Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU

Gentili Signore e Signori,
l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) riceve regolarmente – da vari ambienti interessati al tema della parità tra i sessi – richieste d’informazione sugli oggetti trattati dalle autorità federali: Parlamento, Consiglio federale, Amministrazione federale e Tribunale federale.
Per soddisfare meglio queste richieste, pubblica quattro volte all’anno (in gennaio, aprile, luglio e ottobre) una newsletter che raccoglie gli oggetti federali d’attualità rilevanti per la parità dei sessi. Per ragioni pratiche, la lista è concisa e non pretende di essere esaustiva.
Buona lettura!

Parlamento sessione primaverile 2017
Affari del Consiglio federale
Messaggio (16.081) Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (Convenzione di Istanbul). Approvazione. Trattato dal Consiglio degli
Stati: decisione conforme alla proposta del Consiglio federale.
Messaggio (14.088) Previdenza per la vecchiaia 2020. Riforma. Adottato da entrambe le Camere.
Messaggio (16.055) Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Modifica. Approvato dal Consiglio degli Stati.
Iniziative e interventi parlamentari depositati durante la sessione
Iniziativa parlamentare Aebischer Matthias (17.412) Eque opportunità per la prima infanzia.
Iniziativa parlamentare Graf Maya (17.411) Equa rappresentanza dei sessi nel Consiglio federale.
Mozione Commissione della politica di sicurezza CN (17.3005) Invitare anche le donne alle giornate
informative dell’esercito.
Mozione Marchand (17.3237) Penuria di personale infermieristico. Definire misure concrete per conciliare vita professionale e vita privata.
Mozione Quadranti (17.3047) Autorizzare e disciplinare la donazione di oociti.
Postulato Flach (17.3194) Il Paese ha bisogno di specialisti: il modello norvegese per l’Esercito
svizzero.
Postulato Feri Yvonne (17.3091) Rapporto sulla necessità, la fruibilità e il finanziamento di centri per
le famiglie.
Interpellanza Reynard (17.3150) Molestie di strada: che cosa intende fare il Consiglio federale per
lottare contro questo flagello quotidiano?
Interpellanza Friedl (17.3141) Realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030. Tenere conto delle questioni di genere.
Interpellanza Schmid-Federer (17.3056) Ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 2017-2019.
Interpellanza Arslan (17.3075) Digital Gender Gap. Quali sono le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel mondo del lavoro da una prospettiva di genere?
Interpellanza Maury Pasquier (17.3032) Garantire i diritti delle persone transgender.
Interrogazione Feri Yvonne (17.1002) Rafforzamento delle professioni sanitarie.
Iniziative e interventi parlamentari trattati durante la sessione
Iniziativa parlamentare Tornare (15.460) Lottare contro le discriminazioni razziali, antisemite e omofobe. Introdurre un diritto di ricorso per le organizzazioni che difendono le minoranze. Il Consiglio nazionale non vi dà seguito. Liquidata.
Iniziativa parlamentare Quadranti (15.458) Congedo parentale. Una soluzione globale per completare l'attuale congedo di maternità. Il Consiglio nazionale non vi dà seguito. Liquidata.
Iniziativa parlamentare Wobmann (14.467) Divieto di dissimulazione del proprio viso. Il Consiglio degli Stati non vi dà seguito. Liquidata.
Iniziativa parlamentare Reynard (13.407) Lottare contro le discriminazioni basate sull’orientamento
sessuale. La trattazione è prorogata di due anni.
Iniziativa parlamentare Joder (12.470) Miglior sostegno per i figli gravemente ammalati o disabili
che vengono curati a domicilio. Accolta.

Iniziativa cantonale San Gallo (11.313) Soppressione degli svantaggi per le coppie sposate in fatto
di rendite AVS. Non vi è dato seguito. Liquidata.
Mozione Berberat (16.4019) Fiscalità delle famiglie. Porre fine a determinate disparità di trattamento. Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata.
Mozione Trede (15.3179) Giorno festivo nazionale per l’introduzione del suffragio femminile. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.
Mozione Caroni (15.3706) Certificati di lavoro per i militari per rafforzare la conciliabilità tra vita professionale e servizio militare. Respinta dal Consiglio degli Stati. Liquidata.
Mozione Commissione degli affari giuridici CN (16.3626) Un piano d’azione concreto per proteggere
dalla discriminazione. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.
Mozione Gruppo BD (15.3136) Assegno per il periodo d’introduzione per chi vuole tornare a lavorare
dopo una pausa famigliare. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.
Mozione Maire Jacques-André (15.3102) Ore straordinarie. Parità di trattamento tra lavoro a tempo
parziale e lavoro a tempo pieno. Respinta dal Consiglio nazionale. Liquidata.
Postulato Nantermod (16.3416) Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestato? Accolto.
Postulato Feri Yvonne (16.3407) Analisi della situazione delle donne rifugiate. Accolto.
Interpellanza Maury Pasquier (16.3978) Chi si farà carico della diagnosi precoce del cancro al seno
per le donne a rischio? Liquidata. Autrice parzialmente soddisfatta.
Interpellanza von Siebenthal (16.4043) Aborti in Svizzera. Liquidata. Autore parzialmente soddisfatto.
Interpellanza Buttet (16.3935) Assegni di nascita per i beneficiari di prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione. Liquidata. Autore parzialmente soddisfatto.
Interpellanza Caroni (16.3966) Burqa e responsabilità individuale. Liquidata. Autore parzialmente soddisfatto.
Petizione Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht (15.2043) Vietare le mutilazioni genitali intersex. Il Consiglio degli Stati non vi dà seguito.
Ora delle domande
Domanda Brunner (17.5099) Braucht jedes Bundesamt eine Gleichstellungsbeauftragte? Liquidata.
Domanda Kiener Nellen (17.5182) Lohngleichheit zwischen Frau und Mann. Zwei Schritte vorwärts,
einer zurück. Liquidata.
Domanda Sollberger (17.5180) Frauenfeindliche Schweiz?! Liquidata.
Domanda Leutenegger Oberholzer (17.5163) Gosteli-Archiv gefährdet. Liquidata.
Domanda Schneider Schüttel (17.5148) Unterhaltsrecht. Leitfaden für Gerichte. Liquidata.
Consiglio federale
05.04.2017 Il Consiglio federale avvia la consultazione per deduzioni più elevate a titolo di spese
per la cura dei figli da parte di terzi.
22.03.2017 Lavoro mobile nell’Amministrazione federale: adesione all’iniziativa Work Smart.
01.02.2017 La Confederazione intende sgravare le persone che assistono e curano i propri congiunti economicamente e con assenze dal lavoro.
Amministrazione federale
13.03.2017 DFAE/UFU – Sessione dell’ONU sull’indipendenza economica delle donne: la Svizzera si schiera per la promozione della parità salariale.
07.03.2017 UST – Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2014 – Le disparità salariali tra
donne e uomini continuano a ridursi.
08.02.2017 UFSP – Programma per la promozione dello sgravio di chi cura e assiste i propri congiunti.
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