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I L NOSTRO MANDATO

Il nostro mandato, basato sull’articolo costituzionale 

sull’uguaglianza giuridica e sulla legge federale sulla 

parità dei sessi (LPar), prevede:

> l’eliminazione di qualsiasi forma di discrimina-

zione diretta o indiretta;

> la promozione della parità dei sessi in tutti gli 

ambiti della vita.

L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e 

uomo UFU è subordinato al Dipartimento federale 

dell’interno. 
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INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

CONSULENZA

Informiamo e sensibilizziamo 

l’opinione pubblica

Commissioniamo studi e pubblicazioni scienti

fiche che rappresentano una base di conoscenze 

importante per progetti concreti. Elaboriamo 

schede informative, opuscoli e guide su temi 

d’attualità, assicuriamo lo scambio delle infor

mazioni e organizziamo convegni, seminari, 

programmi e campagne per sensibilizzare 

l’opinione pubblica e le categorie professio

nali specifiche.

Prestiamo consulenza ad associazioni, 

imprese, organizzazioni e amministrazioni 

pubbliche 

Mettiamo a disposizione le nostre conoscenze 

alle autorità federali, alle organizzazioni e ai 

servizi esterni. In quanto centro di competenza 

in materia di uguaglianza fungiamo da organo 

di coordinamento dei progetti comuni.

03   04

UGUAGLIANZA GIURIDICA

Partecipiamo alle procedure legislative

e parlamentari

La realizzazione dell’uguaglianza di genere richiede 

un adeguamento delle basi giuridiche. In seno 

all’Amministrazione federale prendiamo posizione 

su interventi parlamentari, modifiche della Costitu-

zione e progetti di legge e di ordinanza.

L’uguaglianza giuridica è la premessa per l’effettiva 

parità tra donne e uomini. 

UGUAGLIANZA DI FATTO

Per promuovere l’effettiva parità di opportunità tra 

donne e uomini in tutti gli ambiti della vita sociale 

ci vogliono iniziative e progetti che traducano in re-

altà quanto prescritto dalla Costituzione. È neces-

sario rivedere determinati ruoli e modelli e cercare 

nuove soluzioni.

Promuoviamo la parità professionale

e salariale 

Non accordare a donne e uomini le stesse opportu-

nità significa non permettere ai talenti di emergere, 

non sfruttare il potenziale disponibile e compromet-

tere un buon clima di lavoro. È pertanto nell’inte-

resse delle stesse imprese assumere, promuovere 

e remunerare il proprio personale in modo equo 

e senza pregiudizi. Noi le sosteniamo ad esempio 

nell’elaborazione di uno strumento per controllare 

internamente la parità salariale o accordando aiuti 

finanziari per progetti innovativi in favore delle pari 

opportunità.

Un clima di lavoro senza molestie sessuali accresce la 

motivazione e il benessere psicofisico del personale 

e la produttività dell’impresa. Noi possiamo aiutare 

le imprese a instaurarlo.

Promuoviamo la parità nella famiglia 

Occorrono condizioni quadro favorevoli per permet-

tere una ripartizione equa dei compiti professionali, 

familiari e domestici. Noi c’impegniamo in favore 

della conciliabilità tra lavoro e famiglia e di una ri-

partizione più equa tra i sessi del lavoro remunerato 

e non remunerato.  

Lottiamo contro la violenza domestica

Una parità effettiva è possibile soltanto se nei rap-

porti di coppia i conflitti vengono risolti in modo 

pacifico. Contribuiamo alla prevenzione e alla lotta 

contro la violenza nelle relazioni di coppia e nei casi 

di separazione.

LA NOSTRA RETE DI CONTATTI

Sul piano nazionale,

curiamo lo scambio costante di informazioni 

con tutte le organizzazioni che si occupano di 

pari opportunità. Tra i nostri principali partner 

annoveriamo:

 la Conferenza svizzera delle delegate alla 

parità fra donne e uomini;

 la Commissione federale per le questioni 

femminili;

 le organizzazioni femminili e maschili e le 

organizzazioni mantello della parità.

Insieme alla Conferenza svizzera delle delegate 

alla parità fra donne e uomini prendiamo po

sizione su questioni inerenti all’uguaglianza di 

genere e realizziamo campagne e progetti a li

vello nazionale. 

Sul piano internazionale,

i contatti con l’ONU e con il Consiglio d’Europa 

sono molto importanti per il nostro lavoro. Ci 

impegniamo in favore dell’attuazione delle di

sposizioni internazionali in Svizzera.
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L’UGUAGLIANZA È UN DIR IT TO COSTITUZIONALE

Dal 1981 la Costituzione federale contempla una disposizione specifica sulla 

parità di diritti fra i sessi (art. 8 cpv. 3) che sancisce l’uguaglianza non soltanto 

di diritto, ma anche di fatto fra donna e uomo.



LEGGE SULLA PARITÀ DEI SESSI

Principio di uguaglianza e divieto 

di discriminazione

La legge sulla parità dei sessi LPar, in vigore dal 

1996, mira a promuovere l’uguaglianza effetti-

va fra donna e uomo. Vieta ogni forma di discri-

minazione sessuale nella vita professionale ed è 

applicabile a tutti i rapporti di lavoro. Il divieto di 

discriminazione vige in particolare per: 

> l’assunzione;

> l’assegnazione dei compiti;

> le condizioni di lavoro;

> il salario;

> il perfezionamento;

> la promozione;

> il licenziamento.

La legge vieta inoltre esplicitamente le molestie 

sessuali. 

Più persone conoscono la legge e fanno valere 

i loro diritti, più rapidamente sarà realizzata la 

parità di genere.

Giurisprudenza

Due banche dati forniscono una buona visione 

d’insieme della giurisprudenza relativa alla legge 

sulla parità dei sessi.

www.gleichstellungsgesetz.ch

www.leg.ch

OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination Against Women 

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzio-

ne ONU sull’eliminazione di ogni forma di di-

scriminazione nei confronti della donna CEDAW 

(Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women). Seguiamo atti-

vamente l’attuazione della Convenzione e svol-

giamo un ruolo guida nell’elaborazione dei rap-

porti periodici della Svizzera all’attenzione del 

Comitato CEDAW. Dirigiamo il gruppo di lavoro 

interdipartimentale «CEDAW» costituito in vista 

dell’attuazione delle raccomandazioni del Comi-

tato CEDAW e della preparazione della presen-

tazione dei rapporti degli Stati al Comitato CE-

DAW.
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Partecipiamo alle procedure legislative 

e parlamentari

In seno all’Amministrazione federale pren-

diamo posizione su progetti di atti norma-

tivi (leggi, ordinanze), rapporti del Consi-

glio federale nonché su risposte a interventi 

parlamentari di altre unità amministrative. 

Elaboriamo inoltre autonomamente atti 

normativi, rapporti e risposte a interventi 

parlamentari che sottoponiamo ad altri uf-

fici e successivamente al Consiglio federale.

Mettiamo a disposizione strumenti 

per l’analisi d’impatto sull’uguaglianza 

di genere nella procedura legislativa 

La legge sul Parlamento  (art. 141 cpv. 2 lett. 

i) stabilisce che nel messaggio concernente 

un disegno di atto legislativo il Consiglio fe-

derale debba illustrare le ripercussioni del-

la revisione sulla parità dei sessi.  L’UFU so-

stiene e consiglia gli uffici durante questo 

processo e mette loro a disposizione tre 

strumenti di lavoro: un modulo «esame pre-

liminare», un questionario «rapporto di ana-

lisi d’impatto» e una «guida».

www.ebg.admin.ch 

Offriamo sostegno nell’applicazione 

della LPar

Per dare maggiore incisività all’attuazione 

della legge, pubblichiamo opuscoli sui prin-

cipali temi trattati dalla LPar (ad es. parità 

salariale, molestie sessuali) destinati al vasto 

pubblico: datrici e datori di lavoro, lavoratri-

ci e lavoratori, studi legali, tribunali e servizi 

di consulenza.

Per agevolare l’applicazione della LPar ab-

biamo partecipato alla riedizione dei com-

menti di legge in tedesco e francese. 

Spesso è difficile determinare se in un caso 

concreto sia stato violato il principio «un sa-

lario uguale per un lavoro di uguale valore». 

In caso d’incertezza i tribunali chiedono una 

perizia a specialisti esterni. Su mandato del 

Consiglio federale abbiamo allestito un pro-

memoria per i giudici concernente la stesu-

ra di perizie. 

Formuliamo pareri all’attenzione 

del Tribunale federale

Il Tribunale federale ci chiede regolarmen-

te pareri su procedimenti giudiziari relativi 

all’applicazione della LPar. 

Mettiamo a disposizione le nostre 

conoscenze

Organizziamo convegni per specialisti e te-

niamo relazioni in occasione di incontri giu-

ridici sulla LPar e sulle questioni del diritto 

dell’uguaglianza di genere in un contesto 

nazionale e internazionale. 
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Coordiniamo e lavoriamo in rete

Incentiviamo la collaborazione e il lavoro 

in rete in seno all’Amministrazione federa-

le come pure tra Confederazione, Cantoni e 

organizzazioni non governative. Dirigiamo il 

gruppo di lavoro permanente sulle questio-

ni giuridiche della Conferenza svizzera del-

le delegate alla parità fra donne e uomini 

e facciamo parte della Conferenza svizzera 

delle autorità di conciliazione, come previ-

sto dalla LPar.

Curiamo la rete di contatti e 

di cooperazione internazionale

Rappresentiamo la Svizzera in seno alla 

Commissione per l’uguaglianza fra donne e 

uomini (Commission pour l’égalité de genre 

GEC) del Consiglio d’Europa e, quali membri 

della delegazione svizzera, partecipiamo alla 

seduta annuale della Commissione dell’ONU 

sulla condizione delle donne (UN Commis-

sion on the Status of Women CSW) a New 

York. Curiamo inoltre la cooperazione con 

altre organizzazioni internazionali (ad es. 

OCSE, OSCE), promuoviamo e coordiniamo 

lo scambio d’informazioni, collaboriamo alla 

stesura dei rapporti degli Stati e partecipia-

mo a importanti conferenze internazionali.

www.unwomen.org/en/csw

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/

equality/default_fr.asp 
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L’UGUAGLIANZA VERA E PROPRIA È GARANTITA SOLTANTO 

NELLE RELAZIONI SENZA VIOLENZA

La violenza domestica e la violenza nei rapporti di coppia, che costituisce una 

delle forme più frequenti di violenza, causano in primo luogo una grande sof

ferenza umana. Esse costituiscono inoltre una violazione dei diritti umani fon

damentali e della legislazione svizzera. 

Dal 2003, consolidiamo e completiamo su mandato del Consiglio federale le 

misure in vigore per la lotta contro la violenza di genere. 

Ci concentriamo sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nelle rela

zioni di coppia e nelle situazioni di separazione, tenendo conto in egual misura 

e a prescindere dal sesso sia della vittima sia della persona che usa violenza.



Basi giuridiche

Le basi giuridiche per la lotta contro la violen

za domestica a livello federale e cantonale sono 

presentate sotto forma di panoramica sul nostro 

sito Internet.

www.ebg.admin.ch 

Cifre

Nell’ambito della statistica criminale di polizia 

vengono rilevati ogni anno i casi di violenza do

mestica registrati dalla polizia. Sul sito Internet 

dell’Ufficio federale di statistica si trovano sia 

un’analisi approfondita di questi dati, che con

sente di avanzare ipotesi sulla loro evoluzione, 

sia i dati della statistica dell’aiuto alle vittime 

www.bfs.admin.ch > Criminalité/Droit penal > 

Violences domestiques

Conseguenze per l’intera società

Oltre a causare la sofferenza delle vittime, la 

violenza domestica crea dei costi all’intera co

munità. Uno studio condotto dall’UFU presenta, 

con una stima prudenziale, i costi generati dal

la violenza domestica e dalla conseguente per

dita di produttività (malattie, invalidità e mor

te) in termini di risorse di polizia, di giustizia, 

di offerte di sostegno e del sistema sanitario. 

Tali costi variano dai 164 ai 287 milioni di fran

chi all’anno.

Cause

Gli specialisti della ricerca sono unanimi nel so

stenere che la violenza non è determinata da 

un’unica causa, ma da una serie di elementi che 

interagiscono tra loro in forme diverse. Uno stu

dio condotto dall’UFU illustra i fattori di rischio 

che favoriscono l’insorgere della violenza dome

stica e fornisce così importanti informazioni per 

una prevenzione mirata. 
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Aiuto alle vittime…

Tutti i Cantoni dispongono di consultori rico-

nosciuti di aiuto alle vittime. Le loro offerte 

sono gratuite e vi si può ricorrere anche sen-

za aver sporto denuncia.

www.aide-aux-victimes.ch

… e alle persone violente

I Cantoni dispongono di servizi di consulen-

za e sostegno anche per le persone che eser-

citano violenza.

www.apscv.ch > Services de consultation 

Procedura coordinata

I Cantoni hanno istituito strutture di inter-

vento e coordinamento per prevenire e con-

trastare la violenza domestica. Il loro sco-

po è quello di mettere fine alle violenze, di 

proteggere le vittime e di assicurare che le 

persone violente si assumano le proprie re-

sponsabilità. Questi servizi hanno costituito 

la Conferenza svizzera contro la violenza do-

mestica CSVD.

Grande impegno contro la violenza

In Svizzera varie organizzazioni mantello e 

di categoria si impegnano per meglio pre-

venire e contrastare la violenza domestica. 

Collaboriamo costantemente con queste or-

ganizzazioni.



Informiamo e documentiamo

Illustriamo le cause e le conseguenze del-

la violenza domestica in una serie di studi, 

rapporti, valutazioni e schede informative. 

In questo modo contribuiamo allo sviluppo 

di misure e strumenti più efficaci in materia 

di prevenzione e intervento. La Toolbox Vio-

lenza domestica propone agli specialisti ma-

teriale di lavoro e d’informazione.

www.toolbox-violence-domestique.ch 

Coordiniamo e lavoriamo in rete

Incentiviamo la collaborazione e il lavoro 

in rete in seno all’Amministrazione federa-

le come pure tra Confederazione, Cantoni e 

organizzazioni non governative.

Organizziamo convegni di esperti

In occasione della conferenza nazionale an-

nuale sulla violenza domestica vengono di-

scussi vari aspetti della problematica e que-

stioni relative alla prassi alla presenza di 

esperti cantonali.

Partecipiamo alle procedure legislative e 

parlamentari

Redigiamo pareri e rapporti nell’ambito 

delle procedure di consultazione interne 

all’Amministrazione federale e per interven-

ti parlamentari. Ci impegniamo inoltre per 

garantire una protezione giuridica efficace 

contro la violenza domestica.
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UGUAGLIANZA NELLA VITA PROFESSIONALE

La legge federale sulla parità dei sessi consente a donne e uomini di difendersi 

dalle discriminazioni dirette e indirette nella vita professionale. Si tratta di un 

aspetto importante, dato che le pari opportunità in questo ambito sono una 

premessa fondamentale per la realizzazione dell’uguaglianza in altri settori.

Le disposizioni legali da sole, però, non bastano. Sono necessari provvedimenti 

mirati, considerato che:

> le donne guadagnano meno degli uomini;

> le donne sono fortemente sottorappresentate fra i quadri;

> la distinzione tra professioni tipicamente femminili e tipicamente maschili  

è ancora saldamente presente; 

> la conciliabilità tra professione e famiglia costituisce una grossa sfida;

> le molestie sessuali sul posto di lavoro sono un fenomeno diffuso.



PARITÀ SALARIALE

Promuoviamo la ricerca e informiamo

Mediante studi ad hoc evidenziamo le discrimi-

nazioni nella vita professionale ed elaboriamo 

istruzioni pratiche per combatterle. Mettiamo a 

disposizione di specialiste e specialisti, imprese, 

lavoratrici e lavoratori opuscoli, guide e consigli 

pratici su determinati argomenti. Organizziamo 

incontri per diverse tipologie di pubblico o, su 

invito, teniamo relazioni.

La piattaforma parità salariale offre informazio-

ni approfondite sulle basi giuridiche, sulle cause 

della discriminazione salariale, sull’impegno del 

settore pubblico e sulle misure e gli strumenti di 

lotta contro le disparità salariali. 

www.ebg.admin.ch 

Elaboriamo e aggiorniamo strumenti 

per la prassi

Uno dei nostri obiettivi dichiarati è quello di so-

stenere le imprese sul piano pratico. Insieme a 

specialiste e specialisti abbiamo elaborato diver-

si strumenti per la realizzazione della parità sa-

lariale:

> Logib, un test gratuito per il controllo auto-

nomo della parità salariale nell’impresa, 

www.logib.ch;

> una helpline, un opuscolo informativo, 

un clip promozionale, tutorial plurilingue 

e istruzioni per l’uso dettagliate per il test  

Logib, www.logib-schritt-fuer-schritt.ch/it/

logib-passo-per-passo; 

> varie pubblicazioni sull’attuazione della pari-

tà salariale sia per lavoratrici e lavoratori, sia 

per datrici e datori di lavoro;

> uno strumento scientifico di valutazione del 

lavoro a prescindere dal genere, come punto 

di partenza per la determinazione non discri-

minatoria del salario. 

Ci occupiamo di formazione 

Nell’ambito di workshop finalizzati all’utilizzo 

del software Logib, offriamo alle imprese inte-

ressate la possibilità di imparare a eseguire in 

maniera competente il test per il controllo auto-

nomo della parità salariale.

Proponiamo e formiamo specialiste 

e specialisti

Queste persone sono in grado sostenere le im-

prese nella verifica della parità salariale, ad es. 

attraverso l’elaborazione di perizie o l’introdu-

zione di uno strumento non discriminatorio per 

la valutazione del lavoro. 

Verifichiamo il rispetto della parità 

salariale

Secondo il diritto federale in materia di acqui-

sti pubblici, i fornitori di prestazioni devono ga-

rantire il rispetto della parità salariale fra donna 

e uomo. Mediante controlli a campione verifi-

chiamo l’osservanza di questa disposizione e 

forniamo a datrici e datori di lavoro il sostegno 

per realizzare la parità salariale. In tale ambito 

operiamo in stretta collaborazione con la Com-

missione degli acquisti della Confederazione. 
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C O N C I L I A B I L I TÀ

La conciliabilità tra famiglia e lavoro è un 

elemento chiave per realizzare la parità ef-

fettiva tra donna e uomo. A tale fine ser-

vono innanzitutto condizioni quadro favo-

revoli. Solo con queste premesse le coppie 

possono ripartirsi in modo equo il lavoro re-

munerato e non remunerato. Tutte le donne 

e tutti gli uomini devono poter condividere 

la responsabilità per le attività professionali, 

familiari e domestiche, indipendentemente 

dal reddito.

Presupposti economici per la 

conciliabilità tra famiglia e lavoro

> nell’economia: parità salariale, lavoro a 

tempo parziale, orari di lavoro flessibili 

e congedo parentale;

> nella custodia dei bambini complemen-

tare alla famiglia e nel sistema scolasti-

co: asili nido, scuole a orario continuato, 

orari fissi;

> nella politica sociale e familiare: assegni 

familiari, prestazioni complementari, ac-

crediti per famiglie, riconoscimento del 

lavoro di cura;

> nelle assicurazioni sociali: compensazio-

ne degli oneri familiari, riconoscimento 

delle prestazioni delle famiglie, accrediti 

per compiti educativi e assistenziali, rico-

noscimento del lavoro di cura; 

> nella politica fiscale: riforme della tassa-

zione delle famiglie, sgravi per le fami-

glie.

Offriamo informazioni, spunti e strumen-

ti decisionali consolidati per l’attuazione di 

misure concrete in ambito politico ed eco-

nomico.

Impulsi per le coppie….

I nostri progetti e opuscoli per padri e madri, 

ma anche per coloro che desiderano diven-

tarlo, forniscono spunti per concordare una 

ripartizione equa dei compiti. 

www.fairplay-at-home.ch

… per padri e imprese

Una guida spiega ai padri che lavorano come 

ritagliarsi più tempo da dedicare alla fami-

glia. Il lavoro a tempo parziale è un aspetto 

importante in questo senso. Che cosa posso-

no fare le imprese per migliorare le condi-

zioni dei genitori? Un opuscolo fornisce utili 

suggerimenti. 

www.fairplay-at-work.ch 
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MOLESTIE SESSUALI 

Le molestie sessuali sul posto di lavoro rap-

presentano una mancanza di rispetto, un’of-

fesa alla dignità delle persone e sono una 

possibile fonte di demotivazione o persino 

di malattia, senza contare che riducono la 

produttività dell’impresa.

In collaborazione con la Segreteria di Stato 

dell’economia SECO offriamo: 

Informazioni e strumenti 

per le datrici e i datori di 

lavoro…

Le imprese sono tenute per legge a garanti-

re un clima di lavoro privo di molestie. Met-

tiamo pertanto a disposizione documenti di 

base sulla prevenzione delle molestie ses-

suali sul posto di lavoro e forniamo soste-

gno nella ricerca di specialiste e specialisti in 

materia. In un’apposita lista di controllo per 

le imprese sono presentate le diverse moda-

lità di prevenzione e lotta contro le mole-

stie sessuali. 

… e una guida pratica per le lavoratrici 

e i lavoratori

La guida fornisce informazioni sulle molestie 

sessuali in generale o offre consigli pratici su 

come difendersi da questo genere di approc-

cio in ambito lavorativo.

Il nostro sito Internet offre informazioni utili 

sia per le datrici e i datori di lavoro sia per le 

lavoratrici e i lavoratori. 

www.molestiesessuali.ch 
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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. 
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