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Guida per la presentazione di una domanda 
 

Aiuti finanziari per progetti contro il razzismo 

 

 

Indice 

1. Informazioni generali ..................................................................................................... 1 

2. Grandi progetti ............................................................................................................... 2 

3. Piccoli progetti ............................................................................................................... 2 

4. Settimana contro il razzismo .......................................................................................... 2 

5. Progetti in ambito scolastico .......................................................................................... 2 

6. Condizioni ...................................................................................................................... 3 

7. Criteri di valutazione ...................................................................................................... 4 

8. Presentazione della domanda ....................................................................................... 5 

9. Esame della domanda ................................................................................................... 6 

10. Aspetti giuridici .............................................................................................................. 7 

11. Competenze .................................................................................................................. 8 

Allegato – Comunicazione e impatto a lungo termine ............................................................ 9 

 

1. Informazioni generali 

La Confederazione sostiene gli sforzi di prevenzione e di sensibilizzazione condotti sul lungo 
termine per combattere in modo duraturo il razzismo e la xenofobia. 

Ogni anno sono a disposizione 800 000 franchi, di cui un terzo destinato a progetti in ambito 
scolastico. 

Attenzione: le possibilità di sostegno dipendono dai crediti stanziati annualmente dal 
Parlamento.  

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto a progetti dedicati espressamente alla lotta al razzi-
smo o alla promozione dei diritti umani. Nella domanda devono essere esposte dettagliata-
mente le attività concrete con le quali si intende sensibilizzare al razzismo e contribuire a preve-
nirlo e/o a combatterlo. 

Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) non sostiene progetti di integrazione, di promozione 
della salute e di prevenzione o progetti nel campo dell’educazione.  

Consigli utili per la pianificazione di un progetto sono contenuti nella pubblicazione «Agire con-
tro il razzismo – Esperienze e raccomandazioni per la realizzazione di progetti». 

 

Si raccomanda di leggere attentamente la presente guida e di compilare tutti i campi del 
modulo di domanda. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al SLR. 

Tel. +41 58 464 10 33  

E-Mail: ara@gs-edi.admin.ch 

mailto:ara@gs-edi.admin.ch
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2. Grandi progetti 

Le domande di aiuto finanziario per progetti con un costo totale superiore a 10 000 franchi pos-
sono essere presentate due volte all’anno entro le scadenze seguenti: 

- 15 marzo, 

- 15 settembre. 

Fa stato la data di ricezione della domanda. 

3. Piccoli progetti 

Per progetti di piccole dimensioni è stato previsto un iter semplificato: le domande possono 
essere presentate in qualsiasi momento e sono evase nel limite del possibile nel giro di un 
mese. 

Per rientrare in questa categoria non è determinante l’ammontare dell’aiuto finanziario richiesto, 
ma il costo totale del progetto. Sono considerati piccoli i progetti con un costo globale inferiore 
a 10 000 franchi. 

L’importo massimo accordato è di 5000 franchi.  

4. Settimana contro il razzismo 

Condizioni speciali per i progetti svolti nel quadro della Settimana contro il razzismo: il termine 
in questo caso è l'8 febbraio. I progetti devono essere concordati con il delegato all’integra-
zione comunale o cantonale. Possono essere presentate domande per grandi e piccoli pro-
getti. 

5. Progetti in ambito scolastico 

D’intesa con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), la 
Fondazione éducation21 è incaricata di esaminare le domande di aiuto finanziario per progetti 
in ambito scolastico, di raccomandare al Dipartimento federale dell’interno (DFI) i progetti da so-
stenere, di seguirne la realizzazione e di valutarne i risultati. 

In questa categoria rientrano i progetti svolti in classe, in gruppi di classe, in sedi scolastiche o 
nel contesto scolastico in generale. Possono chiedere un aiuto finanziario: 

- gli istituti di tutti gli ordini scolastici (scuole elementari, scuole medie, licei, scuole professio-
nali) e gli istituti prescolastici e parascolastici (asili nido, asili ecc.); 

- gli istituti per la formazione degli insegnanti (alte scuole pedagogiche e istituti analoghi). 

Le domande di aiuto finanziario per progetti in ambito scolastico possono essere presentate tre 
volte all’anno entro le scadenze seguenti: 

31 gennaio, 15 maggio e 31 ottobre. 

 

Per maggiori informazioni e consulenza rivolgersi a: 
Fondazione éducation21 
Monbijoustrasse 31 

CH-3011 Berna 

Telefono +41 31 321 00 21 

 
info@education21.ch 

www.education21.ch 

http://www.education21.ch/
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6. Condizioni 

Condizioni generali 

- Di norma gli aiuti finanziari sono destinati esclusivamente a progetti contro il razzismo o per 
la promozione dei diritti umani. 

- Non sono accordati sostegni strutturali a lungo termine. 

- Sono promossi i progetti innovativi e le fasi pilota. 

- Gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto di un’equa ripartizione tra le regioni geogra-
fiche e linguistiche e tra città e campagna dei progetti sostenuti. 

Criteri qualitativi dei progetti 

I progetti devono: 

- avere il maggior impatto possibile e un effetto moltiplicatore; 

- prevedere il coinvolgimento, per quanto possibile, dei diretti interessati; 

- conseguire risultati sul lungo termine e avere un effetto duraturo; 

- prevedere una valutazione dell’attuazione e dei risultati. 

Aventi diritto 

- Possono presentare una domanda di aiuto finanziario le organizzazioni e le istituzioni, pri-
vate o pubbliche, senza scopo di lucro e gli enti costituitisi ad hoc per promuovere un pro-
getto. 

- I servizi federali possono presentare una domanda per progetti realizzati con terzi. 

- I promotori devono disporre del know-how necessario per realizzare il progetto e descrivere 
l’attinenza che le attività previste hanno con il tema del razzismo o essere disposti ad acqui-
sire il know-how necessario e a integrare il tema nel progetto. 

Prestazione propria 

- Per la concessione di aiuti finanziari vigono le disposizioni della legge sui sussidi (LSu). Se-
condo l’articolo 6 LSu possono essere accordati sostegni soltanto se un compito non può 
essere debitamente adempiuto senza l’aiuto finanziario della Confederazione (lett. c) e se si 
è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal benefi-
ciario e alle altre possibilità di finanziamento (lett. d). L’articolo 7 LSu stabilisce che il benefi-
ciario deve fornire la prestazione autonoma che si può ragionevolmente pretendere da lui in 
base alla sua capacità economica (lett. c) e deve far capo agli sforzi autonomi che si pos-
sono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento (lett. d). 
Questo significa che i promotori devono dimostrare che investono nel progetto risorse 
umane e finanziarie proprie e che ricercano attivamente altre fonti di finanziamento.  

- La prestazione propria deve ammontare almeno al 25 per cento del budget (per il calcolo 
sono considerate le risorse umane e finanziarie, l’infrastruttura messa a disposizione ecc.). 

- Il sostegno accordato dal SLR non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 50 
per cento del budget globale. 

- L’importo del sussidio è determinato in funzione della rilevanza tematica del progetto e delle 
qualifiche professionali necessarie alla sua realizzazione. Il sussidio va inteso come parteci-
pazione al finanziamento e non come copertura di un disavanzo budgetario prestabilito. 

Restrizioni 

- Sono sostenuti esclusivamente progetti svolti in Svizzera o destinati alla popolazione resi-
dente in Svizzera. 

- Di norma non sono rimborsati i costi per l’elaborazione del progetto, per rilevamenti e verifi-
che preliminari e non sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite. 
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- Non sono sostenuti progetti che possono o potrebbero essere finanziati in altro modo o che 
rientrano chiaramente nelle competenze di altre istituzioni. 

- Progetti che rientrano nella sfera di competenza di un’istituzione (struttura ordinaria) pos-
sono essere sostenuti nella fase pilota eventualmente necessaria a prepararne l’assunzione 
da parte della medesima. 

- Non sono sostenuti progetti la cui realizzazione comporterebbe un impegno finanziario in-
gente e a lungo temine da parte dell’Amministrazione federale. 

- Eccezionalmente, in casi motivati, progetti riproposti annualmente possono essere sostenuti 
più volte. 

- Non sono sostenuti progetti incentrati esclusivamente su attività politiche e lobbistiche. 

- Non sono sostenuti lavori di ricerca e le pubblicazioni non sono prioritarie. 

7. Criteri di valutazione 

I progetti sono valutati sulla base dei dati forniti tenendo conto dei criteri elencati nel seguito (i 
rinvii tra parentesi si riferiscono alla numerazione del modulo di domanda): 

Razzismo (punti 1-5) 

- Il progetto tiene adeguatamente conto della complessità del tema del razzismo1 e della di-
scriminazione razziale? 

- I partecipanti sono stimolati a riflettere sui propri valori e sugli schemi comportamentali as-
sunti nei confronti dell’«altro», del «diverso»? 

- Sono tematizzati le paure reciproche, i pregiudizi, l’aggressività? 

- I rapporti di forza a monte delle dinamiche di razzismo e discriminazione sono messi in evi-
denza e analizzati? 

- Le attività svolte non rischiano di suscitare forme di colpevolizzazione o stigmatizzazione? 

- Le potenziali vittime sono coinvolte nel progetto? È possibile integrare in modo costruttivo il 
loro punto di vista e le loro sensibilità? 
 

La completezza delle risposte alle seguenti domande è determinante per la valutazione 
del progetto. 

 

Fattibilità (punti 6-7, 14-15) 

- Il problema è chiaramente circoscritto? 

- Le premesse e il contesto sono stati sufficientemente analizzati? 

- Il progetto è stato ben elaborato e lo scopo perseguito è realistico e comprensibile?  

- Il progetto risponde a un’esigenza avvertita da un determinato gruppo target? 

- Gli obiettivi del progetto e le attività pianificate sono coerenti e descritti con chiarezza? 

- Le attività previste sono realizzabili con le risorse finanziarie e umane a disposizione?  

                                                
1  Per semplicità, in questo contesto si parla di razzismo, quando una persona è giudicata, stigmatizzata o 

discriminata non per le sue qualità individuali, ma in base a determinate caratteristiche esteriori o socio-
culturali (origine, appartenenza nazionale o etnica, religione). Il razzismo definisce un atteggiamento 
(senza che sia necessariamente riferibile a un'ideologia precisa); la discriminazione razziale definisce 
un comportamento (che può risultare, ma non necessariamente, da un atteggiamento razzista). 
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Comunicazione e continuazione a lungo termine (punti 8-11) 

- Il progetto intende conseguire risultati sul lungo termine e avere un effetto duraturo? 

- Il progetto avrà il maggior impatto possibile? 

- Il progetto produrrà effetti che andranno oltre il termine delle attività svolte? 

- Quali garanzie vi sono che il progetto avrà un impatto anche al di fuori del gruppo target? 

- Come si prevede di procedere per allacciare contatti con altri promotori? 

- È prevista la creazione di una rete di contatti? In che modo? 

- L’idea di base del progetto può essere ripresa, con i dovuti adeguamenti, da altre organizza-
zioni (effetto moltiplicatore)? 

- Quali canali si sfruttano per presentare il progetto e i risultati: pubblicazioni, Internet, incontri 
informativi, convegni, workshop, organi d’informazione (radio, televisione, stampa) ecc.? 

 Cfr. in proposito l’allegato «Comunicazione e impatto a lungo termine» 

Valutazione (punti 12-13) 

- Gli obiettivi formulati sono verificabili? 

- Sono stati definiti indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi? 

- Le attività del progetto saranno documentate? In quale forma? 

- La valutazione conclusiva è già stata prevista nella fase di progettazione?  

- È prevista una valutazione (interna o esterna) appositamente concepita per il progetto? 

 Cfr. in proposito il documento «Consigli per la valutazione del progetto» 

8. Presentazione della domanda 

Procedura 

I richiedenti devono partire dal presupposto che al SLR non è noto l’ente o l’istituzione per la 
quale operano. 

Risposte chiare, brevi e ben formulate alle domande poste facilitano l’esame del progetto. Le 
domande sono particolareggiate e poste in forma esplicativa per poter fungere da traccia per la 
pianificazione del progetto. 

Dalla primavera del 2016, le domande sono presentate al SLR mediante il portale «Gestione 
degli aiuti finanziari (PBV)». 

Per poter presentare una domanda è necessario un login che può essere ottenuto tramite una 
procedura di registrazione. 
A registrazione avvenuta, ogni utente dispone di un conto personale sul quale può seguire lo 
stato di avanzamento della sua domanda e sul quale sono riportate anche le domande presen-
tate in passato. 

 

 

Oltre al modulo riassuntivo da compilare obbligatoriamente caricato sul portale PBV, una do-
manda completa comprende: 

- il modulo di domanda; 

- il budget; 

- una polizza di versamento scannerizzata. 

Il modulo di domanda, un esempio di budget, consigli per la valutazione e lo schema per il rap-
porto finale possono essere scaricati e ricaricati sul portale PBV. 
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Oltre alla documentazione richiesta si possono allegare altri documenti rilevanti per il progetto, 
quali la descrizione dell’idea di base, articoli di stampa, prospetti, opuscoli, rapporti d’at-
tività o statuti. 

Da 2017 potranno essere presentati via PBV anche progetti in ambito scolastico. 

9. Esame della domanda 

Conferma di ricezione 

Dopo che la domanda è stata caricata, il portale PBV invia automaticamente una conferma di 
ricezione all’utente.  

A ogni progetto è assegnato un numero che va sempre indicato nella corrispondenza o in caso 
di domande.  

Verifica formale 

- Il SLR verifica se una domanda è completa e se soddisfa tutti i requisiti formali. 

- Se la domanda è incompleta, il SLR richiede le informazioni necessarie per il disbrigo della 
pratica. 

- Se la domanda non soddisfa i requisiti formali o è manifestamente non conforme alle condi-
zioni previste, il SLR respinge il progetto con una decisione di non entrata nel merito impu-
gnabile oppure può invitare i promotori a ritirare la domanda. 

Alla conclusione dell’esame formale al/la richiedente è inviata automaticamente un’e-mail di 
conferma. 

Esame materiale 

- Il SLR esamina i progetti che adempiono i requisiti formali e tematici. Per l’esame può richie-
dere il parere di esperti esterni o raccogliere informazione tra le persone e le organizzazioni 
coinvolte nel progetto. 

- Sono determinanti per l’esame i punti esposti nel capitolo sui criteri di valutazione. 

- Il SLR può raccomandare l’accettazione di un progetto ponendo alcune condizioni supple-
mentari. 

- Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per sostenere tutti i progetti che adempiono le 
condizioni per l’ottenimento di un aiuto finanziario, sarà stabilito un ordine di priorità. 

Decisione 

Il SLR trasmette la domanda con la sua proposta alla Segreteria generale del DFI, che delibera. 

Comunicazione della decisione 

La decisione è comunicata per scritto entro maggio (domande presentate entro il 15 marzo) o 
entro novembre (domande presentate entro il 15 settembre).  

Nel limite del possibile le domande di aiuto finanziario per piccoli progetti sono evase nel giro di 
un mese. 

Versamento degli aiuti finanziari 

Le modalità di versamento sono esposte in modo dettagliato nella decisione. Il versamento 
delle rate può essere vincolato all’adempimento di determinate condizioni. 

Rapporto finale 

- Di norma l’ultima rata è versata dopo la presentazione del rapporto finale e del conto di 
chiusura. 

- Il rapporto finale va redatto attenendosi al modello.  
 Cfr. in proposito il documento «Schema per il rapporto finale». 
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- I promotori devono essere in grado di fornire indicazioni dettagliate su tutte le posizioni del 
conto di chiusura; sono tuttavia tenuti a inviare giustificativi soltanto se espressamente ri-
chiesti. 

- L’obbligo di informare vige anche dopo la conclusione del progetto e la concessione degli 
aiuti finanziari. Le informazioni vanno fornite anche agli esperti incaricati dall’ente che eroga 
gli aiuti finanziari di effettuare i controlli. 

- Anche per i piccoli progetti va presentato un rapporto finale di 2-3 pagine.  
 Cfr. in proposito il documento «Schema per il rapporto finale». 

Presentazione del progetto in Internet 

In futuro, i progetti sostenuti saranno pubblicati sulla pagina iniziale del portale PBV. La descri-
zione si baserà sui dati figuranti nel modulo riassuntivo. 

Pubbliche relazioni 

Nel quadro delle attività svolte occorre sempre menzionare il sostegno ricevuto dalla Confede-
razione e su ogni documento pubblicato deve figurare il logo della Confederazione. 

Inoltre è possibile utilizzare il logo «Per i diritti dell’uomo – contro il razzismo» ottenibile presso il 
SLR o scaricabile dal sito Internet www.edi.admin.ch/frb. 

Bisogna informare il pubblico, in particolare gli ambienti interessati, sulle attività svolte e sui ri-
sultati conseguiti. Il SLR può obbligare i promotori a collaborare alle attività di pubbliche rela-
zioni. 

Modifiche 

Eventuali modifiche (p.es. piano di attuazione, finalità del progetto, promotori, persona di con-
tatto, finanziamento) dopo la presentazione della domanda o durante la realizzazione del pro-
getto vanno immediatamente segnalate al SLR. In particolare è necessario comunicare se si 
prospetta un superamento del budget previsto e quali correttivi s’intendono adottare.  

Il SLR non concede finanziamenti aggiuntivi. 

Proroghe 

Di norma, un progetto può essere sussidiato una sola volta. Contributi supplementari sono con-
cessi solo in casi eccezionali e motivati. 

I promotori possono in ogni caso presentare domande di aiuto finanziario per altri progetti. 

10. Aspetti giuridici 

Base giuridica 

La base giuridica è costituita dalla legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) e dall’ordinanza del 14 ot-
tobre 2009 su progetti per i diritti umani e l’antirazzismo (RS 151.21). 

Decisione 

La decisione ufficiale è emanata dal DFI. 

Se è accordato un aiuto finanziario, nella motivazione è spiegato perché il progetto viene so-
stenuto dal SLR. Se in corso d’opera un progetto si discosta da quanto enunciato nella motiva-
zione, l’aiuto finanziario può essere revocato. Per questa ragione ogni cambiamento di rilievo 
deve essere concordato con il SLR. 

Nelle condizioni sono fissati determinati vincoli per il sostegno del progetto e le modalità per il 
versamento delle rate. I promotori sono tenuti a osservare le condizioni e lo scadenzario previ-
sti. Eventuali cambiamenti vanno concordati con il SLR. 

Se si intende discutere del progetto con il personale del SLR (anche telefonicamente), si consi-
glia di rileggere dapprima con attenzione la decisione e di tenerla a portata di mano. 

http://www.edi.admin.ch/frb
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Possibilità di ricorso 

Le decisioni del DFI possono essere impugnate entro 30 giorni presentando ricorso al Tribunale 
amministrativo federale. 

11. Competenze 

Dipartimento federale dell’interno (DFI) 

Su mandato del Consiglio federale, il DFI si occupa di tutti gli aspetti concernenti gli aiuti finan-
ziari e decide in merito alla loro assegnazione. 

Servizio per la lotta al razzismo (SLR) 

Il Servizio per la lotta al razzismo, sottoposto amministrativamente alla Segreteria generale del 
DFI, pubblica i bandi di concorso, controlla lo stato di avanzamento dei progetti, fornisce assi-
stenza ai promotori, valuta i progetti e si occupa del lavoro di pubbliche relazioni. Inoltre sotto-
pone alla Segreteria generale le sue proposte di approvazione o rigetto delle domande. 
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Allegato – Comunicazione e impatto a lungo termine 

(il presente prontuario va inteso solo come strumento d’aiuto, non va dunque compilato) 
 

Requisiti In che modo è documentato il progetto (guida, opuscoli, rapporti, 
volantino, film, sito Internet)? 

Sono state individuate e contattate le persone, le istituzioni e le 
organizzazioni potenzialmente interessate alle attività svolte e in 
grado di contribuire al successo del progetto? Chi potrebbe se-
gnalare ulteriori indirizzi di contatto? 

 

Attività di comunicazione A chi ci si rivolge per ottenere sostegno e collaborazione (sia 
all’interno che all’esterno dell’organizzazione promotrice)? 

Come si inserisce il progetto all’interno dell’organizzazione, 
dell’associazione, del settore? 

A chi è indirizzato il progetto (organizzazioni, aziende, istituzioni, 
collegi politici, al vasto pubblico)? 

 

Aspetti salienti Quali sono gli aspetti salienti che si vogliono trasmettere? 

Quali parti del progetto potrebbero interessare terzi o sarebbero 
utili allo svolgimento di progetti promossi da altri? 

Quali parti del progetto sono destinate soprattutto alla propria or-
ganizzazione? 

Quali parti interessano il vasto pubblico? 

 

Piano d’azione Quali misure, procedure, strumenti, incontri o manifestazioni sono 
stati pianificati? 

Quali altre misure potrebbero entrare in linea di conto? 

Le misure sono state elaborate in base agli obiettivi e ai destina-
tari del progetto? 

 

Persone ed enti coinvolti, 
responsabilità 

Chi si incarica delle attività di comunicazione? 

Quanto tempo di lavoro si prevede per queste attività? 

Oltre al gruppo di lavoro del progetto, quali persone o enti sono 
coinvolti? 

 

Attuazione Quali risorse finanziarie e umane sono state previste per la co-
municazione, la creazione di reti e l’impatto a lungo termine? 

 

Effetto moltiplicatore Cosa è stato intrapreso per garantire che il progetto o i suoi ele-
menti principali trovino un seguito? 

Il progetto trova attuazione in altri contesti? Se sì, in quali? 

Cosa è stato intrapreso per sviluppare ulteriormente i contenuti 
del progetto? 

 

 A proposito delle pubbliche relazioni si raccomanda di leggere l’opuscolo bilingue  
tedesco/francese «Wie sagen wir es den Medien? / Comment capter l’attention des médias?» 
edito dal SLR. 


