
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento della sanità e della socialità 
Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 
 
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 
6501 Bellinzona 
 
 
 
 

Programma cantonale di promozione dei 
diritti, di prevenzione della violenza e di 

protezione di bambini e giovani (0 – 25 anni) 
2021 – 2024 

 
 
 
 
 
 
Da ritornare a: 
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (Anna Vidoli) 
Viale Officina 6 – 6500 Bellinzona 
Tel. 091/814 71 53 (ev. 091/814 71 51)  
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Basi legali: 
 
- Ordinanza federale 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e 

di adozione (OAMin) 
- Legge 15 settembre 2003 sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei 

minorenni (Legge per le famiglie - L.fam.) 
- Regolamento 20 dicembre 2005 della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 (Reg. 

L.fam.) 
- Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di 

protezione di bambini e giovani (0 – 25 anni). 2021 – 2024  
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Progetti di promozione, prevenzione, rilevamento, 
intervento

MODULO 1: formulario di riconoscimento e sussidiamento 



3 

1. Dati generali

1.1  Responsabile operativo del progetto (nome, cognome, funzione) 

1.2  Ente responsabile 

1.2.1 Forma giuridica dell’ente (art. 39 L.fam. lett. a) allegare copia 
dello statuto e composizione degli organi 

1.2.2 Finalità dell’ente 

1.3  Dati 
1.3.1 Sede dell’organismo, indirizzo (Via, NPA, Domicilio) 

1.3.2 Telefono, email e FAX 

1.3.3 Sito internet 

1.4  Dati bancari: IBAN e intestazione esatta del titolare del conto (se il conto si 
 trova presso una banca allora è necessario indicare il nome e la sede della 
 banca) 
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2. Progetto

2.1 Titolo del progetto 

2.2 Ambito di intervento (in quale Ambito del Programma cantonale di 
promozione dei diritti si inserisce il progetto) 

2.3 Misura e azione concreta (specificare in quale misura si inserisce il progetto 
e a quale azione risponde) 

2.4 Asse di intervento (art. 34 e 35 Legge Famiglie) 

2.5 Bisogno di intervento (quali motivazioni sono alla base della necessità del 
progetto?) 

2.6 Descrizione del progetto 

Famiglia
Scuola e Formazione
Spazio sociale
Amministrativo giudiziario
Socio sanitario
Azioni trasversali

Promozione
Prevenzione
Intervento precoce
Sensibilizzazione
Formazione
Altro
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2.6.1 Scopi e obiettivi (SMART) 

Obiettivi generali 

Obiettivi specifici 

2.6.2 Target/destinatari diretti e indiretti (categorie e età) 

2.6.3 Programmazione dei tempi/Durata del progetto (inizio e fine) 

2.6.4.  Attività previste 

Numero e tipologia degli incontri 

2.6.5 Descrizione delle fasi 

Progettazione 
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Esecuzione 

Valutazione/verifica 

Diffusione 

2.6.5 Contestualizzazione geografica e tematica del progetto 

2.6.6 Tipo di intervento 
conferenze 
seminari 
stage residenziali 
atelier 
pubblicazioni 
altro  

2.7. Collaborazioni e sinergie 

2.7.1. Il progetto si inserisce in un’iniziativa già esistente? 

2.7.2 Quali associazioni/enti/privati collaborano e in quale modalità? 
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2.8. Quali attività sono previste per la promozione e divulgazione del progetto 

3. Finanziamento del progetto (conto economico allegato)

3.1. Totale del costo del progetto 

3.1. Suddivisione dei costi 

Risorsa Fase di 
progettazione 

Fase di 
esecuzione 

Fase di 
valutazione/ 
verifica 

Fase di 
diffusione 

Totale 

Costi 

Tempi di 
realizzazione 
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Altre osservazioni 

Luogo e data:    Firma: 

........................................................       ........................................................   
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Progetti di promozione, prevenzione, rilevamento, 
intervento 

 
MODULO 2: rapporto di attività e consuntivo  
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1. Resoconto del progetto

1.1 Come è stato realizzato 

1.2 Eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite a preventivo 

1.3 Partecipanti (numero e categorie) e numero di incontri (numero e ore 
complessive effettivamente realizzati) 

2. Autovalutazione del progetto

2.1 Raggiungimento degli obiettivi 

2.2 Punti forti e punti deboli del progetto 

2.3 Proposte di miglioramento 
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2.4 Collaborazione con enti (buon funzionamento e ottica futura) 

3. Consuntivo finanziario del progetto (conto economico allegato)
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Altre osservazioni 

Luogo e data:     Firma: 

......................................................    ...................................................... 
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