
 

 

JRZ 2015 – «GIOVANI IN DIFFICOLTÀ» 
LINEE GUIDA (PROGETTI IN SVIZZERA) 

Approvate dal Comitato del Consiglio di Fondazione in occasione della 
riunione del 18 maggio 2015 

Premessa 
«Jeder Rappen zählt» è un’azione di raccolta fondi a scopo umanitario organizzata dalla 
Radiotelevisione Svizzera SRF. In qualità di Fondazione creata dalla SRG SSR e tenuto conto 
della convenzione che le lega, la Catena della Solidarietà è stata associata all’azione. 

La campagna 2015 è dedicata ai giovani in difficoltà, che si trovano in una situazione di rottura 
con il loro ambiente o la società. Le presenti linee guida riguardano le attività che saranno 
sostenute in Svizzera con le donazioni a favore della raccolta di fondi «Jeder Rappen zählt» 
2015.  

1. Obiettivi generali della raccolta di fondi  
Contribuire all’inserimento socio-professionale dei giovani al bivio (situazioni di difficoltà in 
seguito a una “rottura”) in Svizzera. 

2. Fondi disponibili  
Il fondo verrà alimentato per metà dalle donazioni effettuate nell’ambito della colletta JRz15. 
Un resoconto sulla disponibilità dei fondi verrà pubblicato mensilmente.	 

3. Beneficiari 
Verrano presi in considerazione progetti a favore di adolescenti e giovani adulti tra i 15 e i 25 
anni che vivono in Svizzera e si trovano in una situazione di difficoltà socio-professionale.  

4. Genere di progetti che la Catena della Solidarietà desidera finanziare 
Il fondo è destinato a cofinanziare progetti che puntano a facilitare l’inserimento socio-
professionale dei giovani al bivio e che perseguono gli obiettivi elencati di seguito. 

1. Mobilitare le risorse dei giovani che abbandonano gli studi: 

- intervenendo alla base dei programmi istituzionali orientati all’integrazione socio-
professionale dei giovani (focalizzandosi sull’inserimento sociale prima di quello 
professionale); 

- puntando alla (ri)attivazione delle risorse di base, al rafforzamento della persona e 
all’aumento dell’autostima; 

- proponendo un’assistenza ai più fragili per permettere loro di riprendersi seguendo 
i propri tempi e contemporaneamente preparandoli a un inserimento professionale 
o a un’integrazione nei processi di formazione. 

2. Proporre una struttura di formazione professionale e d’inserimento:  

- integrazione dei giovani apprendisti nelle strutture dell’associazione (in genere 
nella vendita, nel segretariato ecc.) con un sostegno e un accompagnamento 
completo, a livello sociale e personale. 

3. Migliorare le possibilità d'inserimento socio-professionale dei giovani con statuto di 
rifugiati o statuti legali precari. 
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Osservazioni:  

1. I progetti sottoposti alla Catena della Solidarietà devono seguire una logica di 
continuità (p.es. dopo un soggiorno per riprendersi dalla rottura di un legame) e 
possedere una dimensione collettiva (l’approccio comunitario è apprezzato). 

2. I progetti devono dimostrare di essere radicati nella rete locale, nonché di instaurare 
connessioni e collaborazioni con altri attori del dispositivo esistente.  

3. I progetti devono avere come obiettivo l’inserimento socio-professionale dei giovani al 
bivio. Il fondo non è tuttavia rivolto alla risoluzione di problemi legati a un handicap 
(p.es. laboratori protetti ecc.). 

4. I progetti rivolti ai minori di 18 anni sostenuti dal fondo devono rispettare la 
Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (in particolare l’art. 3). 

5. Sarà accordata priorità ai progetti che  
- effettueranno un lavoro sul legame con i genitori/persona di riferimento/collettività;  
- rispetteranno il principio di volontarietà da parte del giovane (ad esempio senza 

collocamento da parte dell’ufficio di protezione dei minorenni o del Tribunale dei 
minori). 

5. I partner della Catena della Solidarietà nell’ambito di  
«Jeder Rappen zählt» 2015 

Possono depositare le domande di sostegno le ONG svizzere accreditate e no (comprese le 
associazioni, le fondazioni ecc.) che corrispondono ai seguenti criteri: 

1. professionalità comprovata; 
2. riconoscimento quale organizzazione di pubblica utilità; 
3. esistenza da minimo un anno (con almeno un rapporto d’attività da sottoporre); 
4. disponibilità a impegnarsi nello sforzo comunicativo comune. 

Verrà inoltre promossa la ripartizione geografica nelle principali regioni linguistiche. 

6. Fondi disponibili e criteri di finanziamento 
Conformemente alla decisione del Consiglio di Fondazione, la Catena della Solidarietà riserva 
l’1 per cento dei proventi della raccolta di fondi a fini di valutazione e di audit dei progetti. 

A gennaio 2016, la Catena della Solidarietà determinerà il contributo massimo per progetto 
(tetto massimo) che dipenderà dai risultati della raccolta di fondi. In linea di principio, i 
contributi che potranno essere richiesti per ogni singolo progetto si situeranno tra i CHF 
30’000.- e i CHF 150’000.-. Verrà applicato il principio del cofinanziamento e il contributo 
massimo della Catena della Solidarietà ammonterà all’80 per cento del budget totale. 

La Catena della Solidarietà accetterà le richieste di sostegno a partire dal mese di gennaio 
2016. 

Le ONG che corrispondono ai criteri summenzionati potranno sottoporre al massimo un 
progetto entro il 30.6.2016.  

Non è ammessa retroattività e verrà presa in considerazione la data in cui il progetto è stato 
sottoposto alla Fondazione. 

7. Follow-up e controllo di qualità 
Per assicurare il follow-up e i controlli di qualità, la Catena della Solidarietà richiederà per ogni 
progetto approvato un rapporto finale che presenti le attività realizzate, i risultati raggiunti, le 
difficoltà incontrate e le misure adottate per risolverle, nonché le prospettive future. 
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Per i progetti che si estendono su più anni verrà richiesto un rapporto intermedio. 

I progetti saranno/potranno essere visitati da un consulente nominato dalla Catena della 
Solidarietà e/o dalla responsabile dell’Aiuto sociale della stessa. 

8. Comunicazione e visibilità 
Le ONG si dichiarano disposte a comunicare i loro progetti al grande pubblico e ai donatori di 
«Jeder Rappen zählt» 2015 con modalità da definire (caso per caso) con la Catena della 
Solidarietà.  

9. Audit e controllo 
La Catena della Solidarietà si riserva il diritto di commissionare la funzione di controllo o parte 
di essa a società di controllo e di audit. In caso di deficit comprovati, la Catena della 
Solidarietà si riserva il diritto di limitare o annullare il suo finanziamento. 

	


