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Panoramica degli aiuti finanziari versati dall’UFAS nell’ambito 
dei diritti del fanciullo1 
 

Contratti di sovvenzionamento 
 

Nome dell’istituzione, 
indirizzo 

Periodo contrattuale 
Aiuti finanziari (periodo 

contrattuale) 

Fondazione Villaggio 
Pestalozzi per bambini 
Kinderdorfstrasse 20, 
9043 Trogen 

2021-2024 158 500 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari 

della Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini nell’ambito dei diritti del fanciullo. Queste attività mirano 

a promuovere la divulgazione e l’esame dei diritti del fanciullo in strutture formali, non formali e di pedagogia 

speciale. Con il materiale didattico adeguato al livello e al gruppo target, di cui si può disporre liberamente, 

si vuole incoraggiare il personale pedagogico a integrare i diritti del fanciullo nell’insegnamento quotidiano. 

A tal fine, la Fondazione Villaggio Pestalozzi per bambini collabora con Integras e Terre des hommes 

Suisse/Schweiz. 

Rete svizzera diritti del 
bambino 
c/o polsan AG,  
Effingerstrasse 2, 3011 Berna 

2021-2024 335 000 franchi 

Ratificando la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Svizzera si è impegnata a farla conoscere e ad 

attuarla. L’associazione Rete svizzera diritti del bambino ha il compito di rilevare, a nome della società civile, 

le carenze riscontrate nell’attuazione della Convenzione che non vengono individuate dagli attori statali. 

Essa contribuisce quindi in modo determinante a migliorare l’attuazione dei diritti dell’infanzia in Svizzera. 

Oggetto del contratto di sovvenzionamento è il sostegno finanziario sia per le strutture che per le attività 

regolari dell’associazione, volte a coordinare le organizzazioni private nell’attuazione dei diritti dell’infanzia 

e a monitorare l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e delle osservazioni conclusive. 

 

 

 
1 Decisione del Consiglio federale del 18.02.1998 « Travaux relatifs à la mise en oeuvre de la Convention de l’ONU sur les droits de 

l’enfant ». 
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Integras Associazione 
professionale per 
l’educazione sociale e la 
pedagogia speciale  
Rütistrasse 4, 
8032 Zurigo 

2021-2024 100 000 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari di 

Integras nell’ambito dei diritti del fanciullo. Queste attività mirano a far conoscere i diritti del fanciullo agli 

specialisti del settore dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù in ambito ambulatoriale e stazionario, promuovere 

l’attuazione dei diritti dei minori che vivono in centri residenziali dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù mediante 

misure conformi agli obiettivi e al bisogno nonché aiutare i centri stessi in tal senso. 

Fondazione Ufficio 
dell'Ombudsman per i diritti 
dei bambini Svizzera 
Theaterstrasse 29, 
8400 Winterthur 

2021–2024 110 000 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari 

dell’Ufficio ombudsman bambini nell’ambito dell’attività di consulenza/formazione destinata agli specialisti 

del sistema giuridico. Servono a far conoscere le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a 

misura di minore e a sostenere gli organi statali competenti nella loro attuazione. Ratificando la Convenzione 

ONU sui diritti del fanciullo, la Svizzera si è impegnata a dare ai minori la possibilità di essere ascoltati in 

ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne (art. 12). Le linee guida del Consiglio d’Europa 

per una giustizia a misura di minore, che si basano sulla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, integrano 

e concretizzano il diritto dei minori di essere sentiti. Adottate nel 2010, si applicano a tutte le circostanze in 

cui i minori entrano in contatto con il sistema penale, civile o amministrativo. Con esse gli attori statali si 

impegnano ad applicare i principi dell’assistenza, del rispetto, della parità di trattamento e dello Stato di 

diritto. Il loro obiettivo principale è quello di garantire una partecipazione alle procedure adatta ai minori. I 

47 Stati membri del Consiglio d’Europa sono chiamati ad adeguare i propri ordinamenti alle esigenze 

particolari dei minori, colmando il vuoto esistente tra i principi riconosciuti a livello internazionale e la realtà 

dei fatti. Pertanto, la Confederazione ha interesse a far sì che tutti i bambini che vivono in Svizzera possano 

partecipare alle procedure che li riguardano in modo adeguato ai loro bisogni. 

Associazione a:primo 

Ackeretstrasse 6 
8400 Winterthur 

2022–2024 81 000 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari 

dell’associazione a:primo nell’ambito del tema prioritario per il periodo 2022–2026 «Formazione, formazione 

continua e sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano con e per i bambini». Queste attività 

mirano a sviluppare e produrre un set in materia di diritti e protezione dell’infanzia, volto ad aiutare i 

semiprofessionisti del settore ad avvicinare le famiglie di cui si occupano ai temi centrali di questi settori in 



 

Dipartimento federale dell’interno DFI 
 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 

Ambito Famiglia, generazioni e società 

 

Pagina 3 di 3 

 

funzione dei destinatari e in modo efficace e duraturo, creando così in definitiva una situazione favorevole 

per il bambino.  

 

ARTISET e la sua 
associazione di categoria 
YOUVITA 

Zieglerstrasse 53 

3007 Berna  

2022–2024 138 000 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari 

dell’associazione YOUVITA nell’ambito del tema prioritario per il periodo 2022–2026 «Formazione, 

formazione continua e sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano con e per i bambini». Queste 

attività mirano a sviluppare uno strumento di orientamento sui diritti dell’infanzia, destinato a chi insegna 

nell’ambito della formazione e formazione continua per specialisti del settore della custodia di bambini 

complementare alla famiglia ed extrascolastica, come pure alle persone in formazione e agli specialisti che 

hanno a che fare con i bambini nella loro quotidianità lavorativa. Questo strumento di orientamento 

costituisce un aiuto pratico per sostenere l’ampia divulgazione e applicazione dei diritti dell’infanzia. 

 

Istituto internazionale dei 
diritti del bambino (IDE) 

CP 4176 

1950 Sion 4  

2022–2024 180 000 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari 

dell’IDE nell’ambito del tema prioritario per il periodo 2022–2026 «Formazione, formazione continua e 

sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano con e per i bambini». Queste attività comprendono 

lo sviluppo e la divulgazione di una formazione online in formato MOOC (massive open online course) e 

l’organizzazione di giornate o eventi tematici in presenza sotto forma di conferenze, corsi o workshop 

destinati a tutti i professionisti attivi nel settore dell’infanzia in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.  

 

Marie Meierhofer Institut für das 
Kind (MMI) e Comitato per 
l’UNICEF Svizzera e 
Liechtenstein  

Pfingstweidenstrasse 10 

8005 Zurigo  

2022–2024 201 000 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attività regolari del 

MMI e del Comitato UNICEF nell’ambito del tema prioritario per il periodo 2022–2026 «Formazione, 

formazione continua e sensibilizzazione delle figure professionali che lavorano con e per i bambini». Il 

progetto proposto mira a una più ampia divulgazione e a un’applicazione rafforzata e consapevole dei diritti 

di partecipazione dei bambini e dei giovani nelle procedure, questioni e realtà di particolare importanza. A 

tal fine, prevede la redazione di opuscoli nonché la preparazione e lo svolgimento di eventi e formazioni 

continue.  

 


