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Contratti di sovvenzione 

1 
Norne dell'istituzione, Periodo contrattuale Aiuti finanziari 
~ndirizzo (periodo contrattuale) 

Pro Juventute 
Consulenza e aiuto 
telefono 147 
per bambini e giovani 
Thurgauerstrasse 39 
Casella postale 
8050 Zurigo 

2017-2020 2'344'900 franchi 

Gli aiuti finanziari concessi attraverso il contratto di sovvenzionamento sono destinati alle attivitä regolari di 
offerta di consulenza nazionale «Consulenza + aiuto 147» ehe la Fondazione Pro Juventute gestisce dal 
1999. Grazie a questa offerta, i bambini e i giovani possono contare 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, su 
una consulenza professionale per i problemi di tutti i giorni e le situazloni di vita difficili. Le prestazioni di 
«Consulenza + aiuto 147» sono gratuite. 1 suoi collaboratori, formati in psicologia, pedagogia sociale o 
lavoro sociale, offrono sostegno in situazioni di emergenza e una breve consulenza generale su tutti i temi 
di rilievo. Se necessario, le chiamate vengono inoltrate ad altri consultori specializzati nell'aiuto all'infanzia 
e alla gioventü nella regione in questione. II servizio di Pro Juventute, disponibile in tutto il Paese in tre 
lingue nazionali, offre, altre alla consulenza telefonica, una consulenza per SMS, posta elettronica e chat 
nonche testi informativi e «domande e risposte» su Internet. 

Associazione DisNo 
Prevenzione degli abusi 
sessuali sui minori 
Route Clos-Donroux 1 
1870 Monthey 

2019-2020 232'000 franchi 

Questo contratto intende sostenere finanziariamente le attivita regolari di DisNo,. un'associazione a scopo 
non lucrativo fondata nel 1995 e attiva in tutta la Svizzera romanda, la cui missione e prevenire 
maltrattamenti e abusi sessuali su minori. L'offerta di DisNo e destinata agli adulti e ai giovani con tendenze 
pedofile o fantasie sessuali con minori, ehe perö non hanno mai commesso alcun reato del genere. 
L'associazione mette a disposizione una consulenza telefonica, dirige gli interessati versa terapisti compe 
tenti e svolge campagne d'informazione tramite diversi canali per farsi conoscere meglio nella Svizzera 
romanda. 

Ordinanza dell'11 giugno 2010 sui prowedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani eil rafforzamento dei diritti del fanciullo 
(RS 311.039.1) 
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Kinderanwaltschaft Schweiz 
Zürcherstrasse 41 
Industriegebäude 100 
8400 Winterthur 

2019-2020 

259'200 franchi 
*totale per il contratto di 
sowenzione Protezione 

dell'infanzia/Diritti del fanciullo 

II settore «lnfanzia e gioventü» dell'associazione Kinderanwaltschaft Schweiz e parzialmente sovvenzionato 
mediante il credito per la protezione dell'infanzia, in particolare per quanto concerne le offerte di consulenza 
per i bambini e i giovani nei procedimenti giudiziari. 1 diretti interessati imparano cosl a conoscere le loro 
possibilitä di partecipazione al sistema giuridico e beneficiano del sostegno e dell'accompagnamento di 
specialisti appositamente formati. 1 minori sanno dove trovare informazioni importanti e altre forme di 
sostegno. Queste misure hanno essenzialmente carattere preventivo, in particolare la consulenza telefonica 
destinata ai minori e alle loro persone di riferimento per procedimenti giudiziari in corso. Se opportuno, e 
possibile anche l'intervento di autorita e tribunali per garantire ai minori in questione un'assistenza legale. 

Associazione romanda CIAO 
Sito Internet informative 
per bambini e giovani 
Casella postale 1493 
1870 Monthey 2 

2018-2020 291 '000 franchi 

Questo contratto intende sostenere finanziariamente le attivitä regolari di Ciao.ch, un'organizzazione fondata 
nel 1994 e attiva in tutta la Svizzera romanda. L'associazione offre un portale d'informazione destinato ai 
giovani. Attraverso il suo sito Internet risponde alle domande relative a tutti gli ambiti di vita di bambini e 
giovani di eta compresa tra gli 11 e i 20 anni, avvalendosi delle competenze di specialisti. 
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