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Aiuti finanziari 

Prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica 

 

Richieste approvate nel 2022 Stato del 23.01.2023 

 

Progetti destinati a una regione linguistica 

N° Titolo Ente promotore Regione Sussidi 

22-003 Label We Can Dance iT 

Lavori concettuali per un progetto di prevenzione contro la violenza sessualizzata 
in occasione 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 dome-
stica, destinata alla popolazione albanese 

Association Le théâtre albanais Kurora, 
Nyon 

Svizzera 
romanda 

15'000 

22-005 Pilotprojekt Chatberatung Opferhilfe – Interkantonale 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 Kantons Luzern,  
Opferhilfe Bern 

Svizzera 
tedesca 

982'000 

22-007 Konsens Workshops 

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

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der  
Jugendverbände SAJV, Bern 

Svizzera 
tedesca 

78'500 

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

Progetto di ricerca per il sostegno di minori vittime di violenza assistita in ambito 
domestico 

Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), Unité de médecine des violences 
(UMV), Lausanne 

Svizzera 
romanda 

110'000 
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N° Titolo Ente promotore Regione Sussidi 

22-015 Social-Media-Kampagne Häusliche Gewalt 

Campagna di sensibilizzazione intercantonale sulla violenza domestica 

Kantonales Sozialamt Graubünden, Chur 
in Kooperation mit Organisationen aus den 
Kantonen Schaffhausen, Basel-Stadt, Solo-
thurn, St. Gallen, Glarus, Obwalden, 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 Mädchen-
pädagogik, Projekte für Schulen, Zürich 

Svizzera 
tedesca 

209'600 

22-019 «Interaktive Präventionsausstellung INA. Mein Körper gehört mir!» für Ju-
gendliche und Erwachsene 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 

 

 
 

Progetti modello regionali 

N° Titolo Ente promotore Sussidi 

22-006 Halt Gewalt 

Progetto modello per la prevenzione e la lotta contro la violenza domestica in quar-
tieri della Città 

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons  
Basel-Stadt, Basel 

160'000 

 

 

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate entro il 31 gennaio o il 31 agosto.  

 

Informazioni supplementari concernenti gli aiuti finanziari e li progetti approvati su https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/finanzhilfengewalt.html 

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

