
 

 

plusplus.ch 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il 16 marzo 2016 il Consiglio federale ha deciso di cambiare l’Ordine di Priorità per la 
concessione degli aiuti finanziari ai Consultori secondo l’art. 15 della Legge federale sulla 
parità dei sessi. 
 
Con tale modifica gli aiuti finanziari ai Consultori verranno eliminati completamente dal 
2019, mentre dal prossimo anno è già prevista una riduzione del 25% degli aiuti finanziari 
concessi e per l’anno 2018 una riduzione del 50%. Tale modifica concerne undici 
Consultori situati in ogni regione della Svizzera (v. comunicato stampa dell’UFU). 
 
Ora proprio in occasione del 20esimo anniversario della Legge sulla parità dei sessi, la 
stessa e più precisamente un articolo fondamentale della stessa viene di fatto annullato 
anche se è noto a tutti che la parità nella vita professionale e nella vita famigliare per 
quanto attiene alla distribuzione dei compiti domestici è lontana da essere raggiunta.  
 
A questo proposito, la rete dei consultori plusplus ha scritto lo scorso mercoledì 8 giugno 
2016 una lettera aperta al Consiglio Federale, chiedendo di rinunciare alla modifica 
dell’ordine di priorità e di continuare a garantire gli aiuti finanziari secondo l’art. 15 LPar ai 
Consultori. 
 
Tutti possono sostenere gli aiuti finanziari ai consultori, secondo l’art. 15 LPar,  
sottoscrivendo la nostra lettera aperta al seguente indirizzo internet:  
art15.plusplus.ch.  
 
 
Cosa prevede l’art. 15 LPar? 
 
Art. 15 Consultori 
La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni private per: 

a. la consulenza e l'informazione della donna nella vita professionale; 
b. il promovimento del reinserimento professionale di donne e uomini che hanno 

interrotto l'attività professionale per dedicarsi a compiti familiari. 

 
La soppressione degli aiuti finanziari mette in pericolo un’importante rete di servizi in 
favore delle donne e che le sostengono per rimettere piede nel mondo del lavoro o per 
rimanere nello stesso. Si tratta di consulenze per il riorientamento professionale e di 
consulenze giuridiche che grazie alla lunga esperienza maturata offrono alle utenti misure 
concrete su tutto il Territorio.  
 

“Ogni volta che mi rivolgo al 
Consultorio per chiedere aiuto in 
merito alle mie capacità o ai miei 
diritti, mi vengono date risposte 
chiare e metodi per andare avanti. 
Un’offerta di valore per noi donne!” 
 
 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950082/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19950082/index.html#a15
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=61135
https://art15.plusplus.ch/it/
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Gli aiuti finanziari secondo l’art. 15 LPar coprono la problematica del reinserimento 
professionale, del mantenimento del posto di lavoro, dell’evoluzione professionale e della 
conciliabilità famiglia e lavoro. In tal senso i consultori offrono:  

 accompagnamento, informazioni e consiglio; 

 bilancio delle competenze;  

 consulenza legale e accompagnamento nel diritto del lavoro e della parità tra i 
sessi;  

 

 
Nel 2015 in tutta la Svizzera più di 3200 persone sono state aiutate dai Consultori.  

 
Questa decisione e ciò che ne deriva ci indigna per più ragioni: 

 

- IL DFI abroga di fatto l’art. 15 LPar. Questa modifica dell’ordine di priorità va contro 
la volontà del popolo, del legislatore ed è contraria alla separazione dei poteri. 
 

- Il DFI sopprime gli aiuti finanziari ai servizi di consulenza e smantella così degli 
strumenti che negli anni hanno dato esiti positivi nei principali campi d’azione 
previsti dall’iniziativa che vuole combattere la penuria di personale qualificato. 

  

- Il DFI ribalta l’onere del finanziamento completamente ed esclusivamente sui 
Cantoni, anche se non ci sono doppioni nell’offerta di consulenza. 

  

- Il DFI elimina una sovvenzione prevista esplicitamente dalla Legge federale per la 
promozione della parità tra donne e uomini nel mondo del lavoro. 

 
 
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.  
 
Cordiali saluti. 
 
Karin Pece, Presidente dell’associazione plusplus 
Rete dei servizi di consulenza 
 
 
 

 
Informazioni generali: info@plusplus.ch 
 
Per la Svizzera tedesca:  
Antonella Bizzini, a.bizzini@fraundarbeit.ch, 079 448 21 41 
 
Per la Romandia:  
C. Meier, 079 228 81 70 e A. Robert, 079 581 50 91, info@cap-pro.ch 
 
Per la Svizzera italiana:  
Nora Jardini Croci Torti, 079 229 63 47, nora@njct.ch e Chiara Simoneschi-Cortesi,  
076 380 21 46, simoneschi.cortesi@bluewin.ch 
 
 
  

mailto:info@plusplus.ch
mailto:a.bizzini@fraundarbeit.ch
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Consultori che vengono finanziati con gli aiuti finanziari secondo l’art. 15 LPar: 
 

 

Biel/Bienne Frac 

Centre d’information et de consultation 

www.frac.ch  

Neuchâtel 

Yverdon-les-Bains 

CAP 

Conseil & Accompagnement professionnel 

www.cap-pro.ch 

 

Lausanne PACTE 

 

www.pacte.ch 

 

Bern fraw 

frau arbeit weiterbildung  

 

www.fraw.ch 

 

Visp freuw 

Informations- und Beratungsstelle 

 

www.freuw.ch 

 

Massagno Consultorio giuridico 

Donna & Lavoro 

www.faftplus.ch 

Massagno Consultorio SPORTELLO DONNA 

 

 

www.dialogare.ch 

Chur Fachstelle Beratung Arbeit und Beruf 

 

www.frauenzentrale-graubuenden.ch 

 

Basel – Bern - 

Luzern 

Zürich 

Fachstelle UND info@und-online.ch 

 

Weinfelden Infostelle Frau + Arbeit www.frauundarbeit.ch 

 

Fribourg / Freiburg espacefemmes-frauenraum www.espacefemmes.org 

 

 
Fonte : http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00194/00204/index.html?lang=de 
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