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Gestione degli aiuti finanziari (PBV) – Guida 

1 Come richiedere un CH-LOGIN 

Dal febbraio del 2016, l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) ge-
stisce gli aiuti finanziari mediante il portale «Gestione degli aiuti finanziari (PBV)». 

Per poter presentare una domanda è necessario un login corredato di password (CH-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 presentate in passato. 

Il servizio di supporto PBV dell’UFPD è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00. 

E-mail: support-pbv@gs-edi.admin.ch 

Telefono: +41 (0)58 469 50 71 

Procedura di registrazione: in pochi passi al CH-LOGIN 

Digitare l’indirizzo Internet seguente: 

https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb 

Sulla pagina iniziale del portale PBV, cliccare sul pulsante «Registrazione» in alto a destra accanto 
alle lingue. 

Attenzione: gli utenti non registrati che cliccano su «Dettagli» e in seguito su «Partecipare al bando di 
concorso» saranno automaticamente indirizzati alla registrazione (che diventerà «Login» non appena 
disporranno di un CH-LOGIN e di una password). 

 

Dopo avere cliccato su «Registrazione», l’utente viene indirizzato al portale centrale di autentica-zione 
sviluppato dall’Amministrazione federale («eIAM Federation Service»), dove può richiedere un CH-
LOGIN. Per iniziare la registrazione, cliccare sul pulsante «Registrare utente». 

Attenzione: l’eIAM Federation Service non è ancora completamente privo di barriere. Inoltre per ogni 
passo è a disposizione soltanto un tempo limitato. Si consiglia di procedere velocemente.

mailto:support-pbv@gs-edi.admin.ch
https://www.gate.edi.admin.ch/ebgb
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Su questa schermata ha inizio la registrazione. 

Selezionare l’opzione «Registrare utente». 

Attenzione: questa schermata ricomparirà al momento di effettuare il login, una volta conclusa la regi-
strazione; a quel momento si potrà immettere la propria ID utente (CH-LOGIN) e la password scelta. 
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A questo momento della sessione, l’ID utente sta per essere creata: cliccare su «Avanti» per conti-
nuare e terminare la registrazione. 
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La procedura di registrazione è terminata. Cliccare su «Ritorno all’applicazione» per tornare alla pa-
gina iniziale del portale PBV.  
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Gli utenti che fungono da persone di contatto o responsabili di progetto per un’organizzazione devono 
registrarsi successivamente anche come organizzazione o ditta. Soltanto con questa modalità di regi-
strazione sarà possibile presentare all’UFPD una domanda di aiuto finanziario come organizzazione. 
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