
 

 

LISTA DI CONTROLLO PRIMA DI INOLTRARE UNA RICHIESTA 
Se potete dare una risposta affermativa a ciascuno di questi punti, non esitate a contattarci per 
ottenere il modulo per la richiesta di contributi finanziari.  

La vostra organizzazione / istituzione : 
☐ è di diritto privato, senza scopo di lucro, con sede e attività in Svizzera; 

☐ è riconosciuta dalle istanze cantonali di protezione dell’infanzia e della gioventù e/o 
dall’Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate (DAO), o attua un 
programma in un’organizzazione da esse riconosciuta; 

☐ corrisponde a uno dei tipi di organizzazione seguenti:  

• foyer per l’accoglienza d’emergenza per madri (o padri) vittime di violenza e i loro 
figli; 

• strutture d’accoglienza educativa madre (o padre) -bambino focalizzate 
sull’assistenza ai genitori, sulla vita insieme ai figli e sullo sviluppo di competenze 
genitoriali; 

• strutture d’accoglienza d’emergenza e di valutazione della situazione per bambini e 
adolescenti;  

• altri luoghi con attività a favore di minori che vivono in una delle strutture 
summenzionate, in collaborazione con esse. 

• altre strutture di protezione dell’infanzia che accolgono bambini vittime di violenza e 
desiderano proporre un progetto a carattere innovativo o sviluppano un nuovo 
approccio. 

Il progetto / programma che desiderate sottoporre : 
☐ è destinato principalmente ai bambini; 

☐ corrisponde a una o più categorie di programma seguenti: 

• attività del tempo libero, come gruppi di gioco, animazioni, passeggiate/vacanze, 
sport, attività artistiche ecc.; 

• progetti/programmi pedagogici (p.es. corsi di rafforzamento delle competenze 
genitoriali o delle capacità dei bambini di gestire le situazioni di crisi); 

• iniziative terapeutiche, come gruppi di sostegno, arteterapia, approcci con il corpo 
ecc.; 

• spese generate da iniziative di ricostruzione/consolidamento dei legami con i 
membri della famiglia, come p.es. strumenti innovativi nell’ambito 
dell’accompagnamento delle famiglie; 

• progetti/programmi volti a rafforzare la partecipazione dei bambini; 
• progetti/programmi volti a facilitare i periodi di transizione;  
• altri progetti/programmi innovativi. 

 
☐ deve essere complementare ai compiti dello Stato, e non sostitutivo;  

☐ deve prediligere, per quanto possibile, una logica di continuità e prospettive sul lungo 
termine; 

☐ è ideato e attuato da professionisti. 


