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1. Aiuti finanziari prevenzione e 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, 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 sul preventivo, su proposta del 

Consiglio federale e delle Commissioni delle finanze delle due Camere. Si tratta di circa 3 milioni di franchi all'anno. 

Procedure di attribuzione e di controllo 

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. La concessione di aiuti finanziari è notificata 

mediante una decisione formale per i progetti e mediante un contratto di prestazione per le attività regolari di un'organiz-

zazione. Tutte le decisioni di rifiuto sono accompagnate dell‘indicazione dei rimedi giuridici. 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. 

 

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 24 ottobre 2022 per la concessione di aiuti finanziari: https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/finanzhilfen/fi-

nanzhilfengewaltpraevention/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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2022, l'UFU ha elaborato, su incarico e in conformità con la guida del Dipartimento federale delle finanze (DFF), un 

concetto di controllo in conformità con l'articolo 25 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1)5. Questo concetto stabilisce 

come l'UFU, dopo aver concesso una sovvenzione, verifichi se i fondi assegnati a terzi sono utilizzati in conformità con 

la legge, l'ordinanza e con lo scopo e le condizioni imposti nella decisione. 

2. Aiuti finanziari versati nel 2022 e crediti impegnati negli anni successivi 

Nel 2022 è stato versato il 83 per cento del credito di 2,875 milioni di franchi; il credito residuo ammonta a 0,5 milioni di 

franchi. Questo si spiega da una parte con il fatto che il 2022 è stato solo il secondo anno di assegnazione di questi 

fondi, dall'altra con il fatto che ritardi in alcuni progetti in corso hanno portato a un rinvio di pagamenti all'anno successivo. 

Nel 2023 è già stata riservata una somma totale di 2,1 milioni di franchi a tale scopo. Il credito disponibile per nuove 

richieste ammonta a 0,8 milioni di franchi nel 2023 e a 1,9 milioni di franchi nel 2024. 

 

Gli aiuti finanziari sono versati in maniera scaglionata per l’intera durata del progetto. In conformità con la legge sui 

sussidi, 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. 

  

 
5 Administration fédérale des finances AFF, Guide sur les plans de contrôle des subventions, Berne, septembre 2021 (disponibile solo 

in tedesco e francese) 

Credito e aiuti finanziari  

versati nel 2022 

Ammontare del 

credito (CHF) 

Versamenti  

effettuati (CHF) 

Credito residuo  

(CHF) 

Progetti in corso 2'875'000 2'379’055 495'945 

Credito e  

aiuti finanziari pianificati 

Ammontare del credito 

previsto (CHF) 

Somma riservata a pro-

getti in corso (CHF) 

Somma disponibile per 

nuovi progetti (CHF) 

2022 2'904'400 2’119’315 785’085 

2023 2'926’500 984’900 1'941'600 
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3. Richieste presentate nel 2022 

Nel 2022, in virtù dell’ordinanza contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sono state presen-

tate all’UFU 18 richieste. Il 50 per cento di tali richieste è stato accolto.  

Evoluzione del numero di richieste Presentate Accolte Accolte in % 

2021 50 39 78 % 

2022 18 9 50 % 

Attraverso queste richieste sono stati domandati aiuti finanziari per oltre 3,5 milioni di franchi. Ne sono però stati concessi 

unicamente 2 milioni. L'importo del finanziamento respinto è costituito dall'importo delle richieste respinte e dal fatto che 

alcune richieste sono state concesse solo parzialmente dal punto di vista finanziario. 

Richieste accolte nel 2022 Richieste 
Importo  

richiesto (CHF) 

Importo 

concesso (CHF) 

Importo concesso 

in % 

Totale 9 2'579’912 2'020’900 78 % 

 

Aiuti finanziari Importo richiesto 

(CHF) 

Importo respinto 

(CHF) 

Importo 

concesso (CHF) 

Importo concesso 

in % 

2021 11'559’185 5'615’950 5'943’235 51 % 

2022 3'454’906 1'434'006 2'020’900 58 % 

 

Le nove richieste respinte riguardavano progetti che non corrispondevano ai criteri definiti nelle direttive. 

Richieste respinte nel 2022, motivi principali (possono essere molteplici) 
Richieste  

respinte 

Concezione / qualità del progetto insufficiente 8 

Impatto del progetto troppo limitato 3 

Esigenze circa l’ente promotore non soddisfatte 1 

Progetto estraneo all’ambito dell’ordinanza 3 

Progetto riguardante meno di tre Cantoni e ritenuto privo di carattere di modello 1 

Progetto ritirato 0 

Altri motivi 0 
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4. Statistiche dei progetti sostenuti 2022 

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 1 11 % 20’000 1 % 

Violenza domestica 3 33 % 285’000 14 % 

Violenza nei confronti delle donne e  

Violenza domestica 
5 56 % 1'715'900 85 % 

Totale 9 100 % 2'020’900 100 % 

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  9 

Formazione continua e sviluppo delle competenze di specialisti 4 

Consulenza (relativa in particolare a nuovi approcci) 1 

Garanzia della qualità e valutazione  0 

Ricerca in materia di prevenzione della criminalità 1 

Coordinamento e messa in rete di organizzazioni specializzate 3 

 

Copertura linguistica dei  

progetti sostenuti 

Richieste  

accolte 
In % 

Importo  

concesso (CHF) 
In % 

Tutta la Svizzera 0 0 % 0 0 % 

Svizzera tedesca e romanda 0 0 % 0 0 % 

Svizzera tedesca 6 67 % 1'875'900 93 % 

Svizzera romanda 3 33 % 145’000 7 % 

Svizzera italiana 0 0 % 0 0 % 

Totale 9 100 % 2'020’900 100 % 
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5. Richieste accolte 2022 
 

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

Richieste accolte nel 2022 

 

 

Progetti destinati a una regione linguistica 

N° Titolo Ente promotore Regione Sussidi 
concessi 

22-003 Label We Can Dance iT 

Lavori concettuali per un progetto di preven-
zione contro la violenza sessualizzata in occa-
sione di eventi culturali, feste e vita notturna 

Association We Can Dance iT, 
Genève 

Svizzera 
romanda 

20'000 

22-004 Entre les lignes 

Esame di fattibilità relativo a una campagna di 
informazione sulla violenza domestica, desti-
nata alla popolazione albanese 

Association Le théâtre albanais 
Kurora, Nyon 

Svizzera 
romanda 

15'000 

22-005 Pilotprojekt Chatberatung Opferhilfe – Inter-
kantonale Kooperation 

Introduzione di una chat di consulenza in sei 
servizi di aiuto alle vittime 

Opferberatung Zürich,  
Opferhilfe beide Basel,  
Benefo – Fachstelle Opferhilfe 
Thurgau,  
Opferberatung Aargau,  
Opferhilfe SG/AR/AI,  
Opferberatungsstelle des Kan-
tons Luzern,  
Opferhilfe Bern 

Svizzera 
tedesca 

982'000 

22-007 Konsens Workshops 

Workshop rivolto alle/ai giovani sul consenso 
sessuale nelle relazioni di coppia 

Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft der Jugendverbände 
SAJV, Bern 

Svizzera 
tedesca 

78'500 

22-010 Etude sur l’expérience, les besoins et les res-
sources des enfants exposés à la violence 
dans le couple 

Progetto di ricerca per il sostegno di minori vit-
time di violenza assistita in ambito domestico 

Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV), Unité de mé-
decine des violences (UMV), 
Lausanne 

Svizzera 
romanda 

110'000 

22-015 Social-Media-Kampagne Häusliche Gewalt 

Campagna di sensibilizzazione intercantonale 
sulla violenza domestica 

Kantonales Sozialamt Graubün-
den, Chur in Kooperation mit Or-
ganisationen aus den Kantonen 
Schaffhausen, Basel-Stadt, So-
lothurn, St. Gallen, Glarus, Ob-
walden, Luzern 

Svizzera 
tedesca 

Svizzera 
retoromancia 

321'400 

22-016 fair-lieben - Präventionsprojekt zu häuslicher 
Gewalt 

Laboratori scolastici per giovani sulla violenza 
in famiglia e nelle relazioni di coppia 

Fachstelle jumpps, Jungen- und 
Mädchenpädagogik, Projekte für 
Schulen, Zürich 

Svizzera 
tedesca 

209'600 

22-019 «Interaktive Präventionsausstellung INA. Mein 
Körper gehört mir!» für Jugendliche und Er-
wachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen 

Prevenzione della violenza e sensibilizzazione 
negli istituti per persone con disabilità 

Fachstelle Limita zur Prävention 
sexueller Ausbeutung, Zürich 

Svizzera 
tedesca 

124'400 
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Progetti modello regionali 

N° Titolo Ente promotore Sussidi 
concessi 

22-006 Halt Gewalt 

Progetto modello per la prevenzione e la lotta 
contro la violenza domestica in quartieri della 
Città 

Justiz- und Sicherheitsdepartement des 
Kantons  
Basel-Stadt, Basel 

160'000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: https://projektsammlung.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-della-violenza  

  

https://projektsammlung.ch/it/aiuti-finanziari-per-la-prevenzione-della-violenza
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6. 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

