Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Famiglia, generazioni e società

Panoramica degli aiuti finanziari versati dall’UFAS nell’ambito
della protezione dell’infanzia1
Contratti di sovvenzionamento
Nome dell’istituzione,
indirizzo
Pro Juventute
Consulenza e aiuto
telefono 147
per bambini e giovani
Thurgauerstrasse 39
Casella postale
8050 Zurigo

Periodo contrattuale

Aiuti finanziari (periodo
contrattuale)

2021-2024

3 855 500 franchi

Gli aiuti finanziari concessi attraverso questo contratto sono destinati alle attività regolari dell’offerta di consulenza
nazionale «Consulenza + aiuto 147» che 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 situazioni di vita difficili. Le prestazioni di «Consulenza + aiuto 147» sono gratuite. I collaboratori, formati
in psicologia o pedagogia sociale, offrono sostegno in situazioni di emergenza e una breve consulenza generale su tutti
i temi di rilievo per il gruppo target. Se necessario, le persone che si rivolgono a Pro Juventute vengono indirizzate verso
consultori specializzati nell’aiuto all’infanzia e alla gioventù nella regione in questione. Il servizio di Pro Juventute,
disponibile in tutto il Paese in tre lingue nazionali, offre, oltre alla consulenza telefonica, una consulenza per SMS, posta
elettronica e chat, nonché testi informativi e «domande e risposte» su Internet. L’opportunità di istituire nuovi canali di
consulenza specifici per il gruppo target viene valutata costantemente e le attività di consulenza tra gruppi di coetanei
vengono ampliate in funzione del bisogno. Da un lato, «Consulenza + aiuto 147» di Pro Juventute protegge in modo
preventivo il gruppo target dal subire esso stesso atti di violenza e, dall’altro lato, può evitare, tramite la sua consulenza
specialistica, che bambini, giovani e adulti ricorrano in prima persona alla violenza fisica o psichica.

Associazione DIS NO
Prevenzione degli abusi
sessuali sui minori
Route Clos-Donroux 1
1870 Monthey VS

2019-2021

348 000 franchi

DIS NO è un’associazione senza scopo di lucro, attiva in tutta la Svizzera romanda, la cui missione è prevenire
maltrattamenti e abusi sessuali su minori. L’associazione si rivolge agli adulti e ai giovani con tendenze pedofile o fantasie
sessuali con minori, che però non hanno mai commesso alcun reato di carattere sessuale su un minore. Mette a
disposizione uno spazio di accoglienza e una linea telefonica, indirizza gli interessati verso specialisti delle cure e si
appoggia sulle competenze di professionisti riconosciuti nel loro specifico ambito per la prevenzione rivolta ai potenziali
autori di simili atti. Tramite il suo sito Internet www.disno.ch, l’associazione DIS NO raggiunge un numero minimo di
4000 visite l’anno. Inoltre, DIS NO svolge campagne d’informazione sulla stampa, alla televisione, sui media sociali e
attraverso altri mezzi adeguati per farsi conoscere meglio, soprattutto nella Svizzera romanda.

1

Ordinanza 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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Associazione Beforemore
3000 Berna

2021-2024

450 000 franchi

Con la sua offerta di consulenza, Beforemore propone alle persone attratte sessualmente da minori una consulenza a
bassa soglia, professionale e anonima in tutta la Svizzera tedesca. Nella Svizzera romanda e in Ticino, Beforemore
integra l’offerta esistente di DIS NO e io-NO!. L’offerta di Beforemore è fruibile gratuitamente da chi cerca consigli. I
collaboratori dell’associazione, formati in psicologia, medicina o psicoterapia, offrono sostegno nelle situazioni di
emergenza e brevi consulenze preventive su tutti i temi di rilievo per il gruppo target. Se necessario, le persone che si
rivolgono a Beforemore vengono indirizzate verso psichiatri, psicoterapeuti o altri specialisti. Oltre a una consulenza
telefonica, l’associazione offre anche una consulenza via e-mail nonché testi informativi e «domande e risposte» sul suo
sito Internet (che sarà creato nel 2021). Il contatto può avvenire anche in forma anonima. L’opportunità di istituire nuovi
canali di consulenza specifici per il gruppo target viene valutata costantemente e le attività vengono adeguate in funzione
del bisogno.

Associazione io-NO!
Casella postale 311
6950 Tesserete TI

2021-2024

225 000 franchi

io-NO! è un’associazione senza scopo di lucro con la missione di prevenire abusi sessuali sui minori, che si rivolge alle
persone che non hanno mai commesso alcun reato di carattere sessuale ai sensi dell’articolo 187 del Codice penale
svizzero (CP), ma sono preoccupate dai loro fantasmi pedosessuali. io-NO! si rivolge anche all’entourage delle persone
direttamente interessate.
L’associazione mette a disposizione un gruppo di accoglienza raggiungibile via e-mail e una linea telefonica, indirizza
verso specialisti delle cure e terapisti e si appoggia sulle competenze di professionisti riconosciuti nel loro specifico
ambito per la prevenzione rivolta ai potenziali autori di simili atti. Attraverso il suo sito Internet www.io-no.ch
l’associazione io-NO! raggiunge i suoi gruppi target con mezzi adeguati per ampliare la propria notorietà. Il suo servizio
copre tutta la Svizzera italiana; i suoi uffici si trovano a Tesserete.

Fondazione ASPI
Via Povrò 16
6932 Breganzona TI

2021-2024

850 000 franchi

ASPI è un’associazione senza scopo di lucro la cui missione consiste nel proteggere i bambini e i giovani da 0 a 18 anni
e nel promuovere una cultura del rispetto dei minori in quanto esseri umani. La fondazione si impegna nella prevenzione
attiva di ogni forma di maltrattamento fisico, psicologico ed emotivo, degli abusi sessuali e della negligenza nei confronti
dei bambini e dei giovani attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei gruppi target. Contribuisce al sostegno e
all’aiuto necessario ai bambini e ai giovani coinvolti in situazioni di maltrattamento e si prefigge di proteggerli da ogni
forma di violenza e di sfruttamento. ASPI promuove il rispetto della dignità dei minori e della loro integrità morale,
psichica, fisica e sessuale, sulla base della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo. La fondazione promuove
attivamente la cultura del rispetto dei minori in tutta la società. I suoi gruppi target sono i bambini e i giovani di età
compresa fra gli 0 e i 18 anni, i genitori, le scuole, i centri ricreativi e tutti gli specialisti dell’infanzia attivi, in particolare,
nei settori della pedagogia, della salute, della giustizia, della polizia, delle chiese e di altre istituzioni pubbliche o private.
Il suo servizio copre tutta la Svizzera italiana; i suoi uffici si trovano a Breganzona.
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Associazione romanda CIAO
Sito Internet informativo
per bambini e giovani
Avenue de Riant-Mont 1
1004 Losanna VD

200 000 franchi*
2021-2024

*Complessivi per il contratto di
sovvenzionamento per la
protezione dell’infanzia e i diritti
dell’infanzia

CIAO è stata fondata nel 1994 ed è attiva in tutta la Svizzera francofona. L’associazione offre un portale d’informazione
destinato ai giovani. Attraverso il suo sito Internet risponde a domande relative a tutti gli ambiti della vita di bambini e
giovani di età compresa tra gli 11 e i 20 anni. I bambini e i giovani confrontati a violenza o abusi vengono indirizzati verso
servizi di consulenza specializzati. Il sito Internet www.ciao.ch permette a CIAO di raggiungere quotidianamente oltre
2000 giovani nella Svizzera romanda. L’associazione mette al centro di questo contratto di sovvenzionamento in
particolare attività nell’ambito della protezione dell’infanzia e la divulgazione dei diritti dell’infanzia. Per la sua offerta
ciao.ch mette a disposizione le competenze di specialisti. La sede dell’associazione si trova a Losanna.

LIMITA
Associazione per la
prevenzione dello sfruttamento
sessuale
Klosbachstrasse 123
8032 Zurigo

2021-2024

658 000 franchi

LIMITA sensibilizza i diversi attori (organi responsabili, dirigenti e persone di riferimento) di istituzioni e organizzazioni
come scuole, strutture per la custodia di bambini, istituzioni per l’aiuto all’infanzia e alla gioventù e per l’aiuto ai disabili,
servizi di custodia complementare alla famiglia, associazioni ricreative (attività sportive e giovanili) ecc. per quanto
riguarda le loro competenze operative ed elabora insieme a loro misure strutturali per prevenire lo sfruttamento sessuale
dei bambini e dei giovani. Il servizio specializzato dell’associazione sostiene e accompagna istituzioni e organizzazioni
nell’elaborazione, nell’implementazione e nell’attuazione concreta di piani di protezione. Inoltre amplia attivamente le
proprie attività con organizzazioni negli ambiti dello sport e del tempo libero. L’associazione LIMITA esiste dal 1990 e
gestisce un servizio specialistico con sede a Zurigo dal 1997. Da alcuni anni, nella Svizzera romanda vi è una stretta
collaborazione con ESPAS per attività mirate e fra le due organizzazioni ha luogo un dialogo regolare, anche nel quadro
della rete «Prevenzione degli abusi sessuali sui minori nell’ambito delle attività del tempo libero». La sede
dell’associazione LIMITA si trova a Zurigo.

Associazione ESPAS
Rue centrale 7
1003 Losanna VD

2021-2024

282 000 franchi

ESPAS è un’associazione senza scopo di lucro impegnata presso i minori e gli adulti confrontati ad abusi sessuali.
Attraverso il suo servizio «Prévention et formation», ESPAS intende sostenere le organizzazioni che vogliono impegnarsi
in modo duraturo nella protezione dell’integrità dei giovani di cui sono responsabili. Le sue prestazioni si rivolgono
principalmente agli adulti che si occupano di minori e di persone in situazione di disabilità, su base volontaria o
professionale. L’obiettivo è di permettere loro di definire e favorire i contatti adeguati nell’ambito delle loro attività e fornire
loro gli strumenti necessari per reagire in caso di superamento dei limiti. Parallelamente alle sue prestazioni nell’ambito
della prevenzione, ESPAS propone un primo ascolto gratuito per telefono (0848.515.000) e consigli per tutti coloro che
hanno bisogno di aiuto e per gli specialisti dei settori interessati.
Da diversi anni ESPAS lavora in stretta collaborazione con l’associazione LIMITA, attiva nella Svizzera tedesca. Fra le
due organizzazioni hanno luogo un dialogo e un coordinamento regolare, anche nel quadro della rete «Prevenzione degli
abusi sessuali sui minori nell’ambito delle attività del tempo libero». Gli uffici dell’associazione si trovano a Losanna.
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