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Gestione degli aiuti finanziari (PBV) – Guida 

1. Come redigere e presentare una domanda 
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 chi non avesse ancora un CH-LOGIN racco-

mandiamo di leggere dapprima la guida «Come richiedere un CH-LOGIN». 

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  

2. Come redigere una domanda 
La presente guida si indirizza sia agli utenti che non hanno ancora effettuato il login sia a quelli che 

invece sono già registrati sul portale con il proprio CH-LOGIN. 

Qui di seguito alcune informazioni di carattere generale: 

2.1 Preparare e modificare una domanda 

Il richiedente può modificare, completare o cancellare la sua domanda fino alla scadenza del termine 

di presentazione. Durante questo periodo la domanda è «In elaborazione» ed è accessibile all’utente 

alla rubrica «Le mie domande». 

2.2 Inviare una domanda 

Appena la domanda è completa, l’utente può inviarla cliccando sul pulsante «Inviare la domanda» 

nell’ultima scheda «Concludere e inoltrare». 

Una volta inviata, la domanda non può più essere modificata. 

3. Preparare e inviare una domanda passo per passo 

Digitare l’indirizzo Internet del portale PBV: 

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

3.1 Alternativa A: l’utente non ha ancora effettuato il login 

Sulla pagina iniziale del portale PBV scegliere l’aiuto finanziario più appropriato tra quelli disponibili 

(per progetti in generale o per «piccoli progetti», cioè per progetti con un budget globale inferiore a 
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20 000 franchi per cui possono essere richiesti al massimo 10 000 franchi). Attenzione alla scadenza 

dei termini! Scelto l’aiuto desiderato, cliccare sul pulsante «Dettagli» in basso a destra. Si aprirà la fi-

nestra dell’aiuto scelto. Cliccare su «Presentare una domanda di aiuto finanziario» in basso a destra. 

A questo punto sarà chiesto all’utente di effettuare il login. Dopo aver immesso l’ID utente (p. es. 

CH1001688) e la password cliccare su «Inviare». L’ID utente è stata inviata per posta elettronica 

all’utente in occasione della registrazione. Chi non fosse ancora in possesso di un’ID utente è pregato 

di cliccare su «Registrare utente». In questo caso, si consiglia di consultare la guida «Come richiedere 

un CH-LOGIN», anch’essa disponibile sul sito Internet dell’UFPD. 

Dopo il login, l’utente accede direttamente alla preparazione della domanda. 

1. Innanzitutto leggere la guida e confermare di averlo fatto apponendo una crocetta nell’appo-

sita casella. Cliccando sul pulsante «Salvare e avanti», si apre una finestra con le diverse 

schede che l’utente dovrà elaborare prima di inviare la domanda.  

2. Cominciare con la prima scheda e verificare i propri dati principali. Al termine, cliccare sul pul-

sante «Salvare e avanti». Si aprirà la scheda successiva. Proseguire così fino al termine delle 

schede. 

3. Download: in questa scheda sono riportati tutti i documenti e i link necessari per la domanda. 

4. Dettagli domanda: In questa sezione possono essere immesse indicazioni generali sulla do-

manda (titolo, tema, portata, durata, costi ecc.). I campi obbligatori sono contrassegnati con 

un asterisco. Attenzione: i campi possono contenere soltanto un numero limitato di segni. 

5. Allegati: In questa sezione è possibile caricare i documenti richiesti (incl. il modulo di do-

manda). 

6. Concludere e inoltrare: in questa scheda si trovano le osservazioni finali e il pulsante per in-

viare la domanda. 

Finché non sarà premuto questo pulsante, la domanda sarà ancora in elaborazione e potrà 

essere completata, modificata o cancellata. 

Una volta cliccato sul pulsante «Inoltrare la domanda», la domanda non potrà più essere mo-

dificata. 

7. Dopo l’invio della domanda, all’utente è inviata una e-mail di conferma. Il passo successivo è 

la verifica formale e materiale della domanda da parte dell’UFPD. 

3.2  Alternativa B: l’utente è già registrato sul portale con il 
proprio CH-LOGIN 

Gli aiuti finanziari attualmente disponibili sono riportati alla rubrica «Aiuti finanziari attuali». 

Chi intende presentare una domanda, può consultarla e scegliere l’aiuto finanziario più appropriato tra 

quelli attualmente offerti (per progetti in generale o per «piccoli progetti», cioè per progetti con un bud-

get globale inferiore a 20 000 franchi per cui possono essere richiesti al massimo 10 000 franchi). At-

tenzione alla scadenza dei termini! 

Chi ha già preparato o inviato una domanda, la trova alla rubrica «Le mie domande». Sotto questa ru-

brica possono essere completate e inviate le domande preparate e consultate quelle già inviate. 

Tutte le domande (tanto quelle preparate quanto quelle già inviate) possono essere scaricate in for-

mato PDF. 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00589/index.html?lang=it
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