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Informazioni sulla procedura per la presentazione di domande

«Laboratorio»
In questa categoria sono realizzati piccoli e grandi progetti che sperimentano approcci innovativi e creativi nella lotta al razzismo. Nel quadro del «laboratorio» è attivamente sostenuta
la messa in rete degli enti promotori per favorire lo scambio di idee sui contenuti, l’apprendimento reciproco e il trasferimento di esperienze. Gli enti promotori hanno inoltre la possibilità
di approfondire le loro conoscenze sulla lotta al razzismo e sulla gestione dei progetti.
Il «laboratorio» persegue gli obiettivi seguenti:
•
•

Offrire uno spazio dedicato a nuove idee e all’apprendimento reciproco sull’antirazzismo.
Sostenere in modo più efficace gli enti promotori quale importante risorsa nella lotta
al razzismo.

Criteri
In questa categoria di progetti, l’accento è posto sull’innovazione e la creatività. È quindi accordata un’attenzione particolare al rispetto dei seguenti criteri:
•
•
•
•

Riflessione sul razzismo: i progetti devono tematizzare esplicitamente il razzismo e/o
la discriminazione razziale.
Effetto moltiplicatore: i destinatari devono essere persone che vanno oltre la cerchia
degli organizzatori e dev’essere prevista la collaborazione con altri partner.
Innovazione: i progetti devono avere carattere innovativo e proporre approcci nuovi o
creativi alla riflessione sul razzismo.
Obiettivi di apprendimento: gli enti promotori utilizzano attivamente il «laboratorio»
per ampliare le loro conoscenze.

Nella categoria «laboratorio» rientrano progetti realizzati in un orizzonte temporale e in un
quadro finanziario chiaramente definiti. La loro durata massima è perciò limitata a un anno.
Nel caso di progetti più complessi, è possibile presentare nuove domande di aiuto finanziario
per progetti successivi.

Destinatari degli aiuti finanziari
Gli enti promotori dei progetti di questa categoria sono essenzialmente attori della società civile (associazioni, gruppi d’interesse ONG ecc.), ma anche servizi statali, che pure possono
sperimentare nuove idee nel quadro del «laboratorio». I progetti di servizi statali devono
tuttavia essere coordinati con il settore di promozione dedicato alla protezione dalla discriminazione dei Programmi d’integrazione cantonali (PIC).

Incontri «laboratorio»
In contropartita del sostegno del Servizio per la lotta al razzismo (SLR), gli enti promotori
s’impegnano a mettersi in rete per trasferire le loro esperienze. A tal fine partecipano ad almeno due incontri-laboratorio. Questi incontri, della durata di mezza giornata, sono organizzati dal SLR più volte l’anno per favorire lo scambio di esperienze e l’apprendimento reciproco. L'invito, il programma e il link di registrazione saranno pubblicati sul sito web di SLR.
Il SLR mette a disposizione una serie di domande frequenti (FAQ) regolarmente aggiornate.
Se ritengono necessaria una consulenza sul progetto, gli enti promotori possono rivolgersi ai
servizi di assistenza e consulenza della loro regione.
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Valutazione
Tutti gli enti promotori devono sottoporre a valutazione i loro progetti e trasmetterne i risultati
al SLR. Per la valutazione complessiva dei progetti «laboratorio», gli enti promotori devono
inoltre collaborare con i responsabili dei progetti e tenersi a disposizione per eventuali interviste e per rispondere a domande.
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