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1.

Aiuti finanziari per l’uguaglianza nella vita professionale

1.1 Basi legali
La legge federale sulla parità dei sessi (LPar) prevede l’erogazione di aiuti finanziari volti a promuovere
la realizzazione dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale mediante programmi
di promozione1.
Il credito stanziato per gli aiuti finanziari è fissato annualmente dal Parlamento su proposta del Consiglio
federale e delle Commissioni delle finanze delle due Camere. Per il 2017, tale credito ammontava a
circa 4,5 milioni di franchi.
Conformemente all’articolo 14 LPar e alla relativa ordinanza di esecuzione, la Confederazione può accordare aiuti finanziari a progetti che contribuiscono concretamente a realizzare l’uguaglianza fra donna
e uomo nella vita professionale. Questi progetti sono realizzati da organizzazioni pubbliche o private
senza scopo di lucro: associazioni di datrici e datori di lavoro o di lavoratrici e lavoratori, associazioni il
cui scopo è legato a un particolare tema dell’uguaglianza, istituti di formazione e uffici cantonali o comunali per la parità dei sessi.

1.2 Ordine di priorità 2017-2020 in materia di concessione di aiuti finanziari a
progetti
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha emanato un ordine di priorità 2 in materia di concessione
degli aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 14 LPar per il periodo 2017-2020. Tale ordine di priorità si inserisce nel contesto dell’iniziativa della Confederazione volta a combattere la carenza di personale qualificato3.
Nel 2017 e fino al 2020, conformemente all’ordine di priorità, saranno sostenuti prioritariamente i progetti
che perseguono gli obiettivi 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 raggiungere la parità salariale fra donna e uomo
e a promuovere la conciliabilità tra vita professionale e familiare.
I programmi puntano a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti standardizzati
destinati ai datori di lavoro. Essi devono contribuire alla promozione concreta e duratura
dell'uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese, in particolar modo per quanto riguarda
la parità salariale e la conciliabilità fra lavoro e famiglia.



Punto di forza B
Programmi che mirano a promuovere la pari rappresentanza della donna e
dell'uomo nelle professioni e nei rami con carenza di manodopera qualificata.
I progetti mirano a garantire la pari rappresentanza delle donne e degli uomini nelle professioni e nei rami in cui uno dei due generi è chiaramente sottorappresentato e vi è
carenza di manodopera qualificata.

1
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Di seguito, denominati «progetti»
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/come-inoltrare-una-richiesta.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Fachkraefteinitiative.html
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Se i mezzi finanziari lo permettono, potranno beneficiare di aiuti finanziari anche altri progetti che, pur
non rientrando nei punti di forza A o B soddisfano le condizioni legali e contribuiscono a garantire l’uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale, conformemente all’articolo 14 LPar.
Diversamente dagli anni precedenti, dal 2017 non sono più accettate le richieste di sostegno finanziario a progetti interni alle imprese. Il Consiglio federale aveva emanato un’ordinanza 4 che consentiva di finanziare progetti interni alle imprese per una fase pilota di otto anni (2009-2016), conclusasi il
31 dicembre 2016.

1.3 Ordine di priorità 2017-2020 in materia di concessione di aiuti finanziari a
consultori
In virtù di un nuovo ordine di priorità in materia di concessione di aiuti finanziari previsti dall’articolo 15
LPar5, nel 2017 i consultori sostenuti finora hanno ottenuto un aiuto ridotto al 75 per cento dell’importo
accordato nel 2015, che scenderà al 50 per cento per il 2018.
Dal 1° gennaio 2019 non sarà più concesso alcun aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 15 LPar per la
consulenza a persone singole in materia di formazione e perfezionamento, (re)inserimento e riorientamento professionali, pianificazione della carriera nonché per la consulenza incentrata su questioni legali
in ambito lavorativo. In effetti attualmente tutte le offerte di consulenza di questo tipo sono di competenza dei Cantoni.

1.4 Esame delle richieste
L’UFU è incaricato di concedere i sussidi. A tale scopo valuta ogni richiesta seguendo una precisa
procedura standard. Oltre a essere oggetto di un’analisi interna, nella maggior parte dei casi le richieste vengono sottoposte a specialisti esterni. Per richieste fino a 200 000 franchi la decisione spetta
all’UFU mentre per somme maggiori compete alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno.
Per essere sostenuti, i progetti devono soddisfare un certo numero di criteri. Tali criteri sono riportati nelle direttive concernenti gli aiuti finanziari per progetti di promozione dell’uguaglianza fra donna
e uomo nella vita professionale6. Tra di essi figurano:
-

gli effetti concreti sull’uguaglianza nella vita professionale;
l’efficienza (rapporto costi-benefici);
il carattere esemplare (possibilità di trasporre esperienze fatte in altre organizzazioni, in altre
regioni o in altri ambiti professionali, ecc.);
la durabilità;
la realizzazione di una valutazione sistematica;
la pianificazione di attività di transfer.

Come tutti i beneficiari di sussidi federali, anche gli organismi promotori dei progetti devono fornire prestazioni proprie in una misura ragionevolmente esigibile sotto forma di contributi finanziari, ore di lavoro, infrastruttura amministrativa, materiale, locali ecc. Sono inoltre tenuti, in virtù del carattere sussidiario dei sussidi federali, a cercare altre fonti (fondi di terzi) per finanziare il loro progetto. Il grado di
autofinanziamento è dato dall’insieme delle entrate generate dalle attività svolte nell’ambito del progetto,
dalle prestazioni proprie e dai fondi di terzi.
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www.admin.ch/ch/i/ru/2008/1213.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/aiuti-finanziari-per-consultori.html
6
Aiuti finanziari per progetti di promozione dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Direttive. 2017.
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2.

Versamento degli aiuti finanziari nel 2017

Del credito di 4,5 milioni di franchi stanziato nel 2017 per gli aiuti finanziari, il 70 per cento è stato
destinato a progetti generali, il 26 per cento a consultori e il 4 per cento a progetti interni alle imprese.

Panoramica dei sussidi erogati sotto forma di aiuti finanziari nel 2017
Importo versato (CHF)

In %

Progetti lanciati prima del 2017

1'924'729

43%

Progetti lanciati nel 2017

1'228'000

27%

Consultori

1'191'845

26%

164'726

4%

Progetti interni di imprese lanciati prima del 2017

Totale

4'509'300

100%

Gli aiuti finanziari sono erogati in maniera scaglionata per l’intera durata dei progetti. Sono suddivisi in
rate e corrisposti generalmente sull’arco di vari anni. Il 27 per cento degli importi versati nel 2017 riguardava richieste presentate nello stesso anno.
Le misure di accompagnamento tese a garantire la qualità dei progetti e a rafforzarne l’impatto a lungo
termine non sono finanziate mediante il credito stanziato per gli aiuti finanziari. Nel 2017 i costi di queste
misure, comprendenti tra l’altro le perizie degli esperti esterni, il lavoro d’informazione e sensibilizzazione, la gestione della banca dati dei progetti sostenuti (www.topbox.ch), l’aiuto fornito agli organismi
responsabili dei progetti e i costi di traduzione ammontavano a 64’400 franchi e sono stati coperti
dall’UFU con mezzi finanziari a sua disposizione.
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3.

Richieste e decisioni di assegnazione degli aiuti finanziari nel
2017

3.1 Richieste 2017
Nel 2017 sono state presentate 60 richieste di aiuti finanziati per un totale di quasi 11 milioni di franchi.

Evoluzione del numero di richieste presentate e accolte dal 2015 al 2017
Richieste presentate

Richieste accolte

Richieste accolte in %

2015

63

51

81%

2016

57

47

82%

2017

60

35*

59%*

* Stato 31.01.2018, 4 decisioni sospese (le richieste sono in corso di rielaborazione)

Delle 60 richieste presentate, 35 sono state accolte, 17 sono state respinte, 4 ritirate e 4 sono sospese
perché in corso di rielaborazione (stato 31.01.2018). Il tasso di accettazione inferiore a quello degli anni
precedenti va ricondotto al numero di richieste ritirate e in corso di rielaborazione. Tuttavia questa proporzione è destinata ad aumentare non appena ci si pronuncerà sulle quattro decisioni sospese.

Richieste accolte nel 2017
Richieste
accolte

Importo richiesto
(CHF)

Importo concesso (CHF)

Importo concesso
in %

Progetti punto di forza A

10

3'149'411

2'873'470

50%

Progetti punto di forza B

10

3'058'954

1'451'220

26%

Altri progetti

5

535'247

350'350

6%

Consultori

10

1'146'214

1'029'470

18%

Totale*

35

7'889'826

5'704'510

100%

* Stato 31.01.2018, 4 decisioni sospese (le richieste sono in corso di rielaborazione)

Delle 35 richieste accolte, 20 (di cui tre per progetti preliminari) corrispondevano ai punti di forza dell’ordine di priorità e rappresentavano il 76 per cento della somma totale stanziata nel 2017. Cinque richieste
(di cui una per un progetto preliminare) riguardavano progetti degli ambiti di promozione ai sensi della
LPar ma non rientravano tuttavia nei punti di forza dell’ordine di priorità. Nel 2017 è stato accordato un
sostegno finanziario a 10 consultori.
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Copertura linguistica delle richieste accolte nel 2017
Richieste
accolte

Richieste
accolte in
%

Svizzera tedesca e romanda

9

26%

2'996'390

53%

Svizzera tedesca*

17

49%

1'991'520

35%

Svizzera romanda

6

17%

572'200

10%

Svizzera italiana

3

9%

144'400

3%

Totale**

35

100%

Importo concesso (CHF)

5'704'510

Importo concesso in %

100%

* di cui due nei Grigioni, in lingua tedesca e romancia
** Stato 31.01.2018, 4 decisioni sospese (le richieste sono in corso di rielaborazione)

L'effetto d'un progetto si estende di solito ad una o più regioni linguistiche.

Richieste respinte nel 2017
Richieste
presentate

Richieste
respinte

Richieste respinte in
%

Importo richieste
respinte (CHF)

Progetti

50

21*

42%*

Consultori

10

0

0%

0

Totale

60

21

35%

2'403'280

2'403'280*

* Stato 31.01.2018, 4 decisioni sospese (le richieste sono in corso di rielaborazione)
Nel 2017 sono state respinte 21 richieste (stato 31.01.2018). Tutte riguardavano progetti che non rientravano negli ambiti di promozione ai sensi della LPar o non rispondevano ai criteri definiti nelle direttive.
Sono state conteggiate in queste cifre anche le richieste presentate e poi ritirate dagli stessi organismi
responsabili. Nel 2017 sono state ritirate quattro richieste prima che fosse presa una decisione in merito.
Il motivo principale di questi ritiri va ricercato nella volontà degli organismi responsabili di migliorare la
qualità dei progetti. Così facendo, possono ripresentarle in un secondo tempo.
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Richieste respinte nel 2017, motivi principali
Richieste respinte

Importo richieste
respinte (CHF)

Concezione / Qualità del progetto

11

1'199'907

Esigenze relative all’organismo responsabile

4

536'133

Progetto estraneo alla vita professionale

2

185'220

Progetto ritirato

4

482'020

Totale*

21

2'403'280

* Stato 31.01.2018, 4 decisioni sospese (le richieste sono in corso di rielaborazione)

3.2 Progetti che corrispondono al punto di forza A
Nel 2017 e fino al 2020, conformemente all’ordine di priorità vengono sostenuti prioritariamente i progetti
che perseguono gli obiettivi dei punti di forza A e B.
Delle 50 richieste di sussidi per progetti che sono state presentate, dieci sono state approvate nel punto
di forza A. I rispettivi progetti mirano effettivamente a promuovere lo sviluppo e l’uso di servizi e prodotti
per le imprese, destinati in particolare a favorire l’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale.
L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 2'873'470 franchi e corrisponde al 50 per
cento della cifra totale versata nel 2017.
N.

Titolo

Ente promotore
Regione linguistica

17-018

Progetto conciliabilità aziende Ticino (progetto
preliminare)

Associazione FAFTPlus,
Massagno

Sviluppo di un progetto teso a promuovere la
conciliazione tra vita professionale e familiare nelle
imprese

Svizzera italiana

17-019

Fachstelle UND / Bureau UND (Aktivitäten 2017-2019)

17-058

Servizi e consulenze per imprese e organizzazioni
concernenti l’introduzione di condizioni di lavoro
favorevoli alla conciliazione tra lavoro e famiglia

Verein Familien- und
Erwerbsarbeit für Männer und
Frauen, Zürich

17-025

Impact E : Programme d'impulsion pour l'égalité en
entreprise
Organizzazione di incontri in azienda durante le pause
pranzo e destinati agli uomini sul tema della
conciliazione tra lavoro e famiglia

Contributo

9′400

1′564′220

Svizzera tedesca
Svizzera romanda
Verein männer.ch, Zürich
Association SEM Succès Egalité
Mixité, Neuchâtel

107′750

Svizzera romanda
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17-027

Doit-smart - Standortbestimmungs- und
Umsetzungsberatung für Unternehmen zur Steigerung
von Gender-Diversität und Vereinbarkeit
Consulenza per le imprese relativa all’inventario e
all’implementazione di misure sulla diversità di genere e
sulla conciliazione tra lavoro e famiglia

17-033

Entwicklung einer Mitarbeitendenzufriedenheitsumfrage
mit Gleichstellungsfokus, weitere Verbreitung des
Gender Diversity Cockpits und Entwicklung eines
Trend-Reports
Strumento di monitoraggio e di gestione per il controllo
degli obiettivi legati all’uguaglianza nelle imprese

17-039

Kultur-Wegweiser III
Processo di formazione e di cambiamento teso a
incrementare la quota di donne nelle aziende che
operano in ambito tecnologico

17-041

Abklärung für ein Projekt zur Förderung der
Teilzeitarbeit in Branchen des Baunebengewerbes
(Vorprojekt)

Verein Doit-smart, Altstätten

559′700

Svizzera tedesca
Svizzera romanda

Verein Gleichstellungs-Controlling,
Zürich

332′400

Svizzera tedesca
Svizzera romanda

Schweiz. Vereinigung der
Ingenieurinnen SVIN

175′000

Svizzera tedesca
Verein Pro Teilzeit, Chur

15′000

Svizzera tedesca

Promozione del tempo parziale nel settore delle
costruzioni
17-048

KMU Engiadina: Familienfreundlichkeit als Erfolgsfaktor
Imprese dell’Alta e della Bassa Engadina che
favoriscono la conciliazione tra lavoro e famiglia

Stabsstelle für Chancengleichheit
von Frau und Mann des Kantons
Graubünden, Chur

95′000

Svizzera tedesca
Svizzera romancia
17-059

Weiterführung work & care (Arbeitstitel)
Concezione di un’offerta destinata alle imprese,
finalizzata a promuovere la conciliabilità tra lavoro e
compiti di accudimento

Careum Forschung,
Forschungsinstitut Kalaidos
Fachhochschule, Zürich

15′000
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3.3 Progetti che corrispondono al punto di forza B
Delle 50 richieste di sussidi per progetti che sono state presentate, dieci sono state approvate nel punto
di forza B. I progetti corrispondenti mirano effettivamente a promuovere la pari rappresentanza della
donna e dell’uomo nelle professioni e nei rami con carenza di manodopera qualificata.
L’importo accordato a questo genere di progetti ammonta a 1 451 220 franchi e corrisponde a un quarto
della cifra totale versata nel 2017.
N.

Titolo

Ente promotore
Regione linguistica

17-020

tüftlerin.ch - Ausserschulische Technikbildung für
Mädchen

Verein tüfteln.ch, Moosseedorf

Offerta formativa extrascolastica (workshop tecnico)
destinata alle ragazze
17-021

17-023

17-026

Pädagogische Hochschule FHNW,
Institut Forschung und
Entwicklung, Solothurn

Elaborazione di un manuale didattico di fisica e
introduzione di un marchio di qualità per la parità di
genere nei libri di testo nell’ambito delle scienze
naturali

Svizzera tedesca

KinderbetreuER - für einen höheren Männeranteil in der
Kinderbetreuung

Verein Kibesuisse, Zürich

FemInno Life Science - Aufbau eines
Impulsprogramms: Zugang zu Innovationsökosystemen
und Stärkung der Teilhabe von Akademikerinnen am
privatwirtschaftlichen Innovationsprozess
Accompagnamento delle donne con formazione
universitaria nell’ambito delle scienze naturali nel
passaggio dalla ricerca accademica alla carriera
nell’economia privata

17-030

Steigbügel - unterstützter Wiedereinstieg mit der Option
auf einen Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin für
Ärztinnen nach längerer familiär bedingter Auszeit
Reinserimento professionale di donne medico e
ottenimento del titolo di specializzazione

17-031

Filles, enseignantes et technologie en école primaire
Formazione continua e materiale didattico sul tema
ragazze e tecnica destinato ai docenti di scuola
elementare

162′570

Svizzera tedesca

Naturwissenschaft ist (auch) Frauensache!
Geschlechtergerechtigkeit von Lehrmitteln auf der
Sekundarstufe II

Pacchetto di misure teso a incrementare la quota di
uomini nelle strutture di custodia dei bambini

Contributo

196′500

227′100

Svizzera tedesca

Zürich-Basel Plant Science
Center, Universitäten Zürich und
Basel, ETH Zürich, Zürich

195′600

Svizzera tedesca

mws medical women switzerland ärztinnen schweiz, Zürich

220′000

Svizzera tedesca

Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne EPFL, Lausanne

50′000

Svizzera romanda
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17-037

Förderung der ICT-Berufswahl von Mädchen
Guida all’organizzazione di incontri informativi e di
partecipazioni a saloni delle professioni, al fine di
interessare anche le ragazze alle professioni
dell’informatica

17-038

Vorprojekt Internetplattform "MINT für
Mittelstufenschülerinnen"
Accertamento della fattibilità di un progetto di
promozione del settore MINT destinato alle ragazze

17-049

Girls in HES. Camps de découverte pour les filles de 10
à 13 ans
Campo settimanale per ragazze su informatica, tecnica
e imprenditoria

17-051

Women in Science (WINS)
Informazioni e stage destinati alle ragazze nelle
professioni industriali, in particolare nell’ambito della
tecnica e dell’elettronica

FHNW, Institut für
Personalmanagement und
Organisation PMO, Olten

75′000

Svizzera tedesca
Fachstelle Jumpps, Zürich

15′000

Svizzera tedesca

HES-SO Haute école spécialisée
de Suisse occidentale, Institut
d'Informatique de Gestion, Sierre

110′250

Svizzera romanda
Fondation Focus TECH, LaChaux-de-Fonds

199′200

Svizzera romanda

3.4 Altri progetti
Delle 50 richieste di sussidi per progetti che sono state presentate, cinque non corrispondevano ai punti
di forza dell’ordine di priorità ma rientravano negli ambiti di promozione della LPar e rispondevano ai
criteri definiti nelle direttive. Queste richieste sono confluite quindi nella categoria «altri progetti».
L’importo concesso a questo genere di progetti ammonta a 350 350 franchi e corrisponde al 6 per cento
della cifra totale versata nel 2017.
N.

Titolo

Ente promotore

Contributo

Regione linguistica
17-022

Kooperationsmodelle zur Sicherstellung
berufskompatibler Kinderbetreuungsstrukturen im
ländlichen Raum
Guida pratica a nuove forme di cooperazione e di
finanziamento delle strutture di custodia dei bambini,
destinata ad autorità e imprese nelle zone rurali

17-032

Mentoring-Programm "Junge Frauen stärken"
Programma di mentorato destinato a giovani donne
seguite da donne con funzioni dirigenziali nell’impresa

17-034

Entscheidungsfindung bezüglich der Arbeitsteilung in
der Landwirtschaft mit Hilfe des Planungstools
Tänikoner Arbeitsvoranschlag
Integrazione del lavoro domestico e familiare negli
strumenti di pianificazione e analisi delle aziende
agricole

Hochschule für Technik und
Wirtschaft HTW, Chur

72′000

Svizzera tedesca

Verein Plan International Schweiz,
Zürich

50′000

Svizzera tedesca
Berner Fachhochschule,
Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften
HAFL, Zollikofen

63′350

Svizzera romanda
Svizzera tedesca
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17-056

17-062

Avant-projet : Le télétravail, c'est fait pour moi !

Fondation Pacte, Lausanne

15′000

Promozione del telelavoro nella Svizzera romanda

Svizzera romanda

Gender Lab - ein innovativer Transformationsprozess

Verein collaboratio helvetica, Bern

Laboratori e incontri sul tema dell’uguaglianza nella vita
professionale

Svizzera tedesca
Svizzera romanda

150′000

L’elenco aggiornato di tutti i progetti approvati è disponibile sul sito Internet dell’UFU. I progetti sono
registrati nella banca dati Topbox (www.topbox.ch) che, grazie a vari criteri di ricerca, consente agli
interessati di individuare facilmente i progetti e di ottenere, per ognuno, una presentazione, una descrizione della metodologia utilizzata, del target e dei prodotti elaborati nell’ambito del progetto. Nella banca
dati sono repertoriate anche le organizzazioni e le persone di contatto, in modo da facilitare lo scambio
di esperienze.

3.5 Consultori
Nel 2017, dieci consultori hanno beneficiato di un aiuto finanziario ai sensi dell’articolo 15 LPar. Questi
consultori forniscono informazioni e consulenze riguardo alla vita professionale.
Un ordine di priorità emanato dal DFI il 1° luglio 2007 regolava la concessione di aiuti finanziari ai consultori fino al 31 dicembre 2016. In virtù di un nuovo ordine di priorità per il periodo 2017-20207, i consultori sinora sostenuti potranno ottenere un aiuto ridotto del 25 per cento nel 2017 e del 50 per cento
nel 2018. A partire dal 2019 non sarà concesso alcun finanziamento a prestazioni destinate a persone
singole in materia di pianificazione della carriera o di questioni legali nel settore del lavoro. In effetti
attualmente tutte le offerte di consulenza di questo tipo sono di competenza dei Cantoni.
N.

Titolo

Ente promotore

17-001

Netzwerk plusplus.ch - Koordinationstagung 2017

Verein Netzwerk plusplus.ch

CH

9'530

17-003

Fachstelle Beratung für Arbeit und
Beruf (BAB)

Frauenzentrale Graubünden,
Chur

GR

75'000

17-005

frac - Informations- und Beratungszentrum

Verein frac, Biel

BE

197'190

17-006

fraw - frau arbeit weiterbildung

Verein fraw, Bern

BE

146'250

17-007

Informations- und Beratungsstelle
freuw

Verein Freuw, Visp

VS

116'250

17-008

Infostelle Frau+Arbeit

Frauenzentrale Thurgau,
Weinfelden

TG, SG

140'250

17-009

espacefemmes.job - frauenraum.job

Association espacefemmes.job - Frauenraum.job, Fribourg

FR

120'000

17-010

caP - service de consultation et
d'information

Association caP, Neuchâtel

NE, VD

90'000

17-012

Consultorio giuridico Donna & Lavoro

Associazioni Femminili Ticino FAFT, Massagno

TI

60'000

17-013

Consultorio Sportello Donna

Associazione Dialogare Incontri, Massagno

TI

75'000

7

Cantoni

Contributo

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari/aiuti-finanziari-per-consultori.html
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4.

Appendice : pubblicazioni dell’UFU e testi di legge

Pubblicazioni dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo


Aiuti finanziari per progetti di promozione dell’uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. Direttive, 2017. (Valide dal 1° gennaio 2017)



Guida «Transfer di progetti», 2002.



Evaluation du projet pilote d’aides financières destinées à des projets d’entreprises, 2015.



Evaluation der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. Schlussbericht, Lucerna e Ginevra, agosto 2006.



Valutazione degli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi. Rapporto di sintesi,
Lucerna e Ginevra, agosto 2006.



Make it work. Progetti destinati agli uomini per una maggiore uguaglianza nella vita professionale, 2012.

Testi di legge


Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1)



Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Lsu; RS 616.1)



Ordinanza del 22 maggio 1996 sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei
sessi (RS 151.15)



Ordinanza del 7 marzo 2008 su un progetto pilota per il finanziamento di misure in favore dell’uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese (Ordinanza su un progetto pilota
concernente gli aiuti finanziari LPar; RS 151.18)



Ordine di priorità per l’assegnazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 14 della
legge federale sulla parità dei sessi (LPar), applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020



Ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari ai consultori ai sensi dell’articolo 15
della legge federale sulla parità dei sessi (LPar), applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020
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