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PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ NEL MONDO DEL LAVORO

Molte organizzazioni e imprese hanno riconosciuto da tempo i vantaggi della 

promozione delle pari opportunità: offrendo condizioni di lavoro eque, pos-

sibilità di sviluppo interessanti e orari di lavoro che permettono una migliore 

conciliabilità tra vita professionale e familiare, possono assicurarsi le prestazioni 

di personale femminile qualificato e motivato.

Nel quadro della legge sulla parità dei sessi, la Confederazione promuove le 

pari opportunità fra donna e uomo nella vita professionale, sostenendo proget-

ti che producono effetti concreti nella prassi quotidiana. La concessione degli 

aiuti finanziari è di competenza dell’UFU. 
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Dal 2017 al 2020, sulla base di un ordine di 

priorità, sono sostenuti progetti le cui fina-

lità corrispondono a uno dei due punti di 

forza seguenti: 

Punto di forza A

Programmi che mirano a promuovere lo 

sviluppo e I’uso di servizi e prodotti per Ie 

imprese, destinati in particolare a raggiun-

gere la parità salariale fra donna e uomo e 

a promuovere la conciliabilità tra vita pro-

fessionale e familiare.

Punto di forza B

Programmi che mirano a promuovere la 

pari rappresentanza della donna e dell’ 

uomo nelle professioni e nei rami con ca-

renza di manodopera qualificata.

Se i mezzi finanziari lo permettono, posso-

no essere concessi aiuti finanziari anche a 

progetti che contribuiscono a promuovere 

la parità tra i sessi sul lavoro, ma le cui fi-

nalità non corrispondono ai punti di forza 

A e B.

Per gli aiuti finanziari sono a disposizione 

circa quattro milioni di franchi all’anno. 

Progetti sostenuti

Dal 1996 l’UFU sostiene progetti innovati-

vi di istituzioni e organizzazioni pubbliche 

e private che contribuiscono a promuove-

re condizioni quadro favorevoli alla fami-

glia nelle aziende e l’uguaglianza sul posto 

di lavoro, a incentivare le pari opportunità 

nella carriera professionale o ad agevolare 

alle donne l’accesso al mercato del lavoro.

I progetti sostenuti sono raccolti nella ban-

ca dati Topbox. Le conoscenze acquisite e il 

materiale elaborato sono a disposizione di 

tutti gli interessati.

www.topbox.ch

Presentare una domanda

Sul nostro sito Internet sono disponibili do-

cumenti e informazioni dettagliate sugli 

aiuti finanziari previsti dalla legge sulla pa-

rità dei sessi e i moduli per la presentazio-

ne delle domande: www.ebg.admin.ch/aif. 

I termini per la presentazione delle doman-

de sono il 31 gennaio e il 31 agosto.

Informazione e consulenza

Le collaboratrici e i collaboratori dell’UFU 

sono a vostra disposizione per una consu-

lenza telefonica, scritta o personale senza 

impegno. 


