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Introduzione 
 

 

Il convegno del programma nazionale contro la povertà svoltosi il 25 gennaio 2016 a Berna è stato 

organizzato congiuntamente con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali 

(CDOS), l'Iniziativa delle Città per la politica sociale dell'Unione delle città svizzere (UCS) e 

l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).  

Il convegno, destinato ai responsabili cantonali e comunali che nello svolgimento delle loro funzioni 

assumono diversi ruoli per la prevenzione e la lotta contro la povertà, è stato aperto da quattro 

personalità: Anne-Claude Demierre, vicepresidente della CDOS e consigliera di Stato del Canton 

Friburgo; Nicolas Galladé, presidente dell'Iniziativa delle Città per la politica sociale dell'UCS; Ludwig 

Gärtner, direttore supplente dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e presidente del gruppo di 

gestione strategica del programma nazionale contro la povertà; Reto Lindegger, direttore dell'ACS.  

 

Dopo la fase introduttiva, relatori provenienti da tutta la Svizzera hanno presentato dieci progetti 

innovativi nel contesto della prevenzione e lotta contro la povertà e si sono confrontati sulle sfide attuali 

e future con gli oltre 100 partecipanti al convegno. 

 

 

Il presente rapporto contiene i riassunti dei workshop e i link alle presentazioni.  

 

 

La documentazione relativa al convegno (rapporto e presentazioni) è disponibile all'indirizzo Internet 

www.contro-la-poverta.ch > Manifestazioni > Manifestazioni del programma  

  

http://www.contro-la-poverta.ch/manifestazioni/manifestazioni-del-programma/25012016-innovazione-contro-la-poverta/
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Relazione introduttiva 
 

 

Presentazione del rilevamento dei progetti socialmente innovativi nei 
Cantoni, nelle Città e nei Comuni 
Prof. dr. Jörg Dittmann, Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale 

(FHNW) 

 

Il relatore ha innanzitutto chiarito la definizione del concetto di «innovazione sociale», esponendo poi i 

risultati principali del rilevamento e presentando la sistematizzazione per campi d'azione dei progetti 

esaminati. Infine ha illustrato le conclusioni che si possono trarre sulla situazione in Svizzera dal punto 

di vista dei ricercatori. 

 

 

Presentazione J. Dittmann 

  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/InputFHNW_def_IT.pdf
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/InputFHNW_def_IT.pdf
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Workshop I Integrazione professionale 
 

 

Progetto «Sostituzione dei posti di lavoro precari»  
Ursula Schüpbach, sezione Accertamenti e collocamento della Città di Berna 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: fase attiva 

Gruppo target: adulti in età lavorativa 

Campo d'azione: integrazione nel mercato del 

lavoro 

Nuova/e dimensione/i della povertà:  

povertà degli anziani, giovani adulti, working poor 

Nuovi metodi e approcci: 

approccio che collega gli ambiti di vita degli 

interessati, coinvolgimento di diversi attori, 

approccio partecipativo che valorizza le risorse degli 

interessati 

Città di Berna 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto «Sostituzione dei posti di lavoro precari» è stato avviato nel gennaio 2015 e durerà 

complessivamente tre anni. È stato preceduto da un'indagine commissionata a terzi che ha analizzato 

l'evoluzione delle persone poco qualificate senza attività lucrativa nel Canton Berna. Nel 2014, questa 

indagine è stata approfondita mediante accurate analisi interne e un progetto pilota in seno ai servizi 

sociali della Città di Berna. 

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare il rapporto di lavoro dei beneficiari dell'aiuto sociale che 

finora non erano iscritti alle misure di integrazione professionale perché si trovavano in condizioni di 

lavoro precarie. Rientrano in questa categoria le persone che lavorano a un grado di occupazione molto 

basso (dal 10 al 30 % del regolare orario di lavoro) e quelle che sono costrette ad accettare 

ripetutamente rapporti di lavoro temporanei oppure a lavorare su chiamata. Queste persone, spesso 

accomunate da un reddito basso e dalla mancanza di sicurezza per pianificare la propria vita, 

rappresentano un gruppo target finora poco considerato. 

 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 

Discussione 

Quali sono gli aspetti innovativi/interessanti del progetto? 

Il progetto «Sostituzione dei posti di lavoro precari» si basa su un'analisi approfondita della situazione 

e si rivolge specialmente al gruppo target dei beneficiari dell'aiuto sociale in condizioni di lavoro precarie. 

Nel quadro del progetto vengono trattati diversi aspetti quali la povertà dei giovani adulti e i working 

poor. L'obiettivo è di sostituire i posti di lavoro precari con posti a condizioni più vantaggiose.  

Dalla discussione nel workshop è tuttavia emerso che spesso questo non è possibile e che le persone 

occupano più posti di lavoro precari.  

Quali sono le difficoltà in questo contesto? 

Uno dei principali ostacoli consiste nel fatto che sono prevalentemente le persone senza diploma 

professionale a trovarsi in condizioni di lavoro precarie: è difficile convincere i datori di lavoro a offrire 

loro un'assunzione a tempo indeterminato. Al contempo, va tenuto conto anche della situazione 

specifica delle singole persone interessate: spesso non vogliono cambiamenti, poiché la situazione in 

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSI_Abloesung_prekaerer_Arbeitsplaetze.pdf
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cui si trovano fa loro comodo o perché così possono adempiere altri doveri nel contesto familiare 

(custodia dei figli) e vanno pertanto sostenute in tal senso.  

 

Informazioni utili 

Servizio sociale della Città di Berna > Centro di competenza per il lavoro (in tedesco) 

 

 

 

 

Progetto «Aziende si assumono responsabilità»  
Ruth Dauwalder, consiglio comunale Walperswil e Marcel Bissig, Planzer Technik 
 

 

 

Descrizione del progetto 

L'obiettivo del progetto «Aziende si assumono responsabilità», avviato nel gennaio 2014, è aiutare le 

persone dipendenti dall'aiuto sociale ad avvicinarsi al mercato del lavoro primario attraverso un periodo 

di stage in impresa. L'aspetto innovativo del progetto è la sensibilizzazione delle imprese e del mondo 

politico ai problemi sociali. A questo scopo, il consiglio comunale ha presentato il progetto 

all'associazione locale delle arti e mestieri e poi al pubblico in generale in occasione di una fiera 

organizzata dalla medesima associazione. Nel frattempo sono stati creati 38 stage in oltre 30 imprese, 

che durano in linea di massima dai tre ai sei mesi. 

Il progetto sensibilizza nei confronti della situazione delle persone colpite dalla povertà nel Comune e si 

prefigge di creare nuovi rapporti di lavoro nella regione. Poiché il gruppo target è composto 

esclusivamente da beneficiari dell'aiuto sociale, il progetto si prefigge di dare loro l'opportunità di 

recuperare un rapporto di lavoro per non dover più dipendere da tali prestazioni. Grazie al progetto, 

l'iniziale reticenza dei datori di lavoro nei confronti delle persone dipendenti dall'aiuto sociale si è ridotta 

notevolmente.  

 

 

Presentazione e volantino (in tedesco) 

 

 

Discussione 

Nell'ottica dei promotori del progetto, gli stage di lavoro a livello comunale vanno a integrare i 

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro proposti dai servizi sociali. Il contatto con le aziende locali 

(p. es. Planzer Technik) ha permesso di dar vita a un progetto che ha già prodotto effetti a livello 

sovraregionale. Dalla discussione è emerso che gli aspetti della collaborazione e dell'innovazione hanno 

suscitato particolare interesse.  

Chi recluta le imprese? Quali sono gli aspetti innovativi del progetto? 

Il reclutamento e il collocamento per gli stage sono svolti dal servizio sociale dei comuni interessati, vale 

a dire che le imprese non possono presentarsi spontaneamente in caso di carenze di personale. Gli 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: fase attiva 

Gruppo target: adulti in età lavorativa 

Campo d'azione: integrazione nel mercato del 

lavoro 

Nuovi metodi e approcci: coinvolgimento di diversi 

attori 

Trasferibilità ed efficacia: sì 

Comune di Aarberg 

(Canton Berna) 

http://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/bss/sozialamt/kompetenzzentrum-arbeit
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSI_Gewerbe_Verantwortung_Artikel.pdf
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Gewerbe_Verantwortung_Aarberg_Flyer.pdf
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aspetti innovativi del progetto sono il suo lancio da parte dei comuni interessati e la collaborazione tra 

le divisioni sociali e le aziende regionali.  

Qual è l'utilità per i datori di lavoro e per gli stagisti?  

Per i beneficiari dell'aiuto sociale, uno stage a livello comunale permette di strutturare la giornata e offre 

la possibilità di integrarsi professionalmente e socialmente in un ambiente sano. In più, oltre a poter 

migliorare le loro competenze professionali, alla fine della loro esperienza gli stagisti hanno anche 

l'opportunità di ottenere un certificato di lavoro e/o una referenza, che costituiscono una base importante 

per la ricerca di un impiego (cfr. volantino del progetto). Dal canto loro, le imprese interessate non 

devono far fronte a costi salariali: i partecipanti al progetto continuano a essere assicurati ai sensi della 

LAMal e a beneficiare dell'aiuto sociale. La mancata partecipazione finanziaria da parte delle imprese 

è stata criticata anche in fase di discussione finale, ma alle obiezioni è stato replicato che durante lo 

stage le imprese coinvolte (perlopiù piccole e medie imprese) garantiscono l'avviamento e 

l'accompagnamento degli stagisti non qualificati, il che comporta un onere supplementare notevole per 

i responsabili della formazione in seno all'impresa in questione. Tuttavia, gli stage possono essere 

considerati anche come un periodo di prova di diversi mesi, in cui il datore di lavoro e lo stagista 

chiariscono le rispettive aspettative e opinioni. Idealmente, dopo uno stage ben riuscito un'impresa può 

proporre a uno stagista un rapporto di tirocinio o assumerlo e continuare a formarlo internamente.  

 

 

Informazioni utili 

Divisione sociale del Comune di Aarberg > Stage di lavoro a livello comunale (in tedesco) 

  

http://www.aarberg.ch/de/stadtverwaltung/dienstleistungen/index.php?i=113&navid=1237378519261
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Workshop II Formazione di recupero 
 

 

Progetto «ENTER dall'assistenza alla formazione»  
Silvan Surber, Dipartimento dell'educazione di Basilea Città 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: fase attiva 

Gruppo target: adulti tra i 25 e i 40 anni 

Campo d'azione: integrazione nel mercato del 

lavoro 

Nuova/e dimensione/i della povertà: 

working poor, aumento della spesa per l'aiuto 

sociale 

Nuovi metodi e approcci: 

approccio che collega gli ambiti di vita degli 

interessati, coinvolgimento di diversi attori, 

approccio partecipativo che valorizza le risorse degli 

interessati 

Città di Basilea 

 

 

Descrizione del progetto 

L'obiettivo del progetto ENTER è quello di definire in che misura i beneficiari dell'aiuto sociale riescano 

a integrarsi nel mercato del lavoro grazie a una formazione. Se finora la possibilità di una formazione 

professionale per i beneficiari dell'aiuto sociale era data, semmai, ai giovani, il progetto si prefigge di 

offrire anche alle persone in età adulta l'opportunità di uscire dalla spirale dell'aiuto sociale attraverso 

una formazione professionale. Questo costituisce un cambio di paradigma innovativo, poiché finora gli 

sforzi di integrazione erano incentrati sull'ingresso nel mondo del lavoro senza attribuire particolare 

importanza alla qualificazione a posteriori, per liberare le persone al più presto dall'aiuto sociale. 

 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 

Discussione 

In che misura il progetto ENTER è ritenuto innovativo?  

ENTER si ispira al progetto FORMAD1 del Canton Vaud, in cui le persone di età compresa tra i 25 e i 

40 anni ricevono, al posto dell'aiuto sociale, accompagnamento e borse di studio per poter conseguire 

un diploma professionale riconosciuto. Il progetto è stato adattato al contesto specifico di Basilea Città, 

creando strutture di cooperazione tra i servizi specializzati coinvolti. 

Quali aspetti sono considerati fattori di successo del progetto? 

La partecipazione facoltativa è fondamentale per garantire la motivazione dei partecipanti per l'intera 

durata del progetto. Inoltre, il fatto che il Dipartimento dell'educazione si faccia completamente carico 

della gestione dei casi dell'aiuto sociale è un fattore di motivazione positivo per i partecipanti. Tra i fattori 

di successo esterni vanno menzionati gli sviluppi positivi del mercato del lavoro e del tirocinio nella 

piazza economica di Basilea. 

Infine, sono stati trattati diversi aspetti concernenti la partecipazione al progetto ENTER, quali il 

collocamento/la selezione, la procedura di ammissione, la priorità data alla copertura del fabbisogno 

vitale dei partecipanti o dell'intera famiglia, temi che il relatore ha illustrato nel modo seguente: 

                                                
1 Cfr. http://www.bbprojekte.ch/zc/FB24_FORMAD.pdf (in tedesco).  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSII_Enter.pdf
http://www.bbprojekte.ch/zc/FB24_FORMAD.pdf
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- il servizio sociale segnala al gruppo del progetto ENTER potenziali partecipanti (persone motivate 

nella fascia di età prevista, senza formazione iniziale); 

- il gruppo del progetto ENTER sceglie le persone potenzialmente adatte sulla base del curriculum 

vitae e di un colloquio personale; 

- per aumentare le possibilità di successo del progetto, per la durata della partecipazione si tiene 

conto non solo della copertura del fabbisogno vitale dei partecipanti, ma anche della loro situazione 

familiare. 

 

 

Informazioni utili 

Dipartimento dell'educazione del Cantone Basilea Città > Scuole secondarie e formazione professionale 

(in tedesco) 

 

 

 

 

Progetto «Corso di formazione per migranti, legno» 
Andreas Zysset, scuola tecnica secondaria di Berna 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: fase attiva 

Gruppo target: rifugiati 

Campo d'azione: integrazione nel mercato del 

lavoro 

Nuova/e dimensione/i della povertà: 

giovani adulti, aumento della spesa per la 

disoccupazione e l'aiuto sociale 

Nuovi metodi e approcci: approccio che collega gli 

ambiti di vita degli interessati, coinvolgimento di 

diversi attori 

Canton Berna 

 

 

Descrizione del progetto 

A causa del crescente numero di rifugiati in Svizzera, gli ambienti politici hanno chiesto la promozione 

di un maggior numero di progetti per contribuire a integrare meglio questo gruppo target nel mercato 

del lavoro. Sulla base di questa situazione di partenza è stato elaborato il progetto pilota «Corso di 

formazione per migranti, legno». Il progetto pone l'accento sui rifugiati riconosciuti e su quelli ammessi 

a titolo provvisorio, cerca di permettere loro l'assolvimento di una formazione e di integrarli nel mercato 

del lavoro. 

Per quanto riguarda la qualifica professionale, si tratta della formazione di falegname CFP: proposta 

dalla scuola tecnica secondaria di Berna, essa dura due anni e offre attività semplici e orientate alla 

pratica. Il fattore innovativo di questo progetto è la combinazione di qualifica professionale e 

apprendimento linguistico. L'approccio si differenzia da altre offerte che prevedono innanzitutto 

l'acquisizione delle necessarie conoscenze linguistiche per poter assolvere una formazione 

professionale. L'apprendimento linguistico, parallelo alla qualifica professionale, è garantito da un 

maggior numero di ore di insegnamento del tedesco. 

 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 
  

http://www.mb.bs.ch/beratung/beratungsstellen/gap-case-management/enter.html
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSII_Migranten_Holz.pdf
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Discussione 

Quali aspetti sono considerati potenziali fattori di successo del progetto? 

La collaborazione con le associazioni professionali di rilievo, la flessibilità nello sviluppo del progetto e 

un modo di procedere pragmatico sono particolarmente importanti. Un altro fattore che consente ai 

partecipanti di portare a termine la formazione è la motivazione personale.  

Quali sono le difficoltà attuali nel quadro del progetto? 

Nel prosieguo del progetto si saprà se i requisiti linguistici minimi (livello B1 secondo il quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) siano sufficienti per portare a termine una delle 

due formazioni proposte (falegname CFP, corso specializzato «Costruzione»). 

Com'è impostata la procedura di ammissione? 

La procedura di ammissione, che si basa tra l'altro sulle esperienze fatte finora dal Dipartimento della 

sanità e dell'assistenza sociale del Canton Berna, consiste in un test pratico e in una verifica delle 

conoscenze linguistiche e matematiche nonché in un colloquio personale. 

Come si spiegano i costi proporzionalmente bassi del progetto? 

Per il finanziamento del progetto si ha il vantaggio di poter beneficiare di strutture di formazione già 

esistenti, ragion per cui non occorrono investimenti iniziali in questo settore. I costi medi per partecipante 

e formazione ammontano a circa 37 000 franchi per una formazione con certificato federale e a circa 

21 000 franchi per un corso specializzato. 

 

 

Informazioni utili  

Scuola tecnica secondaria di Berna > Offerta per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente (in 

tedesco) 

 

 

 

 

 

 

  

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf
http://www.tfbern.ch/berufsbildung/angebot-fur-fluchtlinge-und-vorlaufig-aufgenommene/
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Workshop III Integrazione sociale 
 

 

Progetto «Case Management Integrazione per rifugiati»  
Sandra Stamm e Susanne Breitschmid, servizio sociale cantonale di Argovia 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: intero arco della vita 

Gruppo target: rifugiati 

Campo d'azione: lavoro e integrazione 

sociale 

Nuova/e dimensione/i della povertà: aumento 

della spesa per l'aiuto sociale 

Trasferibilità ed efficacia: sì 

Canton Argovia 

 

 
Descrizione del progetto 

L'obiettivo del progetto «Case Management Integrazione rifugiati» (CMI) è quello di consentire, tramite 

piani di misure mirati, l'avvio di un processo integrativo per i rifugiati riconosciuti (permesso di soggiorno 

B), i rifugiati ammessi a titolo provvisorio (permesso di soggiorno F) e gli stranieri ammessi 

provvisoriamente (permesso di soggiorno F). Il mandato del progetto prevede di facilitare a questo 

gruppo di persone l'integrazione sociale, professionale e linguistica, in collaborazione tra Cantoni, 

Comuni e terzi. 

 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 
Discussione 

Le relatrici hanno sottolineato che il carattere innovativo del progetto consiste nella stretta 

collaborazione tra diversi dipartimenti. Il servizio sociale cantonale gestisce infatti le varie strutture, il 

che permette di centralizzare tutte le prestazioni rilevanti per un'integrazione riuscita a livello linguistico, 

professionale e sociale, come ad esempio l'intermediazione immobiliare, i colloqui di valutazione iniziale 

e la consulenza. Visione: occorre segnalare il prima possibile i provvedimenti d'integrazione alle persone 

interessate e consentire loro di iniziare a beneficiarne da subito.  

Quali sinergie vengono sfruttate e quali sono i vantaggi dal punto di vista dei comuni? 

Il CMI funge da mediatore tra le organizzazioni e i servizi specializzati. Le misure di aiuto integrate sorte 

in questo contesto concorrono a far accettare una responsabilità congiunta del progetto. In tal modo si 

riescono a raggiungere tutte le persone che hanno diritto a consulenza e provvedimenti e a fornire loro 

una prestazione individuale. La consulenza accentrata in un'unica fonte permette di evitare lacune, è 

più rapida e sfrutta le sinergie esistenti con altre strutture cantonali. Per quanto concerne i comuni, il 

vantaggio consiste nel fatto di essere sgravati da un certo onere finanziario, di ricevere incarti già allestiti 

e di beneficiare della consulenza del servizio sociale cantonale. Il tasso d'integrazione dei rifugiati e dei 

rifugiati ammessi provvisoriamente nel mercato del lavoro è di circa il 20 per cento. 

Come si procede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi? 

Dopo la valutazione da parte del servizio sociale cantonale e l'acquisizione del domicilio, gli incarti 

vengono trasferiti ai comuni competenti. In seguito i controlli da parte del Cantone diminuiscono, ragion 

per cui non si può misurare il raggiungimento degli obiettivi in una fase successiva. Si svolgono 

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIII_CM_Integration_FL.pdf
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valutazioni generali sulla base dello scambio di informazioni con i comuni, ma non controlli nei singoli 

casi.  

Quali difficoltà si presentano?  

I piccoli comuni che non dispongono dei servizi specializzati necessari con il relativo personale 

potrebbero incontrare difficoltà nella gestione dei loro compiti. Un'altra difficoltà emersa nell'attuazione 

del progetto è stata la grande quantità di domande ricevute, cosicché il Cantone ha dovuto 

successivamente richiedere, assumere e inserire personale supplementare. 

 

 

Informazioni utili  

Servizio sociale cantonale di Argovia > Rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente (in 

tedesco) 

 

 

 

 

Progetto «Fribourg pour tous»  
Jacqueline Gremaud Neri e Kathrin Gabriel-Hofmann, ufficio del servizio sociale cantonale di 

Friburgo 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: intero arco della vita 

Gruppo target: popolazione generale 

Campo d'azione: coordinamento delle offerte 

nel settore sociale 

Nuova/e dimensione/i della povertà: povertà degli 

anziani, povertà delle famiglie, giovani adulti, 

working poor, aumento della spesa per la 

disoccupazione e l'aiuto sociale 

Trasferibilità ed efficacia: sì 

Canton Friburgo 

 

 

Descrizione del progetto 

Il compito di questa nuova antenna è quello di offrire a tutta la popolazione del Canton Friburgo un 

accesso semplice, equo, neutrale e user-friendly a informazioni su misura, grazie alle quali gli interessati 

potranno muoversi con maggiore facilità all'interno del dispositivo sociale e rivolgersi ai servizi 

professionali che rispondono al meglio ai loro bisogni. Tutto ciò deve avvenire in un clima di assoluta 

fiducia e senza alcun impegno, per evitare il peggioramento della condizione sociale. 

 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 

Discussione 

Le relatrici hanno fatto presente che il progetto è stato avviato (nel settembre 2011) per rispondere alla 

forte richiesta di un'antenna sociale centralizzata.  

Cosa differenzia questa antenna da altre offerte di consulenza? 

Una differenza consiste nel fatto che l'antenna è a disposizione dell'intera popolazione e che è prevista 

una collaborazione professionale tra i diversi servizi di aiuto. In tal modo, si può garantire un'analisi 

generale della situazione della persona interessata e delle sue risorse. Questa è una condizione 

indispensabile per poter poi indirizzare la persona a un servizio di sostegno adeguato a livello cantonale. 

Va inoltre sottolineato che vi sono diverse possibilità di contatto: l'antenna prevede che le persone 

https://www.ag.ch/de/dvi/migration_integration/integration/projektfoerderung/vorlaeufig_aufgenommene_und_anerkannte_fluechtlinge/vorlaeufig_aufgenommene_und_anerkannte_fluechtlinge_.jsp
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIII_FpT.pdf
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interessate possano consultare gli specialisti recandosi agli sportelli o presso le unità mobili presenti nei 

centri commerciali, chiamando una hotline oppure accedendo al sito Internet. 

Qual è la ricetta per il successo? 

Il progetto ha investito molto nella pubblicizzazione e nella diffusione: sono stati distribuiti volantini, sono 

state svolte campagne informative presso i medici e gli ospedali pediatrici e sono state lasciate 

informazioni presso i comuni e le amministrazioni. Inoltre, i responsabili del progetto hanno potuto 

contare sul passaparola e sull'effetto "palla di neve". L'attuazione presuppone anche l'adeguamento alle 

realtà locali e istituzionali. Infine, l'esperienza maturata nel quadro del progetto mostra quanto sia 

importante avere una certa sensibilità e agire preventivamente tramite un'innovazione tempestiva. 

 

 

Informazioni utili  

Ufficio del servizio sociale cantonale di Friburgo > Fribourg pour tous (in francese) 

 

  

http://www.fr.ch/fpt/fr/pub/index.cfm
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Workshop IV Incoraggiamento precoce 
 

 

Progetto «Il tedesco per la scuola» 
Patrik Degiacomi, servizi sociali della Città di Coira 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: infanzia 

Gruppo target: bambini tra i tre e i 

quattro anni 

Campo d'azione: competenze linguistiche 

Nuovi metodi e approcci: 

approccio che collega gli ambiti di vita degli 

interessati, coinvolgimento di diversi attori, 

approccio sistemico, progetto di prossimità 

Trasferibilità ed efficacia: sì 

Città di Coira 

 

 

Descrizione del progetto 

Il programma «Il tedesco per la scuola» è stato avviato nel gennaio 2015 quale nuova offerta regolare 

della Città di Coira. È un programma per l'incoraggiamento linguistico precoce, attuato nell'anno 

precedente l'inizio della scuola dell'infanzia in gruppi di gioco, asili nido e famiglie diurne. L'obiettivo è 

fare in modo che i bambini dispongano di sufficienti conoscenze del tedesco al momento dell'inizio della 

scuola dell'infanzia. Il gruppo target sono le famiglie di lingua straniera, a prescindere dalla nazionalità. 

Il progetto è stato ispirato da programmi analoghi attuati da altre città (p. es. Basilea), ma si differenzia 

da questi ultimi in particolare in tre punti: 

 l'incoraggiamento linguistico avviene all'interno di gruppi linguistici misti (al massimo un terzo di 

bambini di lingua straniera);  

 durante l'anno d'incoraggiamento del bambino, i genitori sono tenuti a partecipare a diversi corsi 

di formazione (otto moduli); 

 i genitori partecipano finanziariamente ai costi dei gruppi di gioco, degli asili nido e delle famiglie 

diurne (coprendo tra il 20 e l'80 % delle relative tariffe). 

 

Attualmente, la partecipazione al progetto è facoltativa, ma dovrebbe essere dichiarata obbligatoria al 

termine di una fase istitutiva di quattro anni per i circa ottanta bambini che necessitano di 

incoraggiamento. 

 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 

Discussione 

In che misura il programma «Il tedesco per la scuola» è ritenuto innovativo?  

Nel quadro del progetto, le conoscenze del tedesco di tutti i bambini di Coira vengono rilevate mediante 

un questionario un anno e mezzo prima che questi inizino la scuola dell'infanzia. A seconda dei risultati, 

si raccomanda ai genitori e ai bambini in questione di partecipare al programma. Altri elementi 

fondamentali sono la messa in rete e il coordinamento degli specialisti nonché la collaborazione con le 

comunità di immigrati.  
  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIV_Deutsch_Schule.pdf
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Quali fattori hanno sostenuto l'introduzione di una simile misura nella Città di Coira? 

Un fattore importante per creare la necessaria accettazione politica è stato il modello di cofinanziamento 

da parte dei genitori. Non si prevede di rinunciare completamente ai contributi dei genitori.  

Quando la partecipazione al progetto diventerà obbligatoria? 

Il consiglio comunale farà entrare in vigore la decisione sull'obbligatorietà della partecipazione non 

appena sarà stata creata un'offerta d'incoraggiamento sufficiente, ovvero presumibilmente nel quarto 

anno del programma. 

Successivamente è stato discusso criticamente il cofinanziamento dei genitori.  

Come si possono evitare effetti soglia (p. es. tra i working poor)? 

I responsabili del progetto sono in contatto con i servizi sociali. La Città di Coira dispone inoltre di un 

fondo speciale per i genitori che non possono ricorrere all'offerta per motivi finanziari (riduzione delle 

tariffe). 

Quali problemi si presentano? 

Le difficoltà derivano soprattutto dalla multiculturalità delle famiglie e dalla comunicazione impegnativa 

e onerosa, per cui occorrono le prestazioni di interpreti e traduttori (p. es. questionari, documenti 

informativi, formazione dei genitori). Al contempo, occorre però garantire la composizione mista 

dell'offerta. Considerati l'orientamento generale dell'offerta esistente e la collaborazione con i fornitori 

attuali, i responsabili del progetto ritengono che quest'ultimo presenti un'ottima trasferibilità in altre città 

o regioni. 

 

 

Informazioni utili  

Servizi sociali della Città di Coira > Bambini, giovani e famiglie > Il tedesco per la scuola (in tedesco) 

 

 

 

 

Progetto «Programma ping:pong» 
Erika Dähler Meyer, associazione a:primo 
 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: infanzia 

Gruppo target: 

famiglie socialmente svantaggiate e/o con un 

basso livello d'istruzione con bambini tra i tre e 

i sei anni 

Campo d'azione: sostegno alla prima infanzia 

Nuova/e dimensione/i della povertà: povertà delle 

famiglie 

Nuovi metodi e approcci:  

approccio di empowerment, trasmissione delle 

conoscenze con un apprendimento ludico, 

cooperazione tra genitori e istituzioni in materia di 

formazione ed educazione 

 

 

 

Si cercano luoghi per 

realizzare il progetto 

pilota 

 

 

Descrizione del progetto 

Ping:pong è un programma di incoraggiamento precoce per bambini dai tre ai sei anni di età che 

frequentano un gruppo di gioco, un asilo nido o la scuola dell'infanzia. È incentrato sulla cooperazione 

tra genitori e istituzioni in materia di formazione ed educazione. Ai fini dell'incoraggiamento dei bambini, 

il programma intende promuovere la collaborazione tra le figure professionali e i genitori e inserire 

quest'ultima in un quadro istituzionale. 

 

 

http://www.chur.ch/de/politikundverwaltung/organigramm/verwaltung/welcome.php?amt_id=13531


 
 

16 

 

Presentazione (in tedesco) 

 

 

Discussione 

Quando inizierà il progetto pilota? In quali comuni? Come vengono scelti i comuni partecipanti? 

Il programma ping:pong è stato elaborato nel 2014 e dal 2015 si stanno cercando luoghi in cui 

realizzarlo. La determinazione dei luoghi presuppone il "reclutamento" di comuni interessati, che ad 

esempio motivino e mettano a disposizione maestri d'asilo per una collaborazione nel quadro del 

programma. Inoltre, occorre instaurare forme di cooperazione anche con istituzioni (asili nido, gruppi di 

gioco) che lascino al proprio personale il tempo necessario per partecipare al programma. Finora diversi 

comuni hanno manifestato interesse per il progetto. Secondo l'associazione a:primo, esso deve essere 

attuato in primo luogo nei quartieri molto problematici dal punto di vista sociale.  

Quali sono gli elementi innovativi del progetto? 

Tra gli elementi innovativi la relatrice menziona in primo luogo la collaborazione con i diversi ambiti 

(amministrazione comunale, istituzioni, famiglie) e la trasferibilità del programma a livello nazionale, 

sulla base dell'esperienza pluriennale dell'istituto per la gioventù dei Paesi Bassi. Inoltre, ritiene 

innovativi anche i diversi modelli di attuazione specifici ai gruppi target (gruppi di gioco, asili nido, asili) 

e la collaborazione tra famiglie e istituzioni mediante un dialogo regolare nel quadro di incontri di gruppo.  

Quali sono le esperienze fatte nelle attività con le famiglie socialmente svantaggiate?  

La cooperazione con le famiglie socialmente svantaggiate richiede sforzi notevoli per garantire la 

collaborazione e la regolarità della partecipazione al programma. Quest'ultimo deve rivolgersi loro in 

modo che esse si sentano a loro agio negli incontri di gruppo a composizione sociale mista e che 

possano acquisire rapidamente esperienze positive nel gioco con i propri figli nella quotidianità familiare.  

Qual è l'approccio adottato dal progetto con le diverse lingue e culture dei genitori partecipanti? Come 

vengono raggiunti i padri?  

La promozione dell'apprendimento di modelli consente ai genitori di imparare a lavorare con materiale 

concreto e di adottare un approccio molto pratico. Questo compito richiede una notevole sensibilità da 

parte dei formatori di genitori e adulti, in particolare proprio nell'approccio con i diversi gruppi culturali e 

con i padri. Un vantaggio consiste nella predisposizione di modelli di attuazione specifici ai gruppi target, 

il che consente di svolgere incontri dei genitori anche di sabato (sviluppi in funzione della realtà pratica). 

 

 

Informazioni utili  

Associazione a:primo  

 

 

 

  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSIV_pingpong.pdf
http://www.a-primo.ch/cms/de.html#c448
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Workshop V Indebitamento 
 

 

Progetto «Programme cantonal de lutte contre le surendettement» 
(PCLS) 
Nadine Mudry, Dipartimento della sanità e della socialità di Ginevra 
 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: intero arco della vita 

Gruppo target: popolazione generale 

Campo d'azione: indebitamento 

Nuova/e analisi della situazione:  

sì 

Trasferibilità ed efficacia: sì 

Canton Ginevra 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto «Programme cantonal de lutte contre le surendettement» (PCLS) è stato avviato 

nell'agosto 2011 dal Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ginevra. Il progetto è stato 

preceduto da più mozioni che chiedevano maggior impegno nella prevenzione e nella lotta contro 

l'indebitamento eccessivo. Tra il 2011 e il 2014 si è svolta la fase pilota del progetto, conclusasi con una 

valutazione finale. Nello scorso mese di settembre il progetto è stato integrato nelle offerte regolari con 

leggere modifiche. 

Il PCLS ha tre piani di intervento: 1. Misure per un intervento precoce; 2. Coordinamento cantonale delle 

misure; 3. Rafforzamento delle misure esistenti. Nell'ambito delle misure per un intervento precoce, in 

diversi servizi cantonali, detti "porte d'ingresso", vengono distribuiti buoni per una consulenza individuale 

in materia di budget a persone a rischio di povertà o indebitate. 

 

 

Presentazione (in francese) 

 

 

Discussione 

Quali sono gli elementi innovativi del progetto? 

Il progetto PCLS colma una lacuna, poiché in precedenza il Canton Ginevra non disponeva di un'offerta 

sufficiente per la prevenzione e la lotta contro l'indebitamento eccessivo. Al contempo, va sottolineata 

la correlazione tra i diversi elementi di prevenzione, sostegno in caso d'indebitamento e coordinamento 

delle varie misure.  

Viene raggiunto il gruppo target? 

La relatrice sottolinea che il rilevamento e l'intervento precoci mediante la distribuzione di buoni per una 

consulenza individuale in materia di budget e indebitamento hanno dato buoni risultati. L'elevato tasso 

di utilizzo dei buoni mostra che il progetto ha raggiunto il suo gruppo target ed è stato pertanto deciso 

di proseguirlo una volta conclusa la fase pilota. Il sistema dei buoni ha permesso di raggiungere nuove 

persone che altrimenti non avrebbero fatto ricorso all'offerta di consulenza. Dal canto suo, la campagna 

di prevenzione ha consentito di aumentare anche le consulenze fornite in materia d'indebitamento dei 

giovani. In futuro, si dovranno trovare nuove "porte d'ingresso" per distribuire buoni e raggiungere nuove 

persone.  

http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSV_PCLS.pdf
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Come viene valutata la trasferibilità? 

La trasferibilità in altre regioni è considerata buona, a condizione che si trovino partner per la 

distribuzione dei buoni e la consulenza in materia d'indebitamento. Per sviluppare programmi cantonali 

è utile che il Cantone definisca temi cui le organizzazioni possono fare riferimento per presentare 

progetti. Per il successo del progetto è inoltre importante adottare al contempo approcci d'intervento e 

di prevenzione. 

 

 

Informazioni utili  

Dipartimento della sanità e della socialità di Ginevra > PCLS (in francese) 

 

 

 

 

Progetto «Il franco in tasca» 
Sara Grignola Mammoli, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Ticino 

 

Caratteristiche Elementi innovativi 
Luogo di 

realizzazione 

Fase della vita: intero arco della vita 

Gruppo target: popolazione generale 

Campo d'azione: indebitamento 

Trasferibilità ed efficacia: sì Canton Ticino 

 

 

Descrizione del progetto 

Il progetto pilota «Il franco in tasca», avviato nel luglio 2014 e previsto fino alla fine di settembre 2017, 

comprende diversi progetti con lo stesso obiettivo, ossia prevenire l'indebitamento eccessivo sull'intero 

territorio cantonale. 

La sfida di sensibilizzare tutta la popolazione nei confronti di un tema è nuova per il Cantone. Nuova è 

anche la gestione cantonale centralizzata di offerte relative all'indebitamento. Inoltre, al termine del 

progetto pilota sarà possibile valutare un cosiddetto social return of investement, che permetterà di 

stabilire il valore sociale aggiunto del programma cantonale. 

 

 

Presentazione (in francese) 

 

 

Discussione 

Quali sono gli aspetti innovativi del progetto?  

Oltre a prendere in considerazione un nuovo gruppo target, il progetto è innovativo perché riesce a 

coordinare con successo 27 misure in quattro campi d'azione distinti (coordinamento, prevenzione, 

formazione e intervento), riunendo tra l'altro moltissimi attori del Canton Ticino. Dal punto di vista 

metodologico, il progetto affronta in modo sistematico la problematica dell'indebitamento: vengono 

presentati i costi dei singoli progetti e sono previsti sin dall'inizio un accompagnamento e una 

valutazione sul piano scientifico e tecnico. I risultati e le raccomandazioni della valutazione vengono poi 

presi in considerazione nell'impostazione e nello sviluppo dei progetti. 

  

http://www.stop-surendettement.ch/?page_id=5
http://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/WSV_IFT.pdf


 
 

19 

 

Com'è impostata la collaborazione con le varie organizzazioni? 

Tra i punti positivi, va sottolineata la collaborazione con il Centro di studi bancari, che permette di 

coinvolgere un rappresentante dell'economia creditizia. A breve sarà inoltre instaurata anche una 

collaborazione con il settore del piccolo credito (crediti per telefono e online). 

Quali difficoltà si presentano? 

Uno dei principali ostacoli continua a essere l'accesso spesso difficoltoso alle persone con 

indebitamento eccessivo, una situazione che va migliorata.  

 

 

Informazioni utili  

«Il franco in tasca» 

 

 

  

https://www.ilfrancointasca.ch/
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Discussione finale 
 

 
Partecipanti: 

 Prof. dr. Anna Parpan-Blaser, Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale, 

Olten 

 Ludwig Gärtner, direttore supplente dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e 

presidente del gruppo di gestione strategica del programma nazionale contro la povertà 

 Andrea Ferroni, presidente della commissione consultiva del comitato della Conferenza delle 

direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e capo dell'ufficio del servizio sociale 

del Canton Grigioni 

 Mirjam Schlup, direttrice dei servizi sociali della Città di Zurigo e rappresentante dell'Iniziativa delle 

Città per la politica sociale dell'Unione delle città svizzere (UCS) 

 Reto Lindegger, direttore dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) 

 

Moderazione: Inés Mateos  

 

La discussione finale ha dato la possibilità di valutare il convegno nella prospettiva dei diversi livelli 

federali e del mondo scientifico. Sono emersi i punti seguenti.  

- Nel complesso, i partecipanti al convegno hanno dato numerosi riscontri positivi; le possibilità di 

scambio e di messa in rete sono state molto apprezzate.  

- Il convegno ha fornito impulsi, il che è importante per sfruttare meglio il potenziale nell'ambito della 

prevenzione della povertà e per reagire alle sfide attuali legate ai flussi di immigrati e rifugiati.  

- A tal fine, si presuppone il buon funzionamento della collaborazione globale e della messa in rete 

degli attori; al contempo, è importante considerare il coinvolgimento delle persone interessate e 

l'impegno della società civile. 

- L'impegno degli specialisti è un fattore importante per l'innovazione. 

- I progetti modello e quelli pilota sono considerati campi di sperimentazione importanti; tuttavia, non 

occorrono sempre nuove scoperte: il trasferimento e l'adeguamento di progetti cantonali o comunali 

al proprio contesto locale possono già essere innovativi.  

- I partecipanti alla discussione finale segnalano che nelle attività quotidiane spesso manca il tempo 

per discutere nuovi provvedimenti, strumenti o approcci.  

- I convegni forniscono simili opportunità di scambio, ragion per cui il programma nazionale contro la 

povertà dovrebbe proporre un convegno anche nel 2017.  

- I partecipanti alla discussione finale auspicano che il programma nazionale contro la povertà si 

adoperi per diffondere attivamente le basi del programma e riflettere sulla possibilità di coinvolgere 

maggiormente gli attori dell'economia e della politica nel quadro di convegni futuri. 

 

I partecipanti sono stati interpellati sul convegno. Dai riscontri emerge un quadro generale positivo: circa 

il 90 per cento degli interpellati si è detto complessivamente soddisfatto o molto soddisfatto dell'evento. 

Tra i fattori particolarmente importanti gli interpellati hanno indicato la notevole pertinenza dei contenuti 

(oltre il 90 %), ritenuta tra utile e molto utile per le proprie attività (79 %). Inoltre, circa il 70 per cento 

degli interpellati ha apprezzato anche la possibilità di allacciare contatti in occasione del convegno. 

Infine, il 90 per cento si è detto favorevole a un ulteriore convegno organizzato in condizioni analoghe 

nel quadro del programma nazionale contro la povertà. 


