
  

  

JRZ  2016  –  «GIOVANI  SOLI  IN  FUGA»  
LINEE  GUIDA  (PROGETTI  IN  SVIZZERA)  

Approvate  dal  Comitato  del  Consiglio  di  Fondazione  il  5  settembre  2016  
Versione  riveduta  e  approvata  dal  Comitato  del  Consiglio  di  Fondazione  il  31  gennaio  2017  

Introduzione  
«Jeder  Rappen  zählt»  (Ogni  centesimo  conta)  è  un’operazione  mediatica  a  carattere  
umanitario  della  Radiotelevisione  svizzera  di  lingua  tedesca  SRF.  Creata  su  iniziativa  della  
SRG  SSR  e  legata  alla  SRG  SSR  attraverso  una  convenzione,  la  Catena  della  Solidarietà  è  
associata  a  questa  iniziativa.  

La  campagna  del  2016  è  dedicata  ai  minori  non  accompagnati  in  Svizzera.  Queste  linee  guida  
riguardano  le  azioni  che  saranno  sostenute  in  Svizzera  con  il  ricavato  di  questa  raccolta  fondi.    

1.   Obiettivo  generale  della  colletta    
Sostenere  i  minori  non  accompagnati  arrivati  in  Svizzera  da  un  paese  terzo  nonché  contribuire  
a  offrire  loro  delle  prospettive  per  il  futuro.  

2.   Fondi  disponibili  
Il  fondo  sarà  alimentato  con  una  parte  delle  donazioni  risultanti  dalla  colletta  JRZ16.  La  CS  
deciderà  in  un  secondo  tempo  in  che  modo  ripartire  le  donazioni  tra  i  progetti  internazionali  e  i  
progetti  in  Svizzera.  

3.   Beneficiari  
Vengono accettati progetti a favore di bambini non accompagnati di un’età inferiore a 18 anni 
al momento dell’arrivo in Svizzera. Al momento della presa a carico nell’ambito di un progetto i 
giovani devono avere al massimo 21 anni. Ciò non esclude che il progetto possa coinvolgere 
anche dei giovani di più di 21 anni che non hanno terminato una formazione iniziale. Questi  
giovani  devono  trovarsi  fuori  dal  loro  paese  d’origine  ed  essere  separati  dai  loro  genitori  o  dal  
loro  rappresentante  autorizzato  dalla  legge/dalla  tradizione.	  I  giovani  possono  arrivare  da  soli  o  
con  altri  membri  della  famiglia  o  adulti.  	  

Distinguiamo  i  seguenti  gruppi:  

§   RMNA  (giovani  che  hanno  inoltrato  una  domanda  d’asilo,  permesso  N)  
§   MNA  che  hanno  ottenuto  lo  statuto  di  rifugiati  (permesso  B  o  C)  
§   MNA  ammessi  provvisoriamente  (permesso  F)  
§   giovani  senza  statuto  legale  (che  non  hanno  inoltrato  una  domanda  d’asilo  o  di  

permesso  di  soggiorno,  che  hanno  ricevuto  una  decisione  di  non  entrata  in  
materia  o  sono  stati  esclusi  dal  diritto  d’asilo)  

4.   Tipi  di  progetto  che  la  Catena  della  Solidarietà  intende  finanziare    
Il  fondo  è  destinato  a  cofinanziare  progetti  volti  a:    

1.   Favorire  l’integrazione  sociale  e  la  partecipazione  
§   Permettere  ai  giovani  migranti  di  esprimere  il  loro  vissuto  e  di  elaborarlo  
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§   Favorire il diritto alla partecipazione permettendo ai giovani di far sentire la 
loro voce, di valorizzare le loro conoscenze e di partecipare attivamente alla 
società nella quale vivono  

§   Sviluppare le competenze sociali  
§   Favorire  l’inserimento  in  attività/programmi  frequentati  da  giovani  svizzeri,  

che  favoriscono  un’integrazione  sociale  tra  pari  
2.   Offrire  programmi  d’integrazione  socio-educativi,  strutture  d’accoglienza  

d’emergenza  (attività  educative,  pedagogiche,  ludiche,  comunitarie  o  sportive)  in  
attesa  di  una  presa  a  carico  dei  giovani  da  parte  dello  Stato  (scolastica  o  
formazione  professionale)    

3.   Contribuire  alla  formazione  di  base  di  questi  giovani  (apprendimento  della  lingua  
nazionale,  recupero  di  matematica,  ecc.)  

1.   Accompagnare  i  giovani  nella  costruzione  del  loro  progetto  socio-professionale  e  
condurli  verso  un  inserimento  professionale  

Osservazioni:  

1.   I  progetti  sostenuti  perseguono  un  obiettivo  sociale/umanitario  a  sostegno  dei  
beneficiari  senza  discriminazione  di  sorta.  

2.   Spetta  allo  Stato  fornire  un  alloggio,  un  accompagnamento  e  una  rappresentanza  
legale  adatti  –  per  quanto  possibile  –  ai  MNA  e  ai  loro  bisogni  specifici.  I  progetti  
sostenuti  devono  quindi  essere  complementari  ai  compiti  dello  Stato,  e  non  
sostitutivi.  I  progetti  devono  essere  messi  in  atto  in  collaborazione  con  i  servizi  
cantonali  che  si  occupano  dei  MNA.  

3.   I  progetti  dovranno  dimostrare  il  loro  ancoraggio  in  seno  alla  rete  locale  e  le  
connessioni  e  collaborazioni  con  altri  attori  della  struttura  sociale  esistente.  

4.   I  progetti  devono  essere  destinati  ai  minori  non  accompagnati.  Per  i  progetti  
destinati  a  un  pubblico  più  ampio  (ad  es.  i  giovani  migranti),  potranno  essere  
sostenuti  soltanto  quelli  che  presentano  una  percentuale  significativa  di  minori  non  
accompagnati.  

5.   I  progetti  dovranno,  per  quanto  possibile,  offrire  una  continuità,  o  perlomeno  
svolgersi  sul  medio  termine.  Le  iniziative  esclusivamente  puntuali  non  potranno  
essere  prese  in  considerazione.    

6.   Il  fondo  non  è  destinato  a  sostenere  campagne  di  sensibilizzazione,  piattaforme  di  
scambio  o  diffusione  di  informazioni.    

7.   La  priorità  sarà  data  ai  progetti  che  rientrano  in  un  quadro  istituzionale.  I  progetti  
devono  quindi  essere  gestiti  da  professionisti  diplomati  in  settori  legati  alla  presa  a  
carico  di  giovani  migranti  (pedagogia,  assistenza  sociale,  ecc.).  Viene  data  la  
priorità  ai  progetti  nell’ambito  dei  quali  i  giovani  sono  seguiti  e  inquadrati  da  
professionisti  che  possono  dimostrare  la  loro  esperienza  in  materia.  

8.   Le  richieste  concernenti  principalmente  i  costi  di  materiale  non  saranno  prese  in  
considerazione.  

9.   La  richiesta  deve  corrispondere  a  un  avvio  del  progetto  o  dello  sviluppo  di  un  
capitolo/un’attività  in  seno  a  un  programma.  Essa  deve  inoltre  rappresentare  un  
apporto  essenziale  per  il  mantenimento  o  lo  sviluppo  del  programma.  

10.  Una  preferenza  sarà  data  ai  progetti  comportanti  un  aspetto  collettivo.  I  programmi  
di  sostegno  individuali  di  minori  non  accompagnati  potranno  essere  sostenuti  
soltanto  se  i  fondi  lo  consentono.    

11.   I  progetti  devono  soddisfare  le  seguenti  raccomandazioni:  
§   «Convenzione  internazionale  sui  diritti  dell’infanzia»,  1989  
§   «Raccomandazioni  della  CDOS  relative  ai  bambini  e  ai  giovani  minori  non  

accompagnati  nel  quadro  dell’asilo»,  20.05.2016  
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§   «Manuale  di  assistenza  ai  minori  non  accompagnati  in  Svizzera,  guida  pratica  
per  i  professionisti»  della  Fondazione  svizzera  del  Servizio  Sociale  
Internazionale  (SSI),  2016  

§   «Déclaration  de  bonne  pratique»  del  Programma  in  favore  dei  bambini  
separati  in  Europa  (PESE),  2004  

5.   I  partner  della  Catena  della  Solidarietà  per  questo  fondo  
Le  strutture  che  possono  inoltrare  una  richiesta  di  sostegno  sono  le  ONG  svizzere  accreditate  
o  meno  dalla  CS  (comprese  associazioni,  fondazioni  ecc.)  che  soddisfano  le  seguenti  
condizioni:  

1.   Professionalità  accertata  
2.   Riconoscimento  di  utilità  pubblica  
3.   Esistenza  da  almeno  un  anno  (con  almeno  un  rapporto  annuale  da  presentare)  
4.   Sede  e  svolgimento  dell’attività  in  Svizzera  
5.   Disponibilità  a  partecipare  allo  sforzo  di  comunicazione  

La  CS  garantirà  una  ripartizione  equa  tra  le  regioni  linguistiche.      

6.   Fondi  disponibili  e  criteri  di  finanziamento  
Conformemente  alla  decisione  di  principio  del  Consiglio  di  fondazione,  la  CS  riserva  l’1%  dei  
fondi  raccolti  nell’ambito  della  colletta  a  fini  di  valutazione  o  di  audit  di  progetti.    

In  gennaio  2017  la  CS  stabilirà  il  contributo  minimo  e  massimo  per  progetto  (tetto),  in  base  al  
risultato  della  raccolta  fondi.  Verrà  applicato  il  principio  di  cofinanziamento  e  il  contributo  
massimo  della  CS  ammonterà  all’80%  del  budget  totale.  

La  CS  accetterà  richieste  di  contributi  a  partire  dal  27.01.2017.  

In  un  primo  tempo,  qualsiasi  ONG  che  risponde  ai  requisiti  potrà  sottoporre  al  massimo  un  
progetto.  Secondo  la  disponibilità  di  fondi,  la  CS  potrà  in  seguito  decidere  dell’ammissibilità  di  
un  secondo  progetto  o  di  una  seconda  fase  di  uno  stesso  progetto.      

La  retroattività  non  è  ammessa.  La  data  di  presentazione  dei  progetti  è  determinante.    

7.   Seguito  e  controllo  di  qualità  
Per  garantire  il  seguito  e  il  controllo  di  qualità,  la  CS  esigerà  per  ogni  progetto  accettato  un  
rapporto  finale  che  presenta  le  attività  realizzate  e  i  risultati  raggiunti,  le  difficoltà  incontrate  e  
le  misure  adottate  per  superarle,  come  pure  le  prospettive  per  il  prosieguo  del  progetto.  

Per  i  progetti  che  superano  l’anno,  sarà  richiesto  un  rapporto  intermedio.    

I  progetti  saranno/potranno  essere  visitati  da  esperti  mandatati  e/o  dalla  responsabile  del  
servizio  di  aiuto  sociale  della  CS.  

8.   Comunicazione  e  visibilità  
Le  ONG  sono  disposte  a  comunicare  i  loro  progetti  al  pubblico  e  ai  donatori  della  colletta  
JRZ16  in  un  ambito  da  definire  (caso  per  caso)  con  la  Catena  della  Solidarietà.    
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9.   Audit  e  controllo  
La  Catena  della  Solidarietà  si  riserva  il  diritto  di  affidare  tutta  o  parte  dell’attività  di  controllo  a  
istituti  di  sorveglianza  o  di  audit.  In  caso  di  deficit  accertati,  la  Catena  della  Solidarietà  si  
riserva  il  diritto  di  limitare  o  ritirare  il  suo  finanziamento.  


