Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Cercate aiuti finanziari per un nuovo progetto?

La Confederazione sostiene progetti volti a promuovere lo sviluppo dei fanciulli e dei giovani anche al di fuori della scuola. A
tal fine può coprire al massimo la metà dei costi di progetti che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani.
Se il vostro progetto è proposto, pianificato e realizzato da fanciulli o da giovani, non esitate a contattarci. Vi forniremo,
senza impegno, una valutazione preliminare.
Quali condizioni devono essere adempiute?
– Il progetto è svolto per la prima volta e dura al massimo tre anni.
– La vostra organizzazione è privata e svolge principalmente programmi e attività per/con fanciulli e giovani
al di fuori delle lezioni.
– Il progetto è attuato a livello nazionale oppure è trasferibile o estendibile ad altre regioni o istituzioni responsabili.
– È pianificato e realizzato perlopiù da fanciulli o da giovani.
Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sull’inoltro di progetti sono disponibili all’indirizzo www.bsv.admin.ch/lpag.
Potete anche inviarci una bozza di progetto via e-mail (projekte.fiver@bsv.admin.ch). Prenderemo contatto con voi.
Termini d’inoltro
Le richieste possono essere inoltrate entro la fine di febbraio, giugno e novembre.
Contatto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Famiglia, generazioni e società
Questioni dell’infanzia e della gioventù
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna
projekte.fiver@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/lpag

Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Famiglia, generazioni e società

Esempi di progetti sostenuti dalla Confederazione

MAPPA DELLA CITTÀ
Adolescenti e giovani adulti con una forma di disabilità elaborano una mappa
della città con i loro luoghi d’incontro.
Obiettivi
Rendere accessibili ai giovani disabili le proposte per il tempo libero
e facilitare loro gli incontri con altri giovani.
Ulteriori informazioni www.infoklick.ch

PROGRAMMA RADIOFONICO
Radio4TNG produce un programma impostato interamente da giovani.
Obiettivi
Integrare nel panorama mediatico il punto di vista dei giovani e mettere a
loro disposizione una piattaforma che richiami l’attenzione sui loro interessi e ne presenti la
musica, i gruppi, gli artisti debuttanti e le giovani leve.
Ulteriori informazioni www.radio4tng.ch

RIVISTA
Milchjugend è un’associazione che si occupa dei giovani omosessuali, bisessuali,
transessuali o asessuali. Nella sua rivista «Milchbüechli» vengono pubblicati contributi
redatti da ragazzi e ragazze che si identificano come tali.
Obiettivi
Agevolare i contatti tra coetanei in situazioni di vita analoghe e permettere loro di
impegnarsi insieme per un’apertura della società.
Ulteriori informazioni www.milchjugend.ch

