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1. Aiuti finanziari per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica 

Basi legali 

L’ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla 

violenza domestica (ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)1, entrata in vigore il 

1° gennaio 2020, si basa sull’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale svizzero CP2 e consente alla Confederazione 

di: 

 

 adottare misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza 
domestica; 

 sostenere finanziariamente terzi che adottano misure in questo ambito;  

 sostenere finanziariamente la collaborazione tra attrici e attori pubblici e privati. 

 

Secondo l’ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Confederazione può quindi 

sostenere finanziariamente progetti, programmi e attività regolari che contribuiscono concretamente alla prevenzione e 

alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Questi aiuti sono versati a enti promotori 

di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro con sede in Svizzera. La concessione di tali aiuti compete all’Ufficio 

federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), conformemente alla relativa ordinanza. 

 

Il credito, stanziato a partire dal 2021, è adottato dal Parlamento nel quadro del dibattito annuale sul preventivo, su 

proposta del Consiglio federale e delle Commissioni delle finanze delle due Camere. Per il 2021, tale credito ammontava 

a 3 milioni di franchi.  

Valutazioni e decisioni relative alle richieste 

Gli enti promotori possono presentare all’UFU le proprie richieste di aiuti finanziari due volte all’anno, ovvero il 31 gennaio 

e il 31 agosto. Tali richieste sono verificate e valutate secondo una procedura standard da specialisti interni ed esterni, i 

quali se necessario possono avvalersi del parere di altre autorità federali o cantonali. Gli enti promotori ricevono le 

decisioni dell’UFU entro quattro mesi dalla presentazione della richiesta. Conformemente alla legge federale sugli aiuti 

finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)3, gli aiuti finanziari concessi sono versati in maniera scaglionata per 

l’intera durata del progetto sostenuto.  

 

Per beneficiare di aiuti finanziari, un progetto o un’attività regolare deve soddisfare determinati criteri. Tali criteri sono 

precisati nelle direttive per la concessione di aiuti finanziari4. 

 

Come tutti i beneficiari di sussidi federali, anche gli enti promotori devono fornire prestazioni proprie sotto forma di con-

tributi finanziari, ore di lavoro, infrastruttura amministrativa, materiale, locali ecc. Sono inoltre tenuti, in virtù del carattere 

sussidiario dei sussidi federali, a cercare altre fonti (fondi di terzi) per finanziare il loro progetto. Le prestazioni proprie 

dell’ente promotore e i fondi di terzi devono ammontare almeno al 50 per cento dei costi complessivi del progetto e 

almeno al 75 per cento dei costi complessivi delle attività regolari. 

                                                      
1 RS 311.039.7 
2 RS 311.0 

3 RS 616.1 

4 Direttive del 15 novembre 2021 per la concessione di aiuti finanziari: https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhil-

fen/finanzhilfengewaltpraevention/richtlinien-hg.pdf.download.pdf/direttive-violenza-it.pdf 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/finanzhilfengewaltpraevention/richtlinien-hg.pdf.download.pdf/direttive-violenza-it.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/finanzhilfengewaltpraevention/richtlinien-hg.pdf.download.pdf/direttive-violenza-it.pdf
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2. Versamento degli aiuti finanziari nel 2021 e previsioni  

Nel 2021 sono stati concessi per la prima volta degli aiuti finanziari. È stato versato complessivamente il 56 per cento 

del credito di 3 milioni di franchi; il credito residuo ammonta a 1,3 milioni di franchi. Ciò dipende principalmente dal fatto 

che gli aiuti finanziari versati nel 2021 riguardavano unicamente richieste presentate nel mese di gennaio 2021. I versa-

menti previsti per le richieste presentate e accolte per il 31 agosto 2021 saranno effettuati essenzialmente nel 2022. Nel 

2022 è già stata riservata una somma totale di 1,5 milioni di franchi a tale scopo. Il credito disponibile per nuove richieste 

ammonta a 1, 3 milioni di franchi nel 2022 e a 1,8 milioni di franchi nel 2023, su un credito totale di 2 875 000 franchi. 

 

Gli aiuti finanziari sono versati in maniera scaglionata per l’intera durata del progetto. Un importo di almeno il 20 per 

cento del sostegno finanziario accordato viene versato solo dopo la consegna e l’approvazione del rapporto finale e del 

conteggio finale.  

I costi relativi al programma sostenuti dall’UFU in qualità di servizio di aggiudicazione sono finanziati mediante il credito 

d’esercizio dell’UFU. È previsto un importo di 125 000 franchi a copertura dei costi per le perizie degli esperti esterni, il 

lavoro di informazione e sensibilizzazione, la gestione del repertorio online dei progetti e le traduzioni. Per garantire la 

qualità dei progetti e rafforzare il loro impatto sul lungo termine, l’UFU può applicare misure di accompagnamento e 

ricorrere a consulenze di specialisti. 

3. Richieste presentate nel 2021 

Nel 2021, in virtù dell’ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sono state presen-

tate all’UFU 50 richieste. Il 74 per cento di tali richieste è stato accolto, il 22 per cento è stato respinto, mentre due 

richieste sono rimaste in sospeso5.  

Richieste presentate nel 2021 Numero  In % 

Accolte 37 74 % 

Respinte 11 22 % 

In fase di valutazione 2 4 % 

Totale 50 100 % 

                                                      
5 Le tabelle sottostanti riflettono lo stato delle statistiche delle richieste 2021 al 27 gennaio 2022. 

Credito e aiuti finanziari versati nel 2021 
Ammontare del  

credito (CHF)  

Versamenti effettuati al 

31.12.2021 (CHF)  

Credito residuo 

(CHF) 

Richieste accolte nel 2021 3'000'000 1'677'437 1'322'563 

Credito e aiuti finanziari pianificati 
Ammontare del cre-

dito previsto (CHF)   

Somma riservata a pro-

getti in corso (CHF) 

Somma disponibile 

per nuovi progetti 

(CHF) 

2022 2'875'000 1'548'000 1'327'000 

2023 2'875'000 1'021'900 1'853'100 
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Attraverso queste richieste sono stati domandati aiuti finanziari per oltre 11,5 milioni di franchi. Ne sono però stati con-

cessi unicamente 5,3 milioni, in quanto alcuni dei 37 progetti accolti sono stati approvati solo parzialmente. 

Richieste accolte nel 2021 Richieste  
Importo  

richiesto (CHF) 

Importo 

concesso (CHF) 

Importo concesso  

in % 

Totale 37 6'870'385 5'313'820 77 % 

 

Nel 2021 è stato respinto il 22 per cento delle richieste presentate. Tutte riguardavano progetti che non corrispondevano 

ai criteri definiti nelle direttive. Sono state conteggiate in queste cifre anche le richieste presentate e poi ritirate dagli 

stessi enti promotori. Nel 2021 vi è stato un solo caso. 

 

Richieste respinte nel 2021, motivi principali (possono essere molteplici) 
Richieste  

respinte 

Concezione / qualità del progetto insufficiente 5 

Impatto del progetto troppo limitato 3 

Esigenze circa l’ente promotore non soddisfatte 0 

Progetto estraneo all’ambito dell’ordinanza 4 

Progetto riguardante meno di tre Cantoni e ritenuto privo di carattere di modello 4 

Progetto ritirato 1 

Altri motivi 0 

 

4. Decisioni e contratti di prestazione 

La concessione di aiuti finanziari è notificata mediante decisione formale per i progetti e mediante contratto di prestazione 

per le attività regolari. Tutte le decisioni di rifiuto sono corredate delle indicazioni delle vie legali. 

Richieste accolte nel 2021 Numero  In % 

Decisioni (progetti) 35 95 % 

Contratti di prestazione (attività regolari) 2 5 % 

Totale 37 100 % 

Richieste respinte nel 2021 
Richieste  

presentate 

Richieste  

respinte 

Richieste  

respinte in % 

Importo degli aiuti finan-

ziari respinti (CHF) 

Totale 50 11 22 % 4'055'200 
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5. Statistiche dei progetti sostenuti 

L’ordinanza sulle misure mira a prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. 

Essa disciplina i reati di violenza che, secondo il Codice penale, sono esercitati contro le donne o commessi in un con-

testo domestico. Vi rientrano la violenza psicologica, fisica e sessuale, le molestie sessuali, le molestie ossessive (stal-

king), il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata.  

Ambito di attività della misura 
Richieste  

accolte 
In % 

Importo  

concesso 

(CHF) 

In % 

Violenza nei confronti delle donne 4 11 % 617'000 12 % 

Violenza domestica 15 40 % 1'938'320 36 % 

Violenza nei confronti delle donne e  

Violenza domestica 
18 49 % 2'758'500 52 % 

Totale 37 100 % 5'313'820 100 % 

Le misure possono perseguire uno o più obiettivi secondo l’articolo 4 dell’ordinanza contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica e secondo le direttive per la concessione di aiuti finanziari: 

Obiettivi delle misure  Richieste accolte 

Informazione, sensibilizzazione  25 

Formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti 18 

Consulenza (relativa in particolare a nuovi approcci) 7 

Garanzia della qualità e valutazione  9 

Ricerca in materia di prevenzione della criminalità 6 

Coordinamento e messa in rete di organizzazioni specializzate 6 

 

Copertura linguistica dei progetti so-

stenuti 

Richieste  

accolte 
In % 

Importo  

concesso 

(CHF) 

In % 

Tutta la Svizzera 14 38 % 1'742'900 33 % 

Svizzera tedesca e romanda 4 11 % 668'200 12 % 

Svizzera tedesca 11 30 % 1'366'220 26 % 

Svizzera romanda 6 16 % 1'373'200 26 % 

Svizzera italiana 2 5 % 163'300 3 % 

Totale 37 100 % 5'313'820 100 % 
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6. Richieste accolte nel dettaglio 
 

Prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica  

Richieste accolte nel 2021 

 

 

 

Stato: 28.01.2022 

 

 

Progetti a livello svizzero 

N° Titolo Ente promotore Sussidi 
concessi 

21-006 Nationale Koordination der Facharbeit mit 
gewaltausübenden Personen 

Coordinamento nazionale e messa in rete 

Fachverband Gewaltberatung Schweiz 
FVGS, Bern 

240'000 

21-008 Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz: 
Ausbau und Etablierung der 
Koordinationsstelle 

Coordinamento intercantonale e messa in rete 

Dachorganisation der Frauenhäuser 
Schweiz und Liechtenstein (DAO), Bern 

240'000 

21-009 Gesamtschweizerische 
Öffentlichkeitskampagne gegen Gewalt an 
Frauen und häusliche Gewalt: Auswertung und 
Evaluation 

Accompagnamento e valutazione dell'impatto 

Dachorganisation der Frauenhäuser der 
Schweiz und Liechtenstein (DAO), Bern 

120'000 

21-014 Interkantonale Koordination zur Verhütung und 
Bekämpfung Häuslicher Gewalt und Gewalt 
gegen Frauen 

Coordinamento intercantonale e messa in rete 

Schweizerische Konferenz gegen 
häusliche Gewalt SKHG/CSVD, Bern 

194'800 

21-017 Nationales Kompetenzzentrum Alter ohne 
Gewalt 

Allestimento di un primo punto di contatto a 
bassa soglia 

Verein Unabhängige Beschwerdestelle im 
Alter UBA, Zürich 

Verein alter ego, Vevey 

Pro Senectute Ticino e Moesano, Lugano 

115'200 

21-022 Gewaltprävention bei besonders vulnerablen 
Betroffenengruppen häuslicher Gewalt 

Progetto di ricerca per lo sviluppo di misure di 
prevenzione mirate 

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW, Departement 
Soziale Arbeit, Zürich 

68'400 

21-032 Systematische Analyse zur häuslichen Gewalt 
während der Covid19-Pandemie in der 
Schweiz (SAGeP) 

Progetto di ricerca sull'impatto della pandemia 

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW, Departement 
Soziale Arbeit, Zürich 

83'700 
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N° Titolo Ente promotore Sussidi 
concessi 

21-035 Netzwerk Istanbul Konvention 

Coordinamento nazionale e messa in rete di 
ONG attive nell'ambito della prevenzione e 
della lotta contro la violenza 

Netzwerk Istanbul Konvention (vertreten 
durch Brava - ehemals TERRE DES 
FEMMES Schweiz), Bern 

66'000 

21-036 Prévention de la violence dans les couples 
âgés (VCA) : étude et développement de 
matériel de sensibilisation 

Progetto di ricerca per lo sviluppo di misure 
d'informazione e di sensibilizzazione mirate 

Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source, Lausanne 

126'000 

21-039 Speak out, break the silence, get help, STOP 
the violence 

Misure d'informazione e di sensibilizzazione 
sulla violenza, in diverse lingue 

Diaspora TV Switzerland, Bern 93'200 

21-040 Zentrale Telefonnummer für die Opferhilfe: 
Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts 

Elaborazione delle basi per la realizzazione di 
un servizio raggiungibile 24/7 

Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
(SODK) / Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS), Bern 

40'500 

21-046 Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt in 
Clubs und an Festivals 

Rete e piattaforma nazionali per la 
prevenzione della violenza sessualizzata in 
discoteche, club e festival 

Helvetiarockt, Schweizer 
Koordinationsstelle und 
Vernetzungsplattform für Musikerinnen, 
Bern 

100'000 

21-047 Prävention sexueller Gewalt in 
sozialpädagogischen Institutionen  

Progetto di ricerca per l'elaborzione di basi 
formative e per l'informazione e la 
sensibilizzazione di professioniste/i di istituti 
sociopedagogici 

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW), Departement 
Soziale Arbeit, Zürich 

200'000 

21-049 Schweigen brechen 

Promozione di materiale informativo e 
svolgimento di incontri sulla violenza contro le 
donne e la violenza domestica 

Eritreischer Medienbund Schweiz (EMBS), 
Emmen 

55'100 
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Progetti destinati a una regione linguistica 

N° Titolo Ente promotore Regione Sussidi 
concessi 

21-003 #NetzAmbulanz - Gender-based Cyber 
Violence (GBCV) Kompetenzzentrum 

Ulteriore sviluppo del primo punto di contatto 
per le vittime di cyberviolenza 

Verein #NetzCourage, 
Oberwil bei Zug 

Svizzera 
tedesca 

75'300 

21-004 Sensibilisation des médias au traitement 
médiatique des violences sexistes 

Campagna informativa nella Svizzera romanda 

Association DécadréE, 
Genève 

Svizzera 
romanda 

156'000 

21-005 Promotion du site www.violencequefaire.ch 

Promozione della piattaforma online tra il 
giovane pubblico della Svizzera romanda 

Association Violence que 
faire, Lausanne 

Svizzera 
romanda 

80'000 

21-010 Sortir Ensemble et Se Respecter/ Herzsprung 
- Freundschaft, Liebe und Sexualität ohne 
Gewalt 

Progetto nazionale per la prevenzione della 
violenza nelle relazioni di coppia tra giovani 

RADIX - Fondation 
suisse pour la santé, 
Lausanne 

Svizzera 
tedesca  

Svizzera 
romanda 

371'200 

21-011 Vidéos d'animation sur la thématique des 
violences conjugales 

Sviluppo di supporti mediatici destinati al 
lavoro d'informazione e di sensibilizzazione 

Association DécadréE, 
Genève 

Svizzera 
romanda 

83'000 

21-012 Gewaltspezifische Aus- und Weiterbildung zur 
Pallas Trainer*in 

Sviluppo delle competenze per responsabili di 
corsi di autodifesa 

Verein Pallas - 
Schweizerische 
Interessengemeinschaft 
Selbstverteidigung für 
Frauen und Mädchen, 
Ruswil 

Svizzera 
romanda 

Svizzera 
tedesca 

40'000 

21-013 Le vittime di violenza domestica: come 
riconoscerle in Pronto Soccorso 

Riconoscimento tempestivo della violenza 
domestica in ospedale 

Scuola universitaria 
professionale Svizzera 
italiana (SUPSI), Unità di 
psicologia applicata 
(UPA), Manno 

Svizzera 
italiana 

123'300 

21-015 Se vedo gli altri vedo me stesso 

Progetto teatrale per giovani sul tema della 
violenza 

Teatro Pan, Lugano Svizzera 
italiana 

40'000 

21-019 Constats d’agressions sexuelles – une étude 
pour améliorer la prévention, l’information et la 
prise en charge des victimes par les services 
d’urgences 

Riconoscimento tempestivo e 
accompagnamento di vittime di violenza negli 
ospedali della Svizzera romanda 

Hôpitaux Universitaires 
Genève, Service de 
Gynécologie, Genève 

Svizzera 
romanda 

684'000 
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N° Titolo Ente promotore Regione Sussidi 
concessi 

21-020 
21-0216 

Weiterbildung für Fachpersonen und 
Freiwillige im Asyl- und Migrationskontext / 
Empowerment Workshops mit Migrantinnen 

Progetto di prevenzione nell'ambito della 
migrazione 

Brava – ehemals TERRE 
DES FEMMES Schweiz, 
Bern 

Svizzera 
tedesca 

166'200 

21-024 Stop it! – 10 Regeln gegen Gewalt an Frauen 
und Mädchen mit Behinderung 

Informazione e sensibilizzazione di 
organizzazioni specializzate e di persone 
coinvolte in prima persona 

avanti donne, 
Interessenvertretung 
Frauen und Mädchen mit 
Behinderung, Rüti 

Svizzera 
tedesca 

39'000 

21-028 Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen*" 

Coordinamento della campagna per la 
Svizzera tedesca che si tiene ogni anno in 
novembre 

cfd - Christlicher 
Friedensdienst / die 
feministische 
Friedensorganisation, 
Bern 

Svizzera 
tedesca 

161'800 

21-029 Onlineplattform Häusliche Gewalt 

Sviluppo della piattaforma svizzero-tedesca di 
perfezionamento in materia di violenza 
domestica 

Bildungsstelle Häusliche 
Gewalt, Luzern 

Svizzera 
tedesca 

44'500 

21-030 Prävention sexualisierter Gewalt in der 
sexuellen Gesundheit 

Programma multilivello d'informazione e di 
sensibilizzazione 

Stiftung SANTE 
SEXUELLE SUISSE, 
Lausanne 

Svizzera 
tedesca 

Svizzera 
romanda 

198'000 

21-031 Soutenir les enfants et les adolescents et 
adolescentes exposés à la violence conjugale 
et leur famille 

Allestimento di offerte di sostegno in quattro 
Cantoni della Svizzera occidentale 

Association Office 
familial, Fribourg 

Fondation As’trame, 
Lausanne 

Svizzera 
romanda 

200'000 

21-045 Ja, nein, vielleicht. Ein partizipatives 
Jugendprojekt zum Thema Geschlechterrollen 
und einvernehmlicher Zustimmung 

Informazioni e prevenzione in materia di 
violenza nelle relazioni di coppia tra giovani 

National Coalition 
Building Institute NCBI, 
Thalwil 

Svizzera 
tedesca 

125'000 

  

                                                      
6 Queste due richieste sono state trattate in un’unica decisione. 
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Progetti modello regionali 

N° Titolo Ente promotore Sussidi 
concessi 

21-001 StoP Bern 

Progetto modello per la prevenzione della 
violenza domestica nei quartieri della Città di 
Berna 

Stadt Bern, Direktion für Sicherheit, 
Umwelt und Energie, Amt für 
Erwachsenen- und Kindesschutz (EKS), 
Bern 

116'420 

21-007 Ein eigenständiges Leben - Beratung und 
Case Management für gewaltbetroffene 
Migrantinnen in ausländerrechtlichen 
Abhängigkeitssituationen 

Progetto modello per lo sviluppo e la 
sperimentazione di basi di consulenza 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration, Zürich 

159'300 

21-016 Centre de consultation à distance 

Progetto modello di consulenza online per 
vittime di violenza domestica 

Association AVVEC- Aide aux Victimes de 
Violence En Couple, Genève 

170'200 

21-023 Weiterentwicklung «Chatberatung Opferhilfe» 

Progetto modello di consulenza online per 
vittime di violenza 

Stiftung Opferhilfe Zürich, Zürich 253'000 

21-027 « Imi s’envole » 

Progetto di prevenzione della violenza 
domestica per le scuole dell'infanzia e le 
scuole elementari 

Solidarité femmes Bienne & Region, 
Bienne 

59'000 

21-033 Gewaltbetroffene Mütter und Kinder stärken - 
Zusammenarbeit zwischen dem Frauenhaus 
beider Basel und den Universitären Kliniken für 
Kinder und Jugendliche Basel (UPKKJ) 

Progetto modello per il sostegno di donne 
vittime di violenza e dei loro figli 

Stiftung Frauenhaus beider Basel, Basel 109'000 

 

 

 
 

 

L’elenco di tutti i progetti approvati viene aggiornato regolarmente ed è consultabile sul sito Internet dell’UFU.  
 
 
 

Repertorio dei progetti 

Nel repertorio online dei progetti sono registrati i progetti che hanno beneficiato di aiuti finanziari dell’UFU. Tale reper-

torio consente alle persone interessate di individuare rapidamente e facilmente i progetti con l’ausilio di vari criteri di 

ricerca e di consultare informazioni quali la descrizione dei singoli progetti, la metodologia utilizzata, il target e i prodotti 

correlati. Per facilitare lo scambio di esperienze, nel repertorio sono menzionate anche le organizzazioni e le persone di 

contatto. 

Repertorio dei progetti: www.ebg.admin.ch/aif > progetti sostenuti 

  

https://projektsammlung.ch/gewaltpraevention/projects
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7. Appendice: basi legali e pubblicazioni 

Basi legali 

 Ordinanza del 13 novembre 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle 

donne e alla violenza domestica (RS 311.039.7). 

 Rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei con-

fronti delle donne e alla violenza domestica. 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/istanbul-konvention/Erlaeutern-

der_Bericht_Verordnung_IK.pdf.download.pdf/Erl%C3%A4uternder_Bericht_IT.pdf 

 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1) 

 

Direttive 

 Direttive per la concessione di aiuti finanziari per le misure di prevenzione e lotta alla violenza nei con-

fronti delle donne e alla violenza domestica. 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/finanzhilfengewaltpraevention/richtlinien-

hg.pdf.download.pdf/direttive-violenza-it.pdf 

Pubblicazioni dell’UFU 

 Formulari. 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html 

 

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/istanbul-konvention/Erlaeuternder_Bericht_Verordnung_IK.pdf.download.pdf/Erl%C3%A4uternder_Bericht_IT.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/istanbul-konvention/Erlaeuternder_Bericht_Verordnung_IK.pdf.download.pdf/Erl%C3%A4uternder_Bericht_IT.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/finanzhilfengewaltpraevention/richtlinien-hg.pdf.download.pdf/direttive-violenza-it.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/finanzhilfengewaltpraevention/richtlinien-hg.pdf.download.pdf/direttive-violenza-it.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt/downloads-gewalt1.html

