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Programma nazionale contro la povertà
Obiettivo
Il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà mira a fornire nuovi impulsi per la prevenzione e la lotta 
contro la povertà creando conoscenze, individuando misure innovative e favorendo i contatti e la collaborazione tra gli 
attori competenti. L’obiettivo è quello di ridurre la povertà in Svizzera garantendo alle persone povere condizioni di vita 
migliori.

Tappe 
Il Programma nazionale contro la povertà trae origine dalla Strategia nazionale di lotta alla povertà, adottata nel 2010, e 
dalla Conferenza nazionale sulla povertà, svoltasi nello stesso anno. Nel 2013 il Consiglio federale ha approvato il piano 
del programma e messo a disposizione nove milioni di franchi per la sua attuazione. Dal 2014, la Confederazione, i Can-
toni, le Città e i Comuni nonché diverse organizzazioni private stanno attuando congiuntamente il programma, la cui 
durata è limitata a cinque anni. Queste le sue diverse tappe: 
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Attori
Nel 2013 il Consiglio federale ha incaricato l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dell’attuazione operativa 
del programma. Quest’ultimo è sostenuto e realizzato con spirito di collaborazione da Confederazione, Cantoni, Città e 
Comuni nonché da organizzazioni private. 

Il programma è destinato a tutti gli specialisti responsabili della prevenzione e della lotta contro la povertà a livello di 
Cantoni, Città e Comuni nonché alle diverse parti sociali e alle organizzazioni non governative. 

L’organo principale del programma è il gruppo di gestione strategica. Un gruppo di accompagnamento ne assicura l’o-
rientamento specialistico e formula raccomandazioni per eventuali adeguamenti fungendo così ugualmente da soun-
ding board. All’interno di diversi gruppi di progetto, divisi per tema, avviene invece lo scambio d’informazioni tra gli 
esperti del settore. Questi ultimi trattano le principali domande che sorgono nella pratica per elaborare una base di co-
noscenze e valutano le raccomandazioni pratiche formulate sulla base di studi scientifici. 
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Partner:

Temi
Il programma pone l’accento su quattro campi d’azione:

In questi campi d’azione il programma migliora le basi di conoscenze per gli attori operanti sul campo, le rende note e contri-
buisce nel contempo a sviluppare reti di contatto tra loro organizzando e sostenendo eventi. Oltre a elaborare una solida base 
di conoscenze in campi tematici scelti, il Programma nazionale contro la povertà accorda contributi finanziari per progetti 
pilota e modello nonché per progetti di ricerca e valutazioni atti a fornire impulsi per il perfezionamento della prevenzione 
della povertà nell’ambito delle opportunità educative.

Bilancio intermedio 
Per tutti e quattro i campi d’azione, nella prima metà della durata del programma sono stati pubblicati dieci studi e guide. 
Le pubblicazioni e le informazioni sui progetti pilota e modello sostenuti, sull’organizzazione del programma e sulla po-
vertà in Svizzera sono disponibili sul sito Internet trilingue www.contro-la-poverta.ch. Oltre a progetti pilota e modello, il 
programma promuove anche convegni specialistici e conferenze per favorire i contatti e il trasferimento delle conoscenze. 

Secondo i riscontri degli operatori sul campo, finora il programma è riuscito a fornire importanti impulsi per prevenire e 
contrastare la povertà. 
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