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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 

Periodo 
contrattuale 

Aiuti finanziari (periodo 
contrattuale) 

Ambito di attività 

Federazione svizzera dei 
parlamenti dei giovani (FSPG) 
Seilerstrasse 9, 3011 Berna 

2023-2026 CHF 4’760’000 
Partecipazione politica ed 

educazione civica 

La Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG) è il centro di competenza politicamente neutrale per 

l’educazione civica e la partecipazione politica dei giovani. In poche parole, la FSPG vuole appassionare i giovani alla 

politica e motivarli a parteciparvi, obiettivo che persegue promuovendo i suoi membri e i parlamenti dei giovani, come 

pure proponendo i servizi easyvote ed engage.ch. La FSPG offre quindi un’ampia gamma di informazioni e di opportunità 

per partecipare al sistema politico svizzero. Inoltre, svolge un importante lavoro di base nei suoi due principali ambiti 

tematici, ossia l’educazione civica e la partecipazione politica, generando conoscenze, mettendo in contatto tra di loro 

gli attori coinvolti e condividendo i risultati ottenuti con l’opinione pubblica in modo facilmente comprensibile.  

 

 

 
infoclic.ch 
Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 
Soletta 

2023-2026 CHF 2’240’000 
Promozione dell’infanzia e 

della gioventù 

L’associazione infoclic.ch è una piattaforma per bambini e giovani che vogliono impegnarsi attivamente con le loro idee 

e risorse personali. Spesso infatti per l’attuazione di iniziative giovanili manca davvero poco: uno spazio condiviso, 

qualche conoscenza tecnica in più, una presa, un contatto o un piccolo finanziamento di partenza. Ed è esattamente 

questo il tipo di sostegno offerto da infoclic.ch: la piattaforma è la risposta facile e competente per tutte le richieste di 

bambini e giovani che vogliono smuovere qualcosa e che hanno bisogno di sostegno per realizzare le loro idee. «Non 

si può fare» è un concetto che non esiste per infoclic.ch. L’associazione per il sostegno dell’infanzia e della gioventù 

offre informazioni facilmente comprensibili e aiuto concreto in tutti gli ambiti della vita di bambini, giovani e delle loro 

persone di riferimento. 

 

 

 

 

INTERMUNDO - Associazione 
mantello svizzera per la 
promozione dello scambio 
giovanile 
3000 Berna 

2023-2026 CHF 660’000 Scambio giovanile 

 
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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All’associazione mantello sono attualmente affiliate 9 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 
c/o Verein LIFT, Optingenstrasse 
12, 3013 Berna 

2023-2026 CHF 1’080’000 
Passaggio dalla scuola al 

mondo del lavoro 

LIFT è un progetto di integrazione e prevenzione incentrato sulla transizione dalla scuola dell’obbligo alla formazione 

professionale, sviluppato appositamente per allievi che si trovano in condizioni di partenza difficili in vista della ricerca di 

un posto di tirocinio e dell’integrazione nel mondo del lavoro. Nelle scuole che partecipano al progetto LIFT, a partire 

dalla fine del secondo anno di scuola media gli allievi vengono preparati attraverso dei moduli svolti al di fuori dell’orario 

scolastico a turni di lavoro settimanale di 2–3 ore e accompagnati in questo percorso. 

Il promotore del progetto LIFT è un’associazione senza scopo di lucro, aconfessionale e apolitica con sede a Berna. A 

differenza di altri progetti in questo ambito, LIFT interviene in senso preventivo già a partire dalla scuola dell’obbligo. La 

sua attività non si pone in concorrenza con altre offerte, ma lavora per rafforzare l’effetto e creare sinergie in 

collaborazione con altri progetti e programmi. Dalla conclusione della fase pilota 2006–2009, il progetto viene 

costantemente sviluppato, valutato e ottimizzato. Oggi LIFT è presente in oltre 300 sedi scolastiche in tutte le regioni 

linguistiche della Svizzera. 

 

 

 

Federazione svizzera delle 
associazioni giovanili (FSAG) 
Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld 

2023-2026 CHF 3’400’000 
Attività giovanili 

associative 

La FSAG è l’associazione mantello svizzera per le organizzazioni giovanili. Il suo scopo è di mettere in contatto e 

coordinare tra loro le organizzazioni membro (attualmente ne conta 55) e di sostenerle nelle attività concernenti 

«volontariato», «empowerment» e «inclusione». A proposito di questi temi propone inoltre progetti per e con i giovani in 

tutta la Svizzera e all’estero. La FSAG rappresenta altresì le attività giovanili e i giovani sul piano della politica nazionale 

ed europea. 

 

Associazione svizzera dei club 
musicali e dei festival PETZI 
Rue Jacques-Gachoud 1, 1700 
Friburgo 

2023-2026 CHF 480’000 Attività culturali giovanili 

L’associazione mantello svizzera raggruppa i club musicali e i festival che organizzano senza scopo di lucro 

prevalentemente concerti di musica contemporanea. Nel 2019 contava oltre 200 membri provenienti da tre regioni 

linguistiche e 22 Cantoni. PETZI 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 fortemente 

orientati all’integrazione e la partecipazione dei giovani. L’associazione sviluppa costantemente la sua offerta volta a 

dare visibilità al lavoro di volontariato dei giovani nei club e a promuovere maggiormente il loro impegno. Il lavoro si basa 

principalmente sul volontariato dei membri del comitato direttivo. Due segreterie coordinano le varie attività in tutte le 

regioni linguistiche della Svizzera e garantiscono la comunicazione interna ed esterna. 
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Associazione mantello svizzera 
per l’animazione socioculturale 
dell’infanzia e della gioventù 
(DOJ) 
Pavillonweg 3, 3012 Berna 

2023-2026 CHF 1’760’000 
Attività aperte a tutti i 
bambini e i giovani 

Il DOJ è un’organizzazione mantello nazionale in favore dell’infanzia e della gioventù. Tramite la collettività dei suoi 

membri e in collaborazione con le organizzazioni partner, il DOJ rafforza e promuove le istituzioni che sostengono i 

bambini e i giovani a livello locale. Il DOJ scaturisce dall’animazione socioculturale per l’infanzia e la gioventù. La 

collettività dei suoi membri comprende le associazioni cantonali e regionali dell’animazione socioculturale e della 

promozione dell’infanzia e della gioventù (Svizzera occidentale). I 19 membri, automaticamente affiliati, coprono tutti i 

Cantoni e il Principato del Lichtenstein permettono al DOJ di raggiungere circa 360 000 bambini, adolescenti e giovani 

adulti. 

 
 

Fondazione Dialogo 
Monbijoustrasse 31, 3011 Berna 

2023-2026 CHF 640’000 
Partecipazione politica ed 

educazione civica 

In qualità di organizzazione mantello nazionale, la fondazione Dialog s’impegna con la piattaforma «Campus per la 

democrazia» per promuovere l’interesse di bambini, giovani e adulti in Svizzera per temi politici e la loro partecipazione 

ai processi democratici. La piattaforma funge da servizio di informazione e coordinamento per offerte di educazione 

politica e partecipazione. Essa ha inoltre lo scopo di promuovere educazione politica e partecipazione e di sancirle a 

livello giuridico. È destinata altresì al dialogo tra gli attori del settore, per sfruttare le sinergie e coordinarne gli obiettivi. 

Con il suo lavoro la fondazione è presente in tutti i Cantoni. 

 

 

Unione Svizzera degli e delle 
universitari-e (USU) 

Monbijoustrasse 30, CH-3011 

Berna 

 

2023-2026 CHF 680’000 
Rappresentanza degli 

interessi 

L’Unione Svizzera degli e delle universitari-e (USU) tutela a livello federale gli interessi degli studenti delle scuole 

universitarie professionali (SUP), delle alte scuole pedagogiche (ASP), delle università cantonali e dei politecnici federali. 

 

Quale voce degli studenti, l’USU s’impegna nella difesa degli interessi e delle esigenze degli studenti nei confronti 

dell’opinione pubblica e a livello politico. A tal fine, gli organi dell’associazione sono in stretto contatto con gli uffici federali, 

curano la loro rete di contatti con le organizzazioni della società civile e hanno un seggio in tutti gli organi nazionali 

rilevanti per le scuole universitarie. 

 

L’USU s’impegna nei settori della politica universitaria nazionale e internazionale, della socialità, della parità e della 

sostenibilità. 

 

 
ARTISET e la sua associazione 
di categoria YOUVITA 

Zieglerstrasse 53, CH-3007 Berna 

 

2023-2026 CHF 840’000 
Aiuto all’infanzia e alla 

gioventù 
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YOUVITA è una delle tre associazioni nazionali di categoria che insieme formano la federazione ARTISET, associazione 

mantello dotata di personalità giuridica. Le organizzazioni affiliate a YOUVITA sono fornitrici di servizi che si occupano 

di e/o educano bambini e giovani a livello ambulatoriale, semistazionario o stazionario nei vari settori dell’aiuto all’infanzia 

e alla gioventù.  

YOUVITA s’impegna nella tutela degli interessi delle sue organizzazioni affiliate e le sostiene a livello tecnico e operativo 

nell’adempimento dei loro compiti di assistenza e accompagnamento professionale di bambini e giovani. L’accento è 

posto su condizioni quadro qualitative e ragionevoli per l’adempimento del mandato con i minori interessati e a loro 

favore.  

 

 

 

 

 


