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Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà 
Promozione dei contatti, scambio di informazioni e di esperienze 
 

Elenco delle manifestazioni sostenute 
2018 

Data 
28.11.2018 
Luogo 
Basilea 

Titolo 
Convegno «Prävention und 
Bekämpfung von 
Familienarmut» 

Istituzione 
Cantone di Basilea Città 

Contenuto e obiettivi 
Il 9 gennaio 2018 il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea 
Città ha deciso di procedere a un’analisi approfondita sulle 
misure e sulle strutture esistenti a livello cantonale al fine di 
mettere a punto una gestione globale del tema «lotta alla 
povertà delle famiglie», istituendo a tale scopo un gruppo di 
lavoro interdipartimentale. 
In occasione del convegno, i risultati ottenuti da questo gruppo 
verranno presentati a una cerchia più ampia di persone e 
istituzioni coinvolte, in particolare ad altri attori cantonali e 
comunali, ma anche a ONG il cui lavoro è connesso in qualche 
modo con il tema della povertà delle famiglie, al fine di 
discuterli insieme e, se del caso, completarli. 
 

Link e documentazione 
-- 
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Data 
19.11.2018 
Luogo 
Berna 

Titolo 
Convegno nazionale sulla 
prima infanzia 
«Schnittstellen im 
Frühbereich: wie kann die 
Koordination aus fachlicher 
Perspektive gestärkt 
werden?» 
 

Istituzione 
Rete svizzera per la 
custodia dei bambini 

Contenuto e obiettivi 
In Svizzera, diversi attori dei settori socialità, formazione, sanità 
e integrazione si occupano a livello comunale, cantonale e 
federale di questioni inerenti alla formazione, all’educazione e 
alla custodia della prima infanzia. Come fare per individuare i 
punti di contatto esistenti e rafforzare il coordinamento da un 
punto di vista specialistico? 
In occasione del convegno, specialisti dei diversi settori 
interessati nonché rappresentanti di servizi specializzati a tutti i 
livelli statali si scambieranno informazioni su progetti in corso e 
nuove strategie nell’ambito della prima infanzia in Svizzera. 

Link e documentazione 
http://www.rete-custodia-bambini.ch/it/ 

Data 
19.9.2018 
Luogo 
Lucerna 

Titolo 
Convegno «Kosten senken 
durch gezielte 
Armutsprävention – 
Handlungsansätze für die 
Gemeinden» 

Istituzione 
Associazione dei Comuni 
lucernesi 

Contenuto e obiettivi 
Il Cantone e i Comuni di Lucerna sono tenuti, in base alla legge 
sull’aiuto sociale, a prevedere una pianificazione sociale. Il 
convegno si rivolge alle autorità comunali dei settori socialità, 
formazione ed economia, a cui presenta la prevenzione della 
povertà quale compito trasversale. L’obiettivo è di illustrare, 
sulla base di fatti, esempi concreti di approcci efficaci per i 
Comuni. 
 

Link e documentazione 
-- 

Data 
13.9.2018 
Luogo 
Olten 

Titolo 
Convegno «Falsches 
Wohnen in der offenen 
Gesellschaft?» 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera 
nordoccidentale 
(FHNW), Scuola 
superiore di lavoro 
sociale 

Contenuto e obiettivi 
L’alloggio costituisce un bisogno primario esistenziale. Il 
convegno si concentra sulla dimensione normativa dell’alloggio 
e sulla questione di come affrontare i fenomeni di distribuzione 
e sfruttamento sbagliati degli alloggi in termini sociali e politici. 
Quali problemi vengono ignorati e quali forme di "alloggio 
sbagliato" possono portare allo sviluppo di conflitti sociali? In 
che modo può intervenire la pianificazione sociale nei processi 
di creazione, sfruttamento e riconversione degli alloggi? 
Oltre a una serie di relazioni introduttive su svariati aspetti 
concernenti il tema dell’alloggio, sono previsti sei workshop a 
scelta. 
 

Link e documentazione 
fhnw.ch 
(in tedesco) 

http://www.rete-custodia-bambini.ch/it/eventi/
http://www.tagung-sozialplanung.ch/
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Data 
22.6.2018 
Luogo 
Berna 

Titolo 
Convegno «Arm und krank – 
ein Leben lang?» 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale di Berna 
(BFH), sezioni Lavoro 
sociale e Salute 

Contenuto e obiettivi 
Nella nostra società, non siamo tutti uguali per quanto riguarda 
la salute. Le persone socialmente svantaggiate hanno meno 
probabilità di condurre una vita sana, anche in Svizzera. Una 
persona su dieci vive in un’economia domestica il cui reddito da 
attività lucrativa è al di sotto della soglia di povertà. I dati 
disponibili mostrano che in ogni fase della vita la povertà è 
accompagnata da conseguenze per la salute specifiche. Allo 
stesso modo emerge che in molti casi i problemi di salute 
compaiono all’inizio del declino sociale. 
Il convegno era volto a sensibilizzare il grande pubblico sulle 
disparità in materia di salute, mostrare possibili soluzioni e far 
incontrare attori dei settori socialità, sanità, politica, 
formazione ed economia. 
 

Link e documentazione 
soziale-arbeit.bfh.ch  
(in tedesco) 

2017 

Data 
9-10.11.2017 
Luogo 
Basilea 

Titolo 
Convegno internazionale 
«Armutsbekämpfung durch 
Schuldenprävention» 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera 
nordoccidentale 
(FHNW) di Basilea, 
Scuola superiore di 
lavoro sociale, Istituto 
di pianificazione sociale, 
cambiamento 
organizzativo e sviluppo 
urbanistico 

Contenuto e obiettivi 
Proprio in relazione con gruppi vulnerabili, le prove scientifiche 
mostrano chiaramente il nesso tra povertà e indebitamento. Il 
convegno intende permettere agli specialisti in materia, attivi a 
livello teorico e pratico, di discutere della raggiungibilità dei gruppi 
particolarmente vulnerabili. Gli obiettivi sono dare la possibilità agli 
specialisti della lotta alla povertà operanti in Svizzera e all’estero di 
analizzare per la prima volta in modo differenziato il legame 
esistente tra lotta alla povertà e prevenzione dell’indebitamento e 
promuovere i contatti tra i vari attori. 

Link e documentazione 
www.fhnw.ch 
(in tedesco) 

Data 
28.10.2017 
Luogo 
Olten 

Titolo 
Convegno «Von der Schule 
zum Beruf – Methodisches 
Handeln in der 
Übergangsbegleitung» 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera 
nordoccidentale 
(FHNW) di Basilea, 
Scuola superiore di 
lavoro sociale, Istituto 
per l’aiuto all’infanzia e 
alla gioventù 

Contenuto e obiettivi 
In occasione del convegno 2015 «Von der Schule zum Beruf – 
Jugendliche im Übergang begleiten» si è constatato un notevole 
bisogno di idee e approcci metodologici concreti. Ripartendo da 
questo punto, il convegno 2017 proporrà un quadro 
d’orientamento che illustra la molteplicità di approcci e strumenti 
metodologici. Verranno presentati e sperimentati approcci orientati 
alle risorse, alle competenze, alle esperienze e all’azione e discussi 
orientamenti guida. Il convegno offrirà inoltre l’opportunità di 
creare legami al di là dei confini professionali e istituzionali e di 
sondare il potenziale della collaborazione. 

Link e documentazione 
www.uebergang-schule-
beruf.ch/ 
(in tedesco) 

https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/de/ueber_uns/news/newsdetails/article/rueckblick-auf-die-3-nationale-tagung-gesundheit-armut.html
http://www.fhnw.ch/sozialearbeit/kurse-und-tagungen
http://www.uebergang-schule-beruf.ch/
http://www.uebergang-schule-beruf.ch/
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Data 
19.6.2017 
Luogo 
Berna 

Titolo 
Convegno «Arbeitsmarkt 
4.0» 

Istituzione 
Inserimento Svizzera 

Contenuto e obiettivi 
La digitalizzazione pone il mercato del lavoro di fronte a nuove 
sfide. Nell’ambito del convegno di Inserimento Svizzera si analizzerà 
in che modo la digitalizzazione modifichi il mercato del lavoro e con 
quali conseguenze per l’integrazione professionale del futuro. Con 
noti relatori della politica, dell’economia privata e del mondo 
scientifico, si discuterà degli sviluppi cui siamo confrontati e di 
come ci si può preparare per quanto riguarda l’integrazione 
professionale. 

Link e documentazione 
www.arbeitsintegrationschweiz
.ch 
(in tedesco) 

Data 
29.4.2017 
Luogo 
Losanna 

Titolo 
Convegno «Soutien aux 
parents lors du choix 
professionnel de leurs 
enfants: bonnes pratiques 
pour des offres couronnées 
de succès» 

Istituzione 
FAPERT Valais, 

Fédération des 

Associations de Parents 

d’Elèves de la Suisse 

Romande et du Tessin 

Contenuto e obiettivi 
Durante questo incontro verrà discusso il tema del sostegno da 
fornire ai genitori nel contesto dell’orientamento professionale dei 
loro figli, secondo la guida elaborata dall’UFAS.  
Sulla base di relazioni, seguite dall’illustrazione di buone pratiche 
sotto forma di workshop, dimostrazioni, film e presentazioni, il 
convegno si concluderà con una discussione finale in sede plenaria 
che dovrà permettere di abbozzare soluzioni atte a migliorare in 
futuro il sostegno fornito ai genitori nonché l’orientamento 
professionale dei giovani. 
  

Link e documentazione 
www.fapert.ch 
(in francese) 

Data 
5-6.4.2017 
Luogo 
St. Maurice 

Titolo 
Convegno internazionale «De 
l’intégration à l’inclusion 
scolaire: une école inclusive 
pour une société équitable» 

Istituzioni 
Alte scuole pedagogiche 
di Vallese e Vaud 

Contenuto e obiettivi 
Poiché la formazione è un elemento cardine della prevenzione e 
della riduzione della povertà, questo convegno intende far sì che le 
questioni prioritarie del Programma nazionale contro la povertà 
assumano un’importanza centrale nella scuola pubblica e nella 
formazione dei suoi insegnanti. Per questo motivo, esso viene 
proposto nel quadro delle formazioni romande destinate agli 
insegnanti, come luogo di scambio e di incontro tra ricercatori, 
insegnanti e studenti, al fine di stimolare le sinergie di 
collaborazione e di ricerca che contribuiscono alla lotta contro la 
povertà, proponendo soluzioni pedagogiche innovative e originali 
che favoriscono l’inclusione scolastica di tutti gli alunni. 

Link e documentazione 
-- 

http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/modules/page/images/wysiwyg/Jubi-TagungsFlyer-d_def.pdf
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/modules/page/images/wysiwyg/Jubi-TagungsFlyer-d_def.pdf
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.fapert.ch/15-association/der/23-colloque-sur-l-orientation-scolaire
http://www.hepvs.ch/colloque-international
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Data 
11.3.2017 
Luogo 
Lucerna 

Titolo 
Convegno «Frühe Förderung 
wirkt – so gelingt’s» 

Istituzione 
Cantone di Lucerna,  
Servizio Società e 
questioni sociali 

Contenuto e obiettivi 
Con l’obiettivo di migliorare le pari opportunità, il Cantone di 
Lucerna s’impegna per promuovere il sostegno alla prima infanzia. 
Durante questo convegno, destinato ai decisori comunali e ad altri 
specialisti, verranno illustrati provvedimenti in quest’ambito che si 
sono dimostrati validi e sono stati valutati. Con la presentazione 
delle offerte di sostegno alla prima infanzia s’intende motivare i 
singoli Comuni ad adottare provvedimenti adeguati alla loro 
situazione. Il convegno sarà inoltre l’occasione per promuovere 
scambi intercomunali e interdisciplinari. 

Link e documentazione 
Tagungsprogramm  
(in tedesco) 

Data 
27.1.2017 
Luogo 
Berna 

Titolo 
Convegno di politica sociale 
di Caritas Svizzera «Recht auf 
Arbeit»: pubblicazione 
dell’almanacco sociale 

Istituzione 
Caritas Svizzera 

Contenuto e obiettivi 
«Caritas Forum», il convegno di politica sociale di Caritas Svizzera, è 
inteso come piattaforma di discussione e si rivolge agli specialisti 
dei settori amministrativo, sociale ed economico nonché alle parti 
sociali, alle organizzazioni senza scopo di lucro, al mondo scientifico 
e ad altri interessati. Il Forum 2017 analizzerà il tema del diritto al 
lavoro e di conseguenza anche la società del lavoro prevalente in 
Svizzera: i cambiamenti strutturali dell’economia e la 
liberalizzazione dei mercati del lavoro fanno crescere il numero dei 
perdenti sul fronte economico e di conseguenza anche quello delle 
persone senza attività lucrativa, dei disoccupati di lunga durata e di 
coloro che non hanno più diritto alle prestazioni dell’assicurazione 
contro la disoccupazione, e quindi anche la povertà. 

Link e documentazione 
Caritas Forum 
(in tedesco) 

2016 

Data 
08.12.2016 
Luogo 
Basilea 

Titolo 
Familienarmut in Basel 

Istituzione 
Dipartimento 
dell'educazione del 
Cantone di Basilea 
Città, Settore 
Promozione della 
gioventù e delle 
famiglie, 
e Università di Basilea, 
Centro di scienze 
familiari 

Contenuto e obiettivi 
In occasione dell'evento informativo pubblico, saranno dapprima 
presentati i risultati nazionali e locali dello studio del Büro BASS 
concernente le strategie, le misure e le prestazioni per la 
prevenzione e la lotta contro la povertà delle famiglie a livello 
comunale, che saranno poi discussi in sede plenaria da esperti del 
settore con la partecipazione del pubblico. 
 

Link e documentazione 
Programm 
(in tedesco) 

https://disg.lu.ch/-/media/DISG/Dokumente/Themen/Kind_Jugend_Familie/Fruehe_Foerderung/Fachtagung_2017/00_Programm_Fachtagung_Fruehe_Foerderung_2017.pdf?la=de-CH
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/veranstaltungen/caritas-forum.html
http://familien-nordwestschweiz.ch/wp-content/uploads/2015/08/Flyer_Podiumsdiskussion_8.12.2016.pdf
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Data  
10.11.2016 
Luogo 
Zurigo 
 

Titolo 
Convegno «Berufsbildung 
für Erwachsene: 
Herausforderungen für die 
Verbundpartner» 

Istituzioni 
Schweizerische 
Gesellschaft für 
Angewandte 
Berufsbildungsforschung 
(SGAB) e Alta scuola 
pedagogica di Zurigo 
(PHZH) 

Contenuto e obiettivi 
Nel quadro del convegno sono state trattate, da diversi punti di 
vista, le sfide che si presentano ai membri della rete nell’ambito 
della formazione professionale per adulti e sono stati discussi 
gli approcci concreti per poterle affrontare. Grazie alla 
partecipazione di numerosi rappresentanti della rete della 
formazione professionale, il convegno ha permesso uno 
scambio di informazioni specialistiche tra gli attori e i decisori 
del settore. 
 

Link e documentazione 
Rapporto (in tedesco) 

Data 
5.10.2016 
Luogo 
Olten 

Titolo 
SwissUpStart Challenge 2016 
+ 2017 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera 
nordoccidentale 
(FHNW) 

Contenuto e obiettivi 
Dal 2014 la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
nordoccidentale promuove modelli aziendali innovativi nell'ambito 
del business sociale con SwissUpStart – Challenge. Le edizioni 
2015/2016 e 2016/2017, patrocinate dal programma nazionale 
contro la povertà, pongono l'accento sulle idee imprenditoriali 
nell'ambito del business sociale tese a contrastare e prevenire la 
povertà. Questo concorso è unico nel suo genere in Svizzera. Il 
programma nazionale contro la povertà lo sostiene offrendo nel 
2016 e nel 2017 un premio di 25 000 franchi, che sarà messo a 
disposizione dei progetti vincitori a titolo di aiuto iniziale. 
 

Link e documentazione 
-- 

Data 
29.9.2016 
Luogo 
Zurigo 

Titolo 
Freiwilligenarbeit in der 
Wohnhilfe – Kann das gut 
gehen? 

Istituzione 
Caritas Zurigo 

Contenuto e obiettivi 
Il convegno specialistico «Freiwilligenarbeit in der Wohnhilfe – kann 
das gut gehen?» si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 29 settembre 
2016 presso i locali del centro parrocchiale Liebfrauen a Zurigo. 
Tratterà la questione del ruolo del lavoro volontario 
nell'integrazione abitativa dei gruppi economicamente svantaggiati. 
 

Link e documentazione 
www.caritas-zuerich.ch 
(in tedesco) 

Data 
19.9.2016 
Luogo 
Lucerna 

Titolo 
Familienarmut im Kanton 
Luzern 

Istituzione 
Caritas Lucerna 

Contenuto e obiettivi 
Con l'attuale campagna sulla povertà delle famiglie, la Caritas di 
Lucerna vuole sensibilizzare su questo problema. Per questo 
propone conoscenze specifiche e materiale alle parrocchie, alle 
associazioni e ai Comuni per consentire loro di trattare e rendere 
tangibile la povertà delle famiglie. Il programma nazionale contro la 
povertà fornisce un contributo finanziario al convegno «Mittendrin 
und nicht dabei», che intende trasmettere informazioni e 
conoscenze sulla povertà delle famiglie nel Cantone di Lucerna, 
offrire una piattaforma di discussione e permettere la messa in rete 
delle persone interessate. 
 

Link e documentazione 
http://www.caritas-luzern.ch 
(in tedesco) 

http://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/berufsbildung-fuer-erwachsene-herausforderungen-fuer-die-verbundpartner
http://www.caritas-zuerich.ch/caritaszh/aktuelles/agenda/veranstaltungen/fachtagung-freiwilligenarbeit-in-der-wohnhilfe-kann-das-gut-gehen
http://www.caritas-luzern.ch/nicht-dabei
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Data 
28.6.2016 
Luogo 
Basilea 

Titolo 
Armut und Beteiligung – 
Zwischen Anspruch und 
Beteiligung 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera 
nordoccidentale 
(FHNW), Scuola 
superiore di lavoro 
sociale 

Contenuto e obiettivi 
Il convegno intende discutere il ruolo della partecipazione delle 
persone povere nel contesto della lotta contro la povertà. Si 
affronterà quindi la questione se – ed eventualmente con quali 
aspettative e procedure – le istituzioni statali, le associazioni di 
beneficienza, le istituzioni sociali dell'economia privata nonché le 
fondazioni e i gruppi della società civile integrano nella 
pianificazione e nell'impostazione dei loro programmi e delle loro 
offerte la partecipazione delle persone povere e come procedono 
alla relativa applicazione. 
 

Link e documentazione 
http://www.tagung-
sozialplanung.ch/ 
(in tedesco) 
 

Data 
24.6.2016 
Luogo 
Berna 

Titolo 
2° convegno nazionale sulla 
povertà e la salute 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale di Berna 
(BFH), sezioni Lavoro 
sociale e Salute 

Contenuto e obiettivi 
Il programma nazionale contro la povertà sostiene il 2° convegno 
nazionale sulla povertà e la salute della Scuola universitaria 
professionale di Berna BFH. Per il convegno si cercano progetti di 
ricerca o pratici che riguardano questioni relative alla salute delle 
persone povere e alle disparità in materia di salute. La richiesta di 
contributi si rivolge agli operatori del settore e ai ricercatori che 
vorrebbero presentare al convegno i loro progetti, programmi o 
servizi e discutere con gli altri partecipanti delle loro esperienze di 
realizzazione, utilizzo e attuazione.  

Link e documentazione 
www.bfh.ch 
(in tedesco) 

Data 
29.1.2016 
Luogo 
Berna 

Titolo 
Ist Familie Luxus? – Forum 
2016. Die sozialpolitische 
Tagung der Caritas 

Istituzione 
Caritas Svizzera 

Contenuto e obiettivi 
Il convegno, inteso come piattaforma di discussione e di scambio, 
era rivolto agli esperti dei settori economico, politico, 
amministrativo e sociale nonché agli studenti, ai giornalisti e alle 
altre persone interessate. 
 

Link e documentazione 
https://www.caritas.ch 
(in tedesco) 

2015 

Data 
6.11.2015 
Luogo 
Soletta 

Titolo 
Mehr Bildung für weniger 
Armut 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituzione 
Alta scuola pedagogica 
di San Gallo ed 
elternbildung.ch 

Contenuto e obiettivi 
Una delle principali misure della lotta alla povertà mira a facilitare 
l'accesso all'istruzione per i bambini provenienti da famiglie di 
condizioni modeste. Su questa base, durante il convegno sono state 
analizzate e tematizzate, nel quadro di conferenze plenarie, le cause 
e le conseguenze della povertà, partendo da dati teorici ed empirici 
riferiti alla Svizzera e all'estero. 
 

Link e documentazione 
http://www.elternbildung.ch 
(in tedesco) 

http://www.tagung-sozialplanung.ch/
http://www.tagung-sozialplanung.ch/
https://www.bfh.ch/forschung/bfh_zentren/soziale_sicherheit/news/detail/article/rueckblick-auf-die-2-nationale-tagung-gesundheit-armut.html?no_cache=1
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/caritas-forum/
http://www.elternbildung.ch/anmeldung-mbwa.html
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Data 
24.10.2015 
Luogo 
Olten 

Titolo 
Von der Schule zum Beruf – 
Jugendliche im Übergang 
begleiten 

Istituzione 
Scuola universitaria 
professionale della 
Svizzera 
nordoccidentale 
(FHNW) 

Contenuto e obiettivi 
Il convegno si prefiggeva di mettere in rete gli attori interessati, al di 
là della professione e dell'offerta, per raggiungere migliori risultati 
nell'ambito dell'integrazione professionale. 
 

Link e documentazione 
http://web.fhnw.ch 
(in tedesco) 

Data 
25.9.2015 
Luogo 
Yverdon-les-Bains 

Titolo 
Enfance et précarisation: 
quelles politiques publiques 
pour demain? 

Istituzione 
PRo Enfance 

Contenuto e obiettivi 
Per il 25 settembre 2015 PRo Enfance ha organizzato un convegno 
di una giornata sul tema delle politiche pubbliche previste per il 
futuro in relazione alla precarietà delle famiglie, con un'attenzione 
particolare ai bambini. L'evento, che si inseriva nel quadro del 
programma nazionale contro la povertà, ha trattato i legami 
esistenti tra infanzia, precarietà e povertà e consentito la messa in 
rete degli attori interessati e lo scambio di buone pratiche in 
materia. 
 

Link e documentazione 
http://www.plateformeproenfa
nce.ch 
(in francese) 

Data 
10-11.9.2015 
Luogo 
Olten 

Titolo 
Conferenza europea delle 
imprese sociali 

Istituzione 
FHNW, Scuola superiore 
di lavoro sociale, 
Istituto di consulenza, 
coaching e 
responsabilità sociale 
(ICSO) 

Contenuto e obiettivi 
Le imprese sociali costituiscono il percorso ideale per il 
reinserimento professionale. Quale ruolo svolgono tali imprese 
nella lotta alla povertà? Quali sono gli elementi che fanno il 
successo delle imprese sociali nella lotta alla povertà? Quali, invece, 
gli ostacoli? Queste e altre domande sono state trattate in un 
dialogo tra esperti attivi sul campo, mondo politico e scientifico in 
occasione della conferenza delle imprese sociali che si è svolta nel 
2015. Il programma nazionale contro la povertà ha patrocinato 
questa manifestazione e promosso così i contatti a livello nazionale 
e lo scambio di conoscenze nell'ambito dell'integrazione sociale e 
professionale. 
 

Link e documentazione 
http://www.socialfirmsconfere
nce.ch 
(in tedesco) 

2014 
Data 
22.11.2014 
Luogo 
Basilea 

Titolo 
«Arbeitssuche ohne Ende? – 
Gute Arbeit für alle! – Nur ein 
Wunsch?» (2a conferenza 
internazionale sulla 
disoccupazione) 
 

Istituzione 
Liste13 

Contenuto e obiettivi 
La conferenza ha trattato temi relativi alla disoccupazione, alla 
ricerca di un posto di lavoro e alle possibili prospettive in questo 
contesto.  
 

Link e documentazione 
https://www.liste13.ch 
(in tedesco) 

www.contro-la-poverta.ch 

http://web.fhnw.ch/plattformen/uebergang-schule-beruf/tagungen/fachtagung_2015/dokumentation-1
http://www.plateformeproenfance.ch/index.php/un-colloque-sur-l-enfance-et-la-precarisation
http://www.plateformeproenfance.ch/index.php/un-colloque-sur-l-enfance-et-la-precarisation
http://www.socialfirmsconference.ch/
http://www.socialfirmsconference.ch/
https://www.liste13.ch/archiv/archiv-2014/archiv-2014-allgemeines/

