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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 in virtù dell’ordinanza sui
provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo 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

Ordinanza dell’11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo
(RS 311.039.1).
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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 in virtù dell’ordinanza sui
provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo 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.
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