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Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà 
Pari opportunità nell’educazione 
 

Descrizione dei progetti 
Titolo 
Netzwerkarbeit frei 
praktizierender Hebammen 
in der Schweiz: Zugang der 
Familien mit Neugeborenen 
zu weiteren Angeboten der 
frühen Förderung 

Tema 
Sostegno alla prima infanzia 
Istituzione 
Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), Dipartimento della salute, 
Istituto per le levatrici 
Regione 
Svizzera 
Durata del progetto 
Gennaio 2016–giugno 2017 
Link 
zhaw.ch 
 

Breve descrizione 
Le levatrici forniscono assistenza per un periodo che comprende la 
gravidanza, il parto, il puerperio e i primi 56 giorni di vita del bambino. Se a 
causa di particolari condizioni psicosociali o economiche i genitori non sono 
in grado di reagire in misura del tutto adeguata di fronte ai bisogni dei figli 
piccoli, l’offerta di assistenza domiciliare e a bassa soglia delle levatrici dà 
loro l’opportunità di accedere ad altre offerte di sostegno alla prima 
infanzia e di essere aiutati tempestivamente. Nell’ambito di questo 
progetto a due livelli, levatrici della Svizzera tedesca e di quella francese 
vengono interpellate sul loro lavoro e sulla promozione dell’educazione 
nella prima infanzia mediante reti interdisciplinari. Il progetto intende 
analizzare l’attività di rete esistente in termini di struttura e caratteristiche 
peculiari e formulare raccomandazioni per ulteriori possibilità di sviluppo. 
 

Titolo 
PAT Parents as Teachers 
Imparo con i genitori 

Tema 
Età prescolare e scolare 
Istituzioni 
Associazione progetto genitori, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 
Regione 
Cantone Ticino (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno) 
Durata del progetto 
Luglio 2015–giugno 2021 
Link 
associazioneprogettogenitori.com 
 

Breve descrizione 
Il progetto «Parents as Teachers» (PAT) o «Mit Eltern lernen» (ZEPPELIN), 
vale a dire «Imparo con i genitori», sperimentato con successo negli Stati 
Uniti, in Germania e Svizzera tedesca e valutato positivamente, mira a 
rafforzare le competenze dei genitori di famiglie in difficoltà con bambini 
fino a 3 anni. Il progetto trova è ora realizzato nel Cantone Ticino. Mediante 
incontri individuali e sedute di gruppo regolari, si intende prevenire 
eventuali difficoltà di apprendimento rafforzando il legame tra genitori e 
figli. Sarà inoltre valutata la trasferibilità del progetto in altre regioni. 

https://www.zhaw.ch/de/gesundheit/institute-zentren/ihb/
http://www.associazioneprogettogenitori.com/
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Titolo 
Mein Kind geht zur Schule & 
Module choix professionnel 

Tema 
Sostegno alla prima infanzia e 
Scelta e inizio della professione 
Istituzione 
Femmes-Tische 
Regione 
Ginevra, Bienne, Yverdon e altri centri regionali di Femmes-Tische in 
Svizzera 
Durata del progetto 
Novembre 2015–dicembre 2017 
Link 
femmestische.ch/fr 
 

Breve descrizione 
Femmes-Tische è un programma a bassa soglia per la promozione della 
prevenzione e della salute. 
Mein Kind geht zur Schule : nel quadro dell’attuale progetto si intende 
elaborare, seguendo un approccio partecipativo, un nuovo set 
standardizzato per la moderazione di turni di discussione sul tema 
dell’inizio della scuola dell’obbligo, che permetterà ai genitori di ricevere 
per tempo le informazioni necessarie al riguardo. Al contempo, in 
collaborazione con specialisti del settore verrà sviluppato un piano 
concettuale per la formazione continua dei moderatori sul tema in 
questione. Al termine della fase pilota il progetto verrà analizzato con il 
coinvolgimento dei genitori e la documentazione e il materiale saranno 
adeguati di conseguenza. 
Module choix professionnel : il progetto intende sviluppare basi 
concernenti il tema della scelta professionale per le moderatrici di 
Femmes-Tische, un programma di prevenzione a bassa soglia. Le nuove 
basi verranno sperimentate, nel quadro di un progetto pilota, in occasione 
di 150 turni di discussione interculturali a bassa soglia con genitori 
provenienti da un contesto migratorio, organizzati da 10 gruppi regionali di 
Femmes-Tische. Lo scopo è far sì che i giovani interessati possano accedere 
più facilmente a una formazione professionale. 
 

Titolo 
Appoggio scolastico 
intergenerazionale 

Tema 
Età prescolare e scolare 
Istituzioni 
Associazione Ticinese Terza Età (ATTE), DECS, DSS 
Regione 
Cantone Ticino 
Durata del progetto 
Agosto 2015–agosto 2017 
Link 
atte.ch 
 

Breve descrizione 
Il progetto dell’ATTE offre un sostegno ai bambini nella transizione dalla 
scuola elementare alla scuola media. Durante il primo biennio della scuola 
media, dei volontari aiutano gli allievi con difficoltà di apprendimento a 
svolgere i compiti. Questo servizio extrascolastico ha luogo in un contesto 
familiare, improntato al dialogo e attento alle esigenze individuali. Spesso i 
volontari sono persone anziane che, oltre a dare lezioni di recupero, 
aiutano i bambini a organizzare lo studio e, in generale, ad affrontare gli 
impegni scolastici. 

http://femmestische.ch/fr/
http://www.atte.ch/
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Titolo 
Scène active 

Tema 
Scelta e inizio della professione 
Istituzioni 
Città di Ginevra, Dipartimento della coesione sociale e della solidarietà e 
Associazione ACCROCHE-Genève 
Regione 
Ginevra 
Durata del progetto 
Gennaio 2016–dicembre 2017 
Link 
accroche.ch/category/sceneactive/ 
 

Breve descrizione 
Il progetto pilota «Scène Active» di ACCROCHE riunisce le organizzazioni e 
gli attori operanti nel settore sociale della Città e del Cantone di Ginevra e 
sperimenta una nuova misura di integrazione professionale per i giovani 
che hanno interrotto la scuola o il tirocinio. 40 giovani preparano uno 
spettacolo teatrale che viene rappresentato in pubblico per tre volte. Per 
dieci mesi gli interessati sono aiutati a impiegare le loro risorse, affinché 
rafforzino le loro competenze sociali e professionali per riuscire infine con 
le proprie forze a (re)inserirsi nel mondo del lavoro o della formazione. 
Il programma ginevrino di «Scène Active» è sperimentale e sarà oggetto di 
una valutazione nel corso di tre sessioni di dieci mesi (2015-2016, 2016-
2017 e 2017-2018). Durante questo periodo, inoltre, sarà svolto uno studio 
specifico per valutare l’opportunità di mantenere il programma quale 
offerta fissa una volta terminata la fase del progetto pilota. 
 

Titolo 
Lecture Parent-Enfant 

Tema 
Età prescolare e scolare 
Istituzioni 
Associazione «Lire et Ecrire», Cantone di Friburgo 
Regione 
Friburgo e dintorni 
Durata del progetto 
Maggio 2015–dicembre 2017 
Link 
lire-et-ecrire.ch 
 

Breve descrizione 
Il progetto «jobBooster» sostiene le aziende nella creazione e gestione di 
posti di tirocinio per adolescenti disabili. Insieme vengono elaborate linee 
guida per la compensazione degli svantaggi, poi attuate nelle aziende e 
sottoposte a valutazione. Questo progetto può destinato anche ad 
adolescenti socialmente sfavoriti, con un basso livello di istruzione e 
dunque a rischio di povertà che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del 
lavoro. Grazie all’aumento dei numero di posti di tirocinio, gli adolescenti 
ottengono la possibilità di svolgere un’attività valorizzante che garantisca il 
loro sostentamento. 

 
www.contro-la-poverta.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accroche.ch/category/sceneactive/
http://www.lire-et-ecrire.ch/
http://www.contro-la-poverta.ch/
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Questo progetto non è sostenuto dal Programma nazionale contro la povertà: 
 
Titolo 
Qualification + 
 

Tema 
Qualificazione degli adulti 
Istituzioni 
Cité des métiers, office pour l'orientation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC) 
Regione 
Ginevra 
 
 
 

Breve descrizione 
A Ginevra, il dispositivo Qualification + consente a adulti scarsamente 
qualificati di ottenere un CFP (Certificato di formazione pratica), un AFC 
(Attestato federale di capacità), un Attesto professionale federale o un 
Attesto cantonale in due modi: 
• La validazione degli apprendimenti acquisiti o 
• La formazione e esame 
 
Il « Service de la formation continue des Office pour l'orientation, la 
formation professionnelle et continue (OFPC) » offre anche la possibilità di 
seguire una formazione modulare. Il numero di persone che ottengono un 
diploma aumenta costantemente da vari anni. 
 

 


