
Scheda informativa «Sostegno di progetti» 1

Sostegno di progetti

Il Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà versa contributi finanziari ai progetti che 
promuovono le opportunità educative per bambini, giovani e adulti socialmente svantaggiati o con un basso 
livello di istruzione. Tra il 2015 e il 2017, i fondi a disposizione a tale scopo ammontano a circa 1,7 milioni di 
franchi.

Il campo d’azione «Opportunità educative per bambini, giovani e adulti socialmente svantaggiati» costituisce uno dei 
principali nuclei tematici del Programma nazionale. L’istruzione è infatti considerata la chiave di accesso alla vita sociale 
e professionale. Per rafforzare le pari opportunità in quest’ambito, il Programma offre contributi finanziari e sostegno 
all’incirca 30 progetti selezionati, quindi i mezzi finanziari sono esauriti.

Questi progetti riguardano i seguenti temi:

• sostegno alla prima infanzia: sostegno ai bambini socialmente sfavoriti in età prescolare e scolare
• la scelta e inizio della professione: sostegno al momento dell’entrata nella scuola dell’obbligo, durante la formazio-

ne e nella fase di transizione alla formazione professionale per i giovani e i loro genitori
• la formazione di recupero: accesso ai diplomi e alla qualificazione professionale per gli adulti

Il Programma nazionale garantisce ai progetti selezionati un sostegno finanziario e un accompagnamento tecnico. Tutti 
i progetti devono basarsi su un piano che, a seconda del suo indirizzo, comprende anche un’analisi del contesto e pre-
vede una validazione o una misurazione dell’impatto. I risultati saranno pubblicati di volta in volta in un rapporto finale 
e resi accessibili agli specialisti.
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Mitten unter uns
Rotes Kreuz Baselland 2015-2017

Con il progetto  «Mitten unter uns» («In mezzo a noi»), bambini e adulti poveri vengono affiancati a corto o lun-
go termine e aiutati nella gestione dei problemi quotidiani al fine di facilitare la loro integrazione nella società. 
Grazie al sostegno del Programma nazionale, la gamma dei servizi offerti comprende ora anche l’assistenza di 
bambini socialmente svantaggiati in età prescolastica in vista della loro entrata nella scuola dell’infanzia. Oltre a 
sostenere le madri socialmente sfavorite con bambini piccoli nel loro ruolo di educatrici, viene anche promossa la 
partecipazione sociale degli adulti poveri mediante il rafforzamento delle loro competenze di base.

  061 905 82 00  info@srk-baselland.ch  www.srk-baselland.ch

fribap
fribap Lehrbetriebsverbund Freiburg 2015-2017

Questo progetto si svolge nel Cantone di Friburgo ed è rivolto agli adolescenti di famiglie svantaggiate o vul-
nerabili che vogliono iniziare una formazione professionale duale. La rete delle imprese formatrici promuove la 
creazione e quindi l’incremento dell’offerta di posti di tirocinio nel Cantone. Nel contempo si intende rafforzare 
le competenze dei giovani e aumentare le loro possibilità di seguire un apprendistato. Quale terzo aspetto, il 
progetto prevede un sostegno individuale nella fase di transizione dalla formazione al mondo del lavoro, al fine 
di contrastare la disoccupazione giovanile e prevenire situazioni di vita precarie.

 026 492 04 71  info@fribap.ch  www.fribap.ch

Sguardo sul sostegno di progetti
Qui di seguito sei esempi che danno un’idea del sostegno fornito ai progetti nel quadro del Programma nazionale contro 
la povertà, mostrando l’ampio ventaglio di temi e la molteplicità di strategie e approcci di tutti i progetti sostenuti.

Nachholbildung für alle
ask! Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau 2015-2017

L’obiettivo principale di questo progetto è offrire una formazione professionale postobbligatoria ad adulti che ne 
sono privi. I partecipanti, socialmente sfavoriti e con un basso livello di istruzione, vengono selezionati in modo 
mirato e aiutati, per esempio con l’assistenza di mentori volontari, a superare i vari ostacoli che si incontrano du-
rante una formazione di recupero. Il progetto mira inoltre a sperimentare vari modi per sensibilizzare le persone 
in merito all’importanza di una formazione di recupero e, adottando un approccio interistituzionale, per incorag-
giarle a conseguire un diploma riconosciuto.

 062 832 65 95  rafael.furrer@bdag.ch  www.bdag.ch

Lecture Parent-Enfant
Association Lire et Ecrire Sektion Freiburg, Maison de la petite Enfance 2015-2017

Durante i corsi proposti nel quadro del progetto «Lecture Parent-Enfant» i genitori leggono ad alta voce libri per 
bambini ai figli in età prescolastica. Questo permette loro d’imparare a leggere o di migliorare il loro livello di 
lettura, mentre i bambini si familiarizzano con i libri grazie a un approccio ludico. I corsi di lettura genitori-figli 
contribuiscono in modo importante alla formazione dei genitori e degli adulti e al contempo rappresentano 
uno strumento di prevenzione contro l’analfabetismo. Questi incontri settimanali gratuiti, incentrati sui libri per 
bambini, sono destinati agli adulti con un basso livello d’istruzione e tenuti da insegnanti specializzati; i bambini 
sono accompagnati da educatori. Queste persone aiutano i genitori e li incoraggiano a leggere libri per bambini. 
L’allenamento alla lettura e i corsi per una migliore comprensione dei testi scritti si svolgono nella Maison de la 
petite enfance e nella Biblioteca interculturale.

 026 422 32 62  fribourg@lire-et-ecrire.ch  www.lire-et-ecrire.ch
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Scène active
Département de la cohésion sociale et de la solidarité e Association ACCROCHE-Genève 2016-2017

Il progetto pilota «Scène active» di ACCROCHE, che riunisce la Città e il Cantone di Ginevra nonché organizzazioni 
e attori operanti nel settore sociale, sperimenta una nuova misura di integrazione professionale per i giovani 
che hanno interrotto la scuola o il tirocinio. 40 di loro realizzano uno spettacolo teatrale, che verrà presentato al 
pubblico in tre occasioni. Per dieci mesi gli interessati ricevono un sostegno per mobilitare le loro risorse, affinché 
rafforzino le loro competenze sociali e professionali per riuscire infine con le proprie forze a (re)inserirsi nel mon-
do del lavoro o della formazione.

 079 653 48 60  contact@accroche.ch  www.accroche.ch

Zämä uf ä Wäg
Sozialamt Kanton Obwalden, Fachstelle Gesellschaftsfragen 2014-2017

«Zämä uf ä Wäg» è un programma di sostegno alla prima infanzia promosso dal Cantone di Obvaldo. Oltre alle 
visite a domicilio presso le famiglie con figli in età prescolare, il programma offre un sostegno durante gli incontri 
di gruppo per le questioni relative all’educazione e spiega ai genitori come poter svolgere in modo ludico atti-
vità favorevoli allo sviluppo dei figli. Nel quadro della promozione del programma nazionale contro la povertà 
si procederà ad una valutazione formativa dei progetti a sostegno della prima infanzia, che servirà da un lato a 
migliorare l’attuazione del progetto (attività e risultati) e, dall’altro, a fornire conoscenze importanti che permet-
teranno di formulare raccomandazioni per garantire nel tempo tutta una serie di offerte a favore delle famiglie 
socialmente svantaggiate.

 041 666 60 93  familienfoerderung@ow.ch  www.gesellschaftsfragen.ow.ch

Il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà intende rafforzare l’efficacia delle misure esistenti 
in questo campo e migliorarne il coordinamento. Esso consente lo scambio di esperienze tra gli specialisti e 
fornisce informazioni. Il Programma, la cui durata è limitata a cinque anni (dal 2014 al 2018), è sostenuto da 
Confederazione, Cantoni, Città e Comuni nonché da organizzazioni della società civile. 

www.contro-la-poverta.ch
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