Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Questioni dell’infanzia e della gioventù

Formazione e perfezionamento

Modulo di richiesta
per la conclusione di un contratto di prestazioni conformemente
all’articolo 9 della legge sulla promozione delle attività giovanili
extrascolastiche (LPAG) per l’anno di transizione 2022
(dovuta alle nuova ordinanza OPAG)
Legge federale del 30 settembre 2011
sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (LPAG)

Il modulo di richiesta va compilato a mano (in stampatello) e inviato all’UFAS (Settore
Questioni dell’infanzia e della gioventù, Effingerstrasse 20, 3003 Berna), insieme con gli
statuti, il rapporto annuale e il conto annuale riveduto dell’anno precedente nonché le
descrizioni e i programmi dei corsi, entro il 31 luglio 2021.
Istituzione richiedente (si prega di compilare)
Nome completo e sigla: ______________________________________________________
Indirizzo:

________________________________________________________

Tel./fax:

________________________________________________________

E-mail:

________________________________________________________

Sito Internet:

________________________________________________________

Numero IBAN del conto postale/bancario:
______________________________________________________
Nome e funzione di una persona con diritto di firma:
(nonché indirizzo postale e di posta elettronica/numero di telefono, se diversi dalle informazioni summenzionate)

__________________________________________________________________________
Persona di contatto responsabile della formazione e del perfezionamento:
(nonché indirizzo postale e di posta elettronica/numero di telefono, se diversi dalle informazioni summenzionate)
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__________________________________________________________________________

Condizioni di base LPAG (contrassegnare ciò che fa al caso)
L’istituzione richiedente:
non dispone ancora di un contratto di prestazioni con l’UFAS sulla formazione e il
perfezionamento secondo l’articolo 9 LPAG;
dispone di un contratto di prestazioni con l’UFAS sulla formazione e il
perfezionamento secondo l’articolo 9 LPAG che scadrà alla fine del 2020;
non riceve aiuti finanziari in virtù della legge sulla promozione dello sport per i corsi
indicati nella domanda (art. 6 cpv. 2 LPAG);
propone regolarmente corsi di formazione e perfezionamento (art. 6 cpv. 1 lett. a
LPAG), ossia almeno una volta l’anno;
non persegue uno scopo lucrativo (art. 6 cpv. 1 lett. b LPAG);
garantisce di non sostenere idee estremiste, razziste o contrarie in qualsiasi altro
modo alla Costituzione federale svizzera;
garantisce che tutti i bambini e i giovani hanno libero accesso alle sue attività,
indipendentemente dal sesso, dall’appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno,
dall’origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o politiche o da eventuali disabilità
(art. 3 LPAG).
conferma di operare a livello nazionale o in una determinata regione linguistica (art. 5
lett. c n. 1 LPAG e art. 1 lett. a OPAG);
conferma di operare principalmente nel settore delle attività giovanili extrascolastiche
o di offrire principalmente programmi in tale settore (art. 6 cpv. 1 lett. a LPAG);
conferma di tener conto del diritto dei bambini e degli adolescenti alla particolare
protezione della loro incolumità e del loro sviluppo ai sensi dell’articolo 11
capoverso 1 della Costituzione federale.

Conferma delle condizioni relative all’offerta di corsi secondo l’articolo 9 LPAG
(contrassegnare ciò che fa al caso)
L’offerta di corsi presentata si rivolge a persone che svolgono attività a titolo
volontario o onorifico.
La maggior parte dei partecipanti ai corsi ha un’età compresa tra i 17 e i 30 anni.
L’offerta di corsi è volta a formare i partecipanti in vista dello svolgimento delle loro
funzioni direttive, consultive o di assistenza.
I corsi di formazione e perfezionamento si distinguono dalle attività statutarie.
Per ogni corso per il quale viene richiesto un aiuto finanziario sono allegati una
descrizione e il programma.
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Domande/osservazioni (se del caso)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Con la presente confermiamo la completezza e la veridicità delle informazioni fornite. In caso
di infrazione, si applica l’articolo 17 LPAG (Rifiuto e restituzione di aiuti finanziari).
Luogo, data:
________________________________
Firma di una persona con diritto di firma
Allegati:

Statuti
Rapporto annuale
Conto annuale riveduto dell’anno precedente
finanziamento e budget
____ descrizioni dei corsi e relativi programmi (si prega di indicare il numero)
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