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Sintesi in linguaggio semplificato  

 
Domande di aiuto finanziario  
Sostegno della Confederazione  
 

La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari 

progetti in favore delle pari opportunità. 

Gli aiuti finanziari sono soldi. 

Un progetto è un compito che segue un piano. 

Questo compito ha un inizio e una fine. 

Un progetto è qualcosa che viene realizzato. 

Sostenere significa dare soldi per qualcosa. 

La Confederazione può spendere ogni anno 

due milioni di franchi per i progetti.  
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In quali settori la Confederazione dà soldi per i 
progetti? 

La Confederazione può sostenere con soldi 

progetti in favore delle pari opportunità delle persone disabili. 

Per esempio in questi settori: 

• formazione 

• lavoro 

• abitazione 

• cultura 

Cultura significa: 

fare qualcosa nel tempo libero. 

• sport 

• mobilità. 

Mobilità è quando: 

una persona può spostarsi da sola fuori di casa. 

Progetti per l’integrazione nel mercato del lavoro 

L’integrazione nel mercato del lavoro è 

di competenza dell’assicurazione invalidità. 

La sigla dell’assicurazione invalidità è AI. 

L’AI paga per esempio: 

un perfezionamento professionale o un mezzo ausiliario. 

Ma anche la Confederazione può sostenere 

progetti per l’integrazione nel mercato del lavoro. 
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Si tratta di progetti nel settore del lavoro  

che sperimentano una collaborazione con persone disabili. 

Una ditta per esempio: 

organizza un corso di formazione per i responsabili. 

In questo modo i responsabili imparano 

cose nuove sulle pari opportunità. 

Chi può presentare una domanda di aiuto finanziario 
per un progetto? 

Una domanda di aiuto finanziario è una lettera in cui si chiedono soldi.  

Chi può presentare una domanda di aiuto finanziario? 

• Chi lavora per un Cantone. 

• Chi lavora per un Comune. 

• Chi lavora per un’organizzazione. 

Questa organizzazione deve fare qualcosa 

per tutta la Svizzera o per una regione linguistica della Svizzera. 

Per esempio: 

per tutta la Svizzera di lingua italiana. 

In casi eccezionali anche le aziende possono ricevere soldi.  

 

Un’azienda è una ditta o una società. 

Le aziende possono ricevere soldi soltanto se si impegnano 

per l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro.  
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Che cosa è importante per ricevere un aiuto 
finanziario? 

Per poter ricevere un aiuto finanziario  

è importante osservare alcuni punti. 

Per decidere se dare o no soldi per un progetto, 

controlliamo i seguenti punti: 

• effetto 

Effetto significa che molte persone ne traggono vantaggio. 

• continuità 

Continuità significa che il vantaggio dura a lungo. 

• innovazione 

Innovazione significa che qualcosa è nuovo. 

• trasferibilità. 

Trasferibilità significa che  

anche altre persone possono rifare il progetto. 

Possono fare qualche cosa di simile. 

Cos’altro è importante per ricevere un aiuto 
finanziario? 

Per ricevere un aiuto finanziario per un progetto  

è importante osservare anche questi punti: 

• Le attività del progetto devono svolgersi in Svizzera. 

• Il progetto deve avere un inizio e una fine precisi. 

• Il progetto deve avere uno scopo. 

Uno scopo è qualcosa che si vuole ottenere. 

• Il progetto deve avere un piano che serve a controllare lo scopo. 

Per controllare lo scopo ci facciamo questa domanda: 

abbiamo ottenuto quello che volevamo? 
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La Confederazione paga soltanto la metà delle spese 

La Confederazione non può pagare l’intero progetto. 

Di solito ne paga soltanto la metà. 

Per esempio: 

se un progetto costa 10 000 franchi,  

la Confederazione ne paga la metà.  

Cioè 5000 franchi. 

Domande di aiuto finanziario 

Le domande possono essere presentate due volte all’anno.  

Ogni anno le scadenze sono queste: 

il 15 marzo o il 15 settembre. 

Come sapere se la Confederazione sostiene  
con soldi il progetto? 

Chi ha presentato una domanda di aiuto finanziario riceve una lettera di 

risposta. 

Questa risposta contiene la decisione della Confederazione. 

Nella decisione la Confederazione spiega le condizioni. 

Una condizione è qualcosa che si deve fare 

per ricevere davvero i soldi. 

Una condizione, per esempio, è che si deve 

scrivere un rapporto sul progetto. 
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Per maggiori informazioni consultare il sito Internet: 

www.ufpd.ch > Domanda di aiuto finanziario  

Le informazioni sul sito non sono in linguaggio semplificato. 

http://www.ufpd.ch
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