
 

Newsletter Aiuti finanziari dell’UFU – Ottobre 2016 

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

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

Ordine di priorità per l’assegnazione di aiuti finanziari 
 
Per il periodo 2017-2020 è stato emanato un ordine di priorità per l’assegnazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 14 
LPar. Inserito nel contesto dell’iniziativa della Confederazione volta a contrastare la carenza di personale qualificato, tale 
ordine prevede di erogare aiuti finanziari in via prioritaria ai progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e 
prodotti per le imprese (punto di forza A) nonché ai progetti finalizzati a promuovere un’equa rappresentanza di donne e 
uomini nelle professioni e nei settori che registrano una carenza di manodopera qualificata (punto di forza B). La precedenza 

è accordata ai progetti con un impatto strutturale. 
  
Le direttive e i formulari per la presentazione di domande sono stati aggiornati e sono disponibili alla pagina Presentazione 
di una richiesta sul sito web dell’UFU. 
  

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

Decisioni di concessione di aiuti finanziari nel 2016 
 
Alla fine di agosto 2016, erano state presentate 49 domande. 29 riguardavano progetti generali di promozione (in 4 domande 
si trattava di progetti preliminari), 12 riguardavano consultori e 8 riguardavano progetti interni alle aziende. Ad oggi, 35 
domande sono state accolte, 8 sono state respinte e 6 sono pendenti. L’elenco dei progetti sostenuti è aggiornato a intervalli 
regolari e può essere consultato sul sito web dell’UFU. 
  
Le aziende con scopo di lucro hanno la possibilità di presentare progetti per l’attuazione di misure interne di promozione 
dell’uguaglianza fra donne e uomini fino al 31 dicembre 2016, giorno in cui terminerà il progetto pilota lanciato nel 2009. Visti 
i risultati nettamente inferiori alle attese emersi dalla sua valutazione, tale progetto non sarà più proseguito. Nondimeno, le 
aziende potranno continuare a beneficiare di aiuti finanziari in particolare mediante progetti che rientrano nel punto di forza A 
dell’ordine di priorità. 
 

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

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 mediante programmi generali di 
promozione. Ogni anno vengono stanziati circa 4 milioni di franchi per aiuti finanziari. L’importo esatto del credito è fissato 
dal Parlamento. L’erogazione dei sussidi è affidata all’UFU. 
 

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

Termini per la 
presentazione di una 
domanda: 

I prossimi termini per la presentazione di una domanda sono: 
il 31 gennaio 2017 e il 31 agosto 2017 
 

https://www.personalequalificato-svizzera.ch/it/
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/come-inoltrare-una-richiesta.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/come-inoltrare-una-richiesta.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/progetti-sostenuti/richieste-approvate-anno-per-anno.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-sulla-parita-nella-vita-professionale/pubblicazioni-e-newsletter-aiuti-finanziari.html


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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