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

Panoramica degli aiuti finanziari ad associazioni mantello e
piattaforme di coordinamento secondo la LPAG1
per la gestione delle strutture e per attività regolari (art. 7 cpv. 1 LPAG) e per progetti
d’importanza nazionale (art. 8 e 10 LPAG)

Nome dell’istituzione,
indirizzo
Associazione svizzera dei club
musicali e dei festival PETZI
Rue Jacques-Gachoud 1, 1700
Friburgo

Periodo
Aiuti finanziari (periodo
contrattuale
contrattuale)

2017-2019

CHF 352’000.-

Ambito di attività

Attività culturali giovanili

L’associazione mantello svizzera dei club musicali e dei festival senza scopo di lucro conta circa 175 membri (105 club
musicali e 70 festival) provenienti da 22 Cantoni. Tutela i loro interessi e funge da piattaforma di scambio e informazione
per tutti i club musicali e i festival che partecipano attivamente all’organizzazione di eventi. I suoi obiettivi strategici sono
l’integrazione e la partecipazione dei giovani. PETZI sviluppa costantemente in particolare la sua offerta volta a dare
visibilità al lavoro di volontariato dei giovani nei club e a promuovere maggiormente il loro impegno.

Fanarbeit Svizzera (FaCH)
Pavillonweg 3, 3012 Bern

2018-2020

CHF 259’000.-

Attività con i tifosi
nell’ambito del calcio e
dell’hockey su ghiaccio

Fanarbeit Svizzera (FaCH) è l’associazione mantello per le attività socioprofessionali con i tifosi e rappresenta gli attori
locali nella Svizzera tedesca (Basilea, Berna, Zurigo, Lucerna, San Gallo e Winterthur). Sviluppa inoltre le attività
socioprofessionali con i tifosi nella Svizzera italiana e romanda in collaborazione con i rappresentanti del Centre
International d’Etude du Sport (CIES) dell’Università di Neuchâtel e della Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE)
in Ticino. L’associazione è in contatto con gli attori delle attività socioprofessionali con i tifosi di diversi Paesi per
promuovere lo scambio di informazioni specialistiche.

Federazione Svizzera dei
Parlamenti dei Giovani (FSPG)
Seilerstrasse 9, 3011 Berna

2017-2019

CHF 3'234'000.-

Partecipazione politica e
formazione civica

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG) è il centro di competenza politicamente neutrale per la
partecipazione politica e la formazione civica dei giovani. Sostiene e promuove i parlamenti dei giovani della Svizzera e
del Principato del Liechtenstein e incoraggia la partecipazione politica dei giovani mediante offerte come easyvote ed
engage.ch. La FSPG, che opera all’insegna del motto «Dalla gioventù per la gioventù», riunisce circa 45 parlamenti dei
giovani locali, cantonali e nazionali, consigli dei giovani e organizzazioni simili della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein.

1
Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (legge sulla
promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG); ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla promozione delle attività
giovanili extrascolastiche (OPAG); direttive del 1° gennaio 2015 per l’inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la legge del
30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
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Federazione svizzera delle
associazioni giovanili (FSAG)
Gerberngasse 39, casella postale
292, 3000 Berna 13

2017-2019

CHF 2'357’000.-

Attività giovanili
associative

Fondata nel 1933, la Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG) è l’associazione mantello di circa 60
organizzazioni giovanili in Svizzera e tutela i loro interessi nei confronti delle autorità, degli organi politici e dell’opinione
pubblica. Negli anni 2017-2019 sono previste in Svizzera e all’estero attività sui temi partecipazione dei giovani,
volontariato, competenze in materia di rischi, promozione della salute, apertura interculturale, questioni di genere e
persone LGBT.

infoclic.ch
c/o Berner Generationen Haus,
Bahnhofplatz 2, 3011 Bern

2017-2019

CHF 1'333’000.-

Promozione dell’infanzia e
della gioventù

infoclic.ch gestisce una vasta rete di gruppi e associazioni attivi nell’ambito della promozione dell’infanzia e della
gioventù. Le sue attività principali consistono nell’offrire consulenza e accompagnamento per le iniziative di bambini e
giovani e nel trasmettere informazioni nell’ambito dell’infanzia e della gioventù. Inoltre, funge da piattaforma per le
organizzazioni, le autorità e le persone attive nell’ambito dell’infanzia e della gioventù riunendo le conoscenze su ricerca,
attività pratica, fondazioni e autorità. La rete di infoclic.ch conta attualmente quasi 250 organizzazioni (a livello locale,
regionale, nazionale e internazionale) operanti nel settore dell’infanzia e della gioventù.

Intermundo - Associazione
mantello svizzera per la
promozione dello scambio
giovanile
Gerberngasse 39, casella postale,
3000 Berna 13

2017-2019

CHF 527’000.-

Scambio giovanile

All’associazione mantello sono attualmente affiliate 11 organizzazioni che offrono programmi di scambio giovanile
interculturale, i quali permettono ogni anno a circa 3000 giovani di fare un soggiorno in un’altra regione linguistica.
Intermundo s’impegna affinché il maggior numero possibile di giovani possa partecipare a un programma di scambio e,
con progetti appositamente creati, riesce a raggiungere gruppi target finora poco interessati al tema della mobilità. Inoltre
si adopera affinché le organizzazioni affiliate rispettino standard qualitativi elevati.

Piattaforma di coordinamento
LIFT
Optingenstrasse 12, 3013 Berna

2018-2020

CHF 726’000.-

Passaggio dalla scuola al
mondo del lavoro

LIFT è una piattaforma di integrazione e prevenzione incentrata sulla transizione dalla scuola al mondo del lavoro. LIFT
coinvolge oltre 4500 PMI attraverso circa 215 sedi distribuite in tutta la Svizzera che si impegnano a integrare nel mondo
del lavoro allievi che si trovano in condizioni di partenza difficili. LIFT cerca nuove scuole partecipanti, segue
l’impostazione del progetto, predispone materiale di lavoro e per l’attuazione, introduce al loro ruolo le persone coinvolte,
mette le scuole in contatto tra loro, mette a disposizione le conoscenze necessarie, gestisce le pubbliche relazioni,
garantisce collaborazioni durature e coordina le attività LIFT a livello svizzero.
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Associazione mantello svizzera
per l’animazione socioculturale
dell’infanzia e della gioventù
(DOJ)
Pavillonweg 3, 3012 Bern

2018-2020

CHF 810’000.-

Animazione socioculturale
dell’infanzia e della
gioventù

Dal 2002 l’associazione mantello animazione giovanile in campo aperto Svizzera DOJ/AFAJ si adopera, in
collaborazione con i suoi membri e le organizzazioni partner, per promuovere lo sviluppo, la professionalizzazione e il
consolidamento dell’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein. Grazie al suo attivo lavoro di messa in rete, l’associazione è presente anche nella Svizzera italiana e in
quella romanda. Raggruppa 18 associazioni cantonali e regionali di tutto il Paese, che a loro volta rappresentano circa
1200 servizi specializzati nell’ambito dell’animazione socioculturale.
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