
 

 

LISTA DI CONTROLLO PRIMA DI INOLTRARE UNA RICHIESTA: 

SENZATETTO E SOCIALMENTE ESCLUSI IN SVIZZERA  

Se potete dare una risposta affermativa a ciascuno di questi punti, non esitate a contattarci per ottenere 

il modulo per la richiesta di contributi finanziari.  

Siete un’organizzazione: 

☐ privata e senza scopo di lucro (associazione, fondazione)  

☐ con sede e attività in Svizzera; 

Il progetto che desiderate sottoporre: 

☐ è destinato principalmente a persone senzatetto, senza fissa dimora o che vivono in un alloggio 

indecoroso 

☐ è destinato ad avvicinarsi, accompagnare e aiutare i più vulnerabili, nei seguenti settori: 

• accoglienza d’emergenza, approcci pilota del tipo «housing first», progetti «street to 

home», «tiny housing», progetti nel campo degli alloggi insalubri, contratti di fiducia ecc.  

 

• prestazioni legate alle problematiche causate dall’assenza di alloggio quali: 

alimentazione, salute, accoglienza diurna, messa a disposizione di beni e accessori per 

dormire; messa a disposizione di armadietti chiusi con lucchetti, ecc. 

 

• attività che rinforzano l’integrazione sociale, culturale e/o politica di queste persone, 

permettendo anche di gettare uno sguardo diverso sul problema dei senzatetto, ecc. 

 

• lavoro sociale di strada, lavoro sociale di prossimità: andare incontro alle persone che 

non fanno capo alle strutture di accoglienza, che hanno bisogno di sostegno per chiedere 

o ricevere aiuto ecc. 

	

• prestazioni specifiche che rispondono ai bisogni delle donne senza fissa dimora o che 

vivono in condizioni abitative non dignitose   

 

• prestazioni specifiche rivolte a popolazioni con esigenze particolari  

 

• sostegno giuridico alle persone senzatetto per far valere i loro diritti, e progetti che li 

aiutano a far sentire la loro voce, ecc.  

 

• progetti volti a mobilitare le reti, a coordinarle, a rendere le varie offerte più accessibili, 

ecc. 

	

☐ permette non solo di coprire i bisogni di base delle persone senzatetto, ma rafforza anche i 
legami con la comunità 

 

☐ deve essere complementare ai compiti dello Stato, non sostitutivo 

 

☐ deve prediligere, per quanto possibile, una logica di continuità e prospettive sul lungo termine 

 


