nuovi modelli operativi. 

Il simulatore della conciliabilità può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo: www.fhsg.ch/vereinbarkeitssimulator.   

 

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  gennaio 2019 e 31 agosto 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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