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Management Summary 
Le sovvenzioni dell’UFPD nell’ambito dello sport  
L’attività sportiva è un elemento centrale della vita sociale. La pratica dello sport – sia a livello agonistico 

che non agonistico, organizzata o spontanea - unisce le persone. Per molte persone lo sport è anche 

centrale per la loro salute fisica e mentale. Tuttavia, le persone con disabilità hanno spesso difficoltà ad 

accedere alla pratica di attività sportive. Questo vale per la pratica dello sport, l'iscrizione ai club e la 

partecipazione ad eventi sportivi. In Svizzera vengono promossi progetti per l'uguaglianza nell’ambito 

dello sport secondo la legge sui disabili (LDis) e nel contesto della Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità del 2009. L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 

(UFPD) è competente per le sovvenzioni. 

Le sovvenzioni sono destinate ad organizzazioni, Cantoni e Comuni attivi in tutta la Svizzera oppure a 

livello di regioni linguistiche. Sono considerati particolarmente meritevoli di sostegno i progetti con 

un'elevata rilevanza pratica, che contribuiscono a realizzare cambiamenti positivi e sostenibili, per la 

messa in rete delle organizzazioni e per unire tra loro i progetti ai sensi di una mappatura nazionale. 

Valutazione esterna delle sovvenzioni nel settore dello sport 
L’analisi esterna delle sovvenzioni dell'UFPD nel settore dello sport ha preso in esame 35 progetti del 

settore sportivo che hanno ricevuto un sostegno dall'UFPD tra il 2004 e il 2021. L'obiettivo della 

valutazione è stato quello di poter trarre delle conclusioni generalizzabili sulle modalità di assegnazione 

delle sovvenzioni e di monitoraggio dei progetti da parte dell’UFPD. In relazione a questo, è stata inoltre 

effettuata una valutazione dell'impatto dei progetti finanziati, nonché l'identificazione del potenziale di 

ottimizzazione e la formulazione delle relative raccomandazioni. È stata prestata particolare attenzione 

alle modalità operative per realizzare l’impatto voluto e alla sostenibilità dei progetti promossi. Oltre 

all'analisi dei dati e dei documenti (cluster analysis), i partecipanti al progetto sono stati intervistati 

tramite questionari online. Grazie ad interviste guidate, sono state raccolte le informazioni per la 

valutazione dei gruppi target istituzionali e individuali. Una tavola rotonda con i principali attori coinvolti 

ha permesso infine di convalidare i risultati.  

Conclusioni e raccomandazioni principali dell’analisi  
L’analisi è arrivata alla conclusione che il sostegno finanziario dell’UFPD si giustifica ed è valutato 

positivamente in termini di impatto e di sostenibilità. Allo stesso tempo, in alcune aree sono stati 

identificati dei potenziali di ottimizzazione. L’approccio qui utilizzato può essere esteso anche ad altri 

settori dell’UFPD che prevedono sostegni finanziari, affinché la sostenibilità ai sensi di una mappatura 

nazionale come voluta dall’UFPD venga ulteriormente rafforzata. In questo contesto, l’analisi è giunta 

alle seguenti conclusioni e raccomandazioni per l'UFPD. 

Comprensione della terminologia 

— Impatto e sostenibilità: i partecipanti che hanno ottenuto con successo un contributo hanno 

dimostrato di comprendere i concetti di impatto e di sostenibilità.  

— Informazioni di esempio sul sito web: per rafforzare ulteriormente la comprensione dell’impatto e 

della sostenibilità, potrebbero essere presentati alcuni esempi di buone pratiche sul sito web. 

 

Ottimizzazione dei processi per promuovere finanziarimente i progetti per l’uguaglianza 

— Abbassare la soglia: L’UFPD potrebbe ridurre la soglia di partecipazione per chi richiede un sostegno 

finanziario e dispone di poche risorse. In particolare, le procedure potrebbero essere semplificate e 

le informazioni rese più facilmente accessibili. 



— Interfaccia per il finanziamento: l’UFPD potrebbe promuovere la messa in rete con altri finanziatori 

o incoraggiare i partecipanti (tramite il modulo) a cercare un co-finanziamento già durante il processo 

di richiesta. Questo potrebbe garantire un ruolo di interfaccia per il finanziamento e garantirne 

l’ottenimento di successivi finanziamenti.  

— Condivisione delle pratiche di successo: l’UPFD potrebbe incoraggiare la condivisione di buone 

pratiche e pubblicare sul suo sito web esempi di successo di integrazione di persone in situazione di 

disabilità nel settore dello sport (ed eventualmente anche in altri settori). 

 

Efficacia del sostegno finanziario quale strumento  

— Raggiungere più candidati potenziali: I partecipanti con molte risorse e una buona conoscenza sulla 

procedura di richiesta presso l’UFPD hanno spesso successo. Per raggiungere un gruppo target più 

ampio, l’UFPD dovrebbe seguire le seguenti raccomandazioni per ampliare la comunicazione e il 

network. 

— Network e buone pratiche: Per raggiungere potenziali partecipanti che dispongono di minori risorse, 

servirebbe una comunicazione più ampia ed eventi di networking. I candidati che hanno avuto 

successo con la richiesta di contributi potrebbe condividere in questo contesto esperienze e 

suggerimenti.  

— Progetti pilota: Si raccomanda di incentivare i progetti pilota come parte del supporto ai progetti. In 

questo modo l’UFPD può sostenere molte iniziative diverse tra loro. Anche perché molti progetti 

sostenuti dall'UFPD trovano successivamente finanziamenti da parte di terzi (ad esempio tramite 

fondazioni). 

 

Sostenibilità dell’impatto dei progetti per l’uguaglianza che hanno ottenuto un sostegno finanziario 
— Sensibilizzazione: è auspicabile un’ulteriore sensibilizzazione dei destinatari istituzionali riguardo a 

una migliore sostenibilità dell’impatto dei progetti per l’uguaglianza che hanno ottenuto un sostegno 

finanziario.   

— Condividere le competenze: nonostante tutte le informazioni messe a disposizione dall’UFPD, è 

risultato che tra i partecipanti vi è una mancanza di competenze per la gestione del progetto e il 

monitoraggio dell’impatto. Un evento con cadenza regolare su questo tema potrebbe quindi risultare 

utile. 

— Coinvolgere chi ne beneficia: l’UFPD potrebbe incoraggiare le organizzazioni che richiedono un 

sostegno a coinvolgere i beneficiari finali nella preparazione della richiesta. 
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