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Scopi della LPAG 
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 favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei 

giovani 

 

 aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci 

di assumersi le proprie responsabilità a livello 

personale e sociale 

 

 promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a 

livello sociale, culturale e politico 

 



Aiuti finanziari secondo la LPAG 

 Per la gestione delle strutture e 

per attività regolari (art. 7 LPAG) 

Associazioni mantello e piattaforme 

di coordinamento: ca. 3 mio fr./anno 

Singole organizzazioni: ca. 4 mio 

fr./anno 

   

 Progetti che fungono da modello o 

favoriscono la partecipazione 

attiva dei giovani (art. 8 LPAG) 

ca. 1 mio fr./anno 

   

 Progetti destinati a promuovere la 

partecipazione politica dei giovani 

a livello federale (art. 10 LPAG) ca. 

200 000 fr./anno 

 Progetti d’importanza nazionale che 

fungono da modello (art. 11 LPAG) 

ca. 400 000 fr./anno 

 

 Aiuti finanziari ai Cantoni per 

programmi cantonali volti a fondare e 

sviluppare la politica dell’infanzia e 

della gioventù (art. 26 LPAG):  

ca. 1,9 Mio fr./anno 

A istituzioni private Ai Cantoni e ai Comuni 

Tutte le informazioni sono 

disponibili  

sul nostro sito Internet 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kjfg.html


Condizioni da adempiere - Progetti 
Cantoni e Comuni 

 
- Il progetto concerne l’ambito extrascolastico  

  
- Il progetto non fa parte di un’attività esistente  

  
- Durata: al massimo 3 anni 

 
- Per le richieste inoltrate dai Comuni è necessario il parere del 

Cantone 

 
Importanza nazionale 

 
Il progetto è trasferibile o estendibile 

ad altri Cantoni, regioni o Comuni o ad altre istituzioni private 

 
Carattere innovativo 
 
Il progetto persegue un approccio sostanzialmente innovativo in termini di metodi, 

idee, obiettivi o strategie 

  

Il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del 

contesto 



Esempi di progetto (Comuni) 
Cantoni e Comuni 

Comune di Grabs 

 

Progetto per bambini e giovani ePartizipation  

   

Obiettivi strategici :  

 

1. Tematizzazione e promozione della partecipazione dei bambini e 

dei giovani all’attività politica del Comune e al suo sviluppo. 

 

2. Promozione duratura dell’attività politica comunale con la 

partecipazione dei bambini e dei giovani all’insegna della 

democrazia 2.0.  

 

3. Coinvolgimento dei bambini e dei giovani nell’attività politica 

comunale nel quadro del progetto pilota «Ideenbörse» (borsa 

delle idee).  



Esempi di progetti a carattere partecipativo 
Istituzioni private 


