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Visita a progetti per il miglioramento delle opportunità 
educative dei bambini, dei giovani o degli adulti poveri o a 
rischio di povertà 

Invito agli specialisti di Cantoni, Città e Comuni 

 

1 Contesto 

Il Programma nazionale contro la povertà si concentra sulla promozione delle opportunità 

educative dalla prima infanzia fino all’ingresso nel mondo del lavoro, sull’integrazione sociale 

e professionale e sulle misure per migliorare le condizioni di vita delle persone povere in 

Svizzera. Tra il 2014 e il 2017 sono state elaborate le basi per l’adozione di misure efficaci e 

formulate raccomandazioni per l’attività di sviluppo della prevenzione della povertà. Il 

Programma sostiene inoltre finanziariamente, e in alcuni casi accompagna dal punto di vista 

tecnico e scientifico, 27 progetti pilota per il miglioramento delle opportunità educative dei 

bambini e dei giovani provenienti da famiglie a rischio di povertà nonché per la promozione 

della qualificazione a posteriori di adulti che non dispongono di un diploma professionale. I 

progetti sono stati selezionati puntando su approcci innovativi per la prevenzione della povertà 

nel campo della formazione. 

 

2 Obiettivo e gruppi target delle visite 

Oltre alla organizzazione di eventi1 in cui le enti responsabili dei progetti sostenuti presentano 

le loro attività, il Programma nazionale contro la povertà prevede di offrire agli esperti 

l'opportunità di visitare una serie di progetti fra ottobre 2017 e marzo 2018. L’incontro è 

destinato principalmente ai dirigenti, ai responsabili di progetto e agli specialisti interessati di 

Cantoni, Città e Comuni, ma si rivolge anche a rappresentanti delle organizzazioni della 

società civile e delle parti sociali che si occupano di questioni inerenti alla prevenzione della 

povertà e attuano misure per la promozione delle opportunità educative di bambini, giovani e 

adulti socialmente svantaggiati. La priorità sarà data agli operatori dei settori degli affari sociali, 

della salute, dell’educazione e dell’integrazione2. A seconda della disponibilità di posti, 

saranno considerate anche le iscrizioni dei promotori di altri progetti sostenuti dal Programma 

nazionale contro la povertà, che desiderano conoscere più da vicino determinati progetti nella 

prospettiva di trasferirli nella propria regione, nel proprio Comune o nel proprio Cantone. 

Il numero massimo di partecipanti varia tra 10 e 20 a seconda del progetto visitato. Gli 

interessati possono iscriversi per una o più visite. Le iscrizioni saranno prese in considerazione 

in base alla data di ricezione e al numero massimo di posti. Al fine di garantire una ripartizione 

equilibrata dei partecipanti, un certo numero di posti sarà riservato per i rappresentanti di 

Cantoni, Città, Comuni e organizzazioni non governative nonché per gli interessati provenienti 

dalle diverse regioni linguistiche. 

L’obiettivo è di dare ai partecipanti l’opportunità di informarsi direttamente sul posto, mediante 
una visita di una giornata, in merito a contesto, attuazione ed efficacia dei progetti scelti, 
sostenuti dal Programma nazionale contro la povertà, allo scopo di valutare la possibilità di 

                                                

1 Per esempio il convegno specialistico «Innovazione contro la povertà: favorire le opportunità di formazione 

attraverso offerte garantite nel tempo» 

2 Per settore dell’integrazione s’intende l’integrazione sociale e professionale di stranieri e svizzeri (vale a dire 

p. es. i delegati cantonali per l’integrazione nonché gli specialisti degli uffici AI e degli URC). 

http://www.contro-la-poverta.ch/manifestazioni/manifestazioni-del-programma/04092017-innovazione-contro-la-poverta-ii/
http://www.contro-la-poverta.ch/manifestazioni/manifestazioni-del-programma/04092017-innovazione-contro-la-poverta-ii/
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trasferire il progetto, o alcuni suoi aspetti, in un altro ambito d’attività (Cantone, Città, Comune). 
A tal fine sarà dato debito spazio alla discussione (con moderatori). A corollario di quest’attività, 
i partecipanti potranno inoltre confrontarsi e instaurare contatti con specialisti e colleghi di altri 
Cantoni, Città e Comuni3.  
 

3 Dove e quando 

Organizzate e attuate d’intesa e in stretta collaborazione con i promotori dei progetti, le visite 

si terranno in diverse regioni, nei giorni elencati di seguito, generalmente dalle ore 9.30 alle 

17.00 circa. Per gli orari delle visite ai due progetti ticinesi si veda il punto 4.1 del presente 

documento. Su richiesta, ai partecipanti che devono percorrere un tragitto molto lungo può 

essere accordato un forfait per un pernottamento, proprio con l’esplicito intento di permettere 

agli interessati provenienti da tutte le regioni di partecipare a qualsiasi visita. Conformemente 

al regolamento sulle spese applicato (disponibile su richiesta), ai rappresentanti delle 

organizzazioni private (di interessati) di pubblica utilità, delle scuole universitarie e delle 

istituzioni scientifiche nonché ai consulenti indipendenti possono essere rimborsate le spese 

di viaggio. Se del caso, è inoltre possibile organizzare un servizio d’interpretariato. 

Programma provvisorio 

Date delle visite Progetti Promotori Luogo 

19 ottobre 2017 Qualification +4 Cité des métiers, office pour 

l'orientation, la formation 

professionnelle et continue (OFPC) 

Ginevra 

7 novembre 

2017 

Netzwerkarbeit frei 

praktizierender 

Hebammen * 

ZHAW Winterthur 

23 novembre 

2017 

Appoggio scolastico 

intergenerazionale 

Associazione Ticinese Terza Età 

ATTE, DECS, DSS 

Bellinzona 

24 novembre 

2017 

PAT Parents as 

Teachers, Imparo con i 

genitori 

Associazione progetto genitori, 

Divisione dell'azione sociale e delle 

famiglie 

Bellinzona 

6 dicembre 2017 Ateliers "Lecture Parent - 

Enfant" ** 

Association Lire et Ecrire Section 

Fribourg; Maison de la petite Enfance 

Friburgo 

22 febbraio 2018 Scène active Association Accroche, sostenuta dal 

Dipartimento della coesione sociale e 

della solidarietà 

Ginevra 

Febb. – Marzo 

2018 

Mein Kind geht zur Schule 

& Module choix 

professionnel 

FemmesTische Bienne 

* Con il progetto „Verbesserung der Erreichbarkeit sozial benachteiligter Familien in der Mütter -und 
Väterberatung“, sostenuto anche dal Programma nazionale, e l’associazione „Family Start“ di Basilea e Zurigo 

 
** Con la presentazione della valutazione „ Enquête suisse sur les participants aux cours Lire et Ecrire’’  

                                                

3 A questo proposito è importante ricordare che alcuni dei 27 progetti sostenuti verranno presentati il 

4 settembre 2017 al convegno specialistico del Programma nazionale contro la povertà e che nella primavera del 
2018 quest’ultimo pubblicherà una sintesi di tutti i progetti sostenuti. Le visite sono pensate quale complemento per 
permettere di approfondire i temi trattati in questo contesto. 
4 Questo progetto del Cantone di Ginevra non è sostenuto dal Programma nazionale contro la povertà ed è 

quindi un’eccezione. 

 

http://www.contro-la-poverta.ch/manifestazioni/manifestazioni-del-programma/04092017-innovazione-contro-la-poverta-ii/


 3 

4 Programma modello 

4.1 Svolgimento: visita del progetto, pranzo in comune e discussione 

Dopo il discorso di benvenuto del Programma nazionale contro la povertà, si svolgerà la 

visita del progetto o la presentazione di quest’ultimo da parte dei responsabili. Il pranzo 

offrirà un momento conviviale durante il quale scambiarsi le prime impressioni e riflessioni. 

Nel pomeriggio si terrà una discussione con moderatori. Quello presentato è un programma 

modello, che sarà adeguato in funzione delle singole visite. 

 

Orario Punto del programma Contenuto 

9.30–10.00 Arrivo dei partecipanti Accoglienza e caffè 

10.00–10.30 Discorso di benvenuto dei rappresentanti del 

Programma nazionale contro la povertà 

Spiegazione degli 

obiettivi e dello 

svolgimento della visita 

10.30– 

12.30  

Visita del progetto o presentazione di quest’ultimo 

da parte dei responsabili 

 

Presentazione del 

progetto 

Visita (a seconda del 

progetto) 

Domande e discussione 

12.35 Pranzo  

14.00–  

16.00 

Discussione con moderatori Workshop (a gruppi) 

Discussione plenaria dei 

risultati 

16.00 Sintesi: risultati della visita e sfide  

 Potenziale e limiti di 

approcci e/o 

programmi innovativi  

 Sostegno continuo e 

promozione 

 Condizioni quadro 

 Sfide 

16.30 Conclusione dei rappresentanti del Programma 

nazionale contro la povertà 

Fine della visita, saluto 
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4.2 Svolgimento della giornata (visita, pranzo/cena e discussione) per i progetti 

ticinesi: PAT Imparo con i genitori e Appoggio scolastico intergenerazionale 

 

Orario Punto del programma Contenuto 

15.00 Arrivo dei partecipanti Accoglienza e caffè 

15.30– 

16.00 

Discorso di benvenuto dei rappresentanti 

del Programma nazionale contro la povertà 

Spiegazione degli obiettivi e dello 

svolgimento della visita 

16.00–17.30 Visita del progetto Appoggio scolastico e 

presentazione di quest’ultimo da parte 

dei responsabili 

 

Presentazione del progetto 

Visita 

Domande e discussione 

17.30–18.30 Discussione con moderatori Workshop (a gruppi) e discussione 

plenaria dei risultati 

18.30–19.00 Sintesi: risultati della visita e sfide  

 Potenziale e limiti di approcci e/o 

programmi innovativi  

 Sostegno continuo e promozione 

 Condizioni quadro 

 Sfide 

19.00–19.15 Conclusione dei rappresentanti del 

Programma nazionale contro la povertà 

Fine della visita, saluto 

19.30 Cena comune Presenza (prevista) di rappresentanti 

cantonali e comunali 

   

8.00–8.30 Arrivo dei partecipanti Accoglienza e caffè 

8.30–8.45 Discorso di benvenuto dei rappresentanti 

del Programma nazionale contro la povertà 

Spiegazione degli obiettivi e dello 

svolgimento della visita 

8.45–10.30 Presentazione del progetto PAT Imparo 

con i genitori da parte dei responsabili 

Presentazione del progetto 

Domande e discussione 

10.30–12.00 Discussione con moderatori Workshop (a gruppi) e discussione 

plenaria dei risultati 

12.00–12.30 Sintesi: risultati della visita e sfide  

 Potenziale e limiti di approcci e/o 

programmi innovativi  

 Sostegno continuo e promozione 

 Condizioni quadro 

 Sfide 

12.30–13.00 Conclusione dei rappresentanti del 

Programma nazionale contro la povertà 

Fine della visita, saluto 

 

Vi preghiamo di indicare nel modulo d’iscrizione se desiderate partecipare alla cena. 
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5 Informazioni complementari 

 

 Il programma dettagliato delle singole visite ai progetti verrà comunicato ai rispettivi 
partecipanti iscritti qualche settimana prima dell’incontro. 

 

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a Maëlle Moret (058 467 18 91 / 

maelle.moret@bsv.admi.ch) o a Talitha Schärli Petersson (058 462 75 91 / 

talitha.petersson@bsv.admin.ch). 

mailto:maelle.moret@bsv.admi.ch
mailto:talitha.petersson@bsv.admin.ch

