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Programmi nazionali e regionali 

Pro Juventute è presente in tutte le regioni per garantire il massimo 

sostegno a tutti i bambini, ai giovani e alle loro famiglie. 

Per questo è così importante che i programmi e i servizi si estendano su 

tutto il Paese. Inoltre, in questo modo è più facile adeguare i programmi 

alle esigenze regionali. Una cooperazione affiatata tra la fondazione e le 

organizzazioni regionali è fondamentale, sia a livello nazionale, sia a livello 

locale. Anno dopo anno i bambini, i giovani e le loro famiglie beneficiano 

di questo nostro impegno comune.

Focus dei programmi cantonali e locali

Collaboratori e volontari

 aiuto diretto
 
 consulenza & assistenza
 
 programmi educativi
 
 offerte per il 
 tempo libero

 progetti partecipativi 

 
  

 

 aiuto diretto
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 offerte per il 
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Focus programmi nazionali
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23

8
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13
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4

141 264

collaboratori 
Fondazione (nazionale)

collaboratori delle 
organizzazioni regionali 
di Pro Juventute

volontari

 

4900

141
264
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1
 fondazione nazionale con uffici 

nelle tre regioni linguistiche

6 
consorzi regionali

che in parte svolgono mansioni 
comuni e che rappresentano le 

organizzazioni cantonali a livello 
nazionale 

22 
organizzazioni cantonali di 

Pro Juventute

123 
programmi e servizi

per bambini, giovani e genitori 
di tutte le regioni della Svizzera

Programmi nazionali e regionali 

Consorzio ovest 
GE e l’Arc Jurassien

Consorzio sud-ovest
FR, VD e il VS francese  

Consorzio altipiano  
AG, BE, BL/BS, SO e il VS tedesco

Consorzio centro
LU, NW, OW, SZ e ZG

Consorzio est
AI, AR, GL, SG, TG/SH e GR

Consorzio Svizzera Italiana
TI

Attualmente i cantoni UR e ZH vengono 
gestiti direttamente dalla fondazione nazionale.
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In Svizzera 

300 000 bambini e giovani 
e 100 000 genitori 
ricevono sostegno, incoraggiamento e aiuto nel bisogno. 
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Editoriale

L’anno scorso abbiamo potuto sostenere 300 000 bambini e giovani e 100 000 

genitori attraverso i nostri programmi. Sono cifre importanti. Importanti, perché 

dimostrano quanto sia indispensabile il nostro lavoro anche in una società del 

benessere come la Svizzera. 

Noi consigliamo e sosteniamo. 400 bambini e giovani si rivolgono ogni giorno alla 

Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute. Tra questi almeno due che non vogliono 

più vivere. L’anno scorso, soltanto nella Svizzera tedesca gli esperti di Pro Juventute 

hanno dovuto chiedere 56 volte l’intervento della polizia, dell’ambulanza o del servizio 

psichiatrico. 

Noi sensibilizziamo e incoraggiamo. L’adolescente trascorre in media due a 

tre ore al giorno in rete. Per cercare informazioni, per comunicare con gli amici, 

per ascoltare musica o per creare nuovi contenuti. Il rischio è sempre in agguato. 

Con i nostri workshop sulla competenza mediatica sensibilizziamo i giovani, 

incoraggiandoli a sviluppare un uso consapevole dei nuovi media.

Noi informiamo e formiamo. I genitori vogliono solo il meglio per i loro figli. Ma 

questo non è sempre facile. Troppe informazioni fanno crescere dubbi e incertezze.   

Grazie alla Consulenza per genitori e alle Lettere ai genitori di Pro Juventute, le 

mamme e i papà si sentono rafforzati e sostenuti nel loro ruolo di genitore. 

Noi propaghiamo gioco e divertimento. Attraverso le offerte della Fondazione 

per il tempo libero e per le vacanze e l’impegno delle 22 associazioni regionali di 

Pro Juventute, ogni anno 65 000 bambini e giovani possono vivere giornate 

indimenticabili e trovare nuovi amici. 

Noi facciamo e diamo molto. Per questo abbiamo bisogno di voi e del largo 

sostegno da parte dell’economia e della società. E naturalmente del prezioso aiuto 

da parte degli innumerevoli volontari, senza i quali il nostro lavoro non sarebbe 

possibile. A tutti voi vanno i miei più sinceri ringraziamenti.

Sosteniamo e accompagniamo insieme la prossima generazione. Poiché:

«Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini.» 

(Dietrich Bonhoeffer)

In questo senso, cordialmente

Josef Felder

Presidente del Consiglio d’amministrazione
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Il nostro impegno

I bambini e i giovani hanno diritto al sostegno, all’incoraggia-

mento e all’aiuto in caso di bisogno. Il nostro numero 

d’emergenza impiega ben 70 consulenti, sempre all’ascolto, 

giorno e notte. Con i nostri cinque canali aiutiamo ogni giorno  

400 giovani e bambini, tra i quali almeno due con pensieri 

suicidi. 

Bambini e giovani possono rivolgersi agli esperti di 
Pro Juventute 

24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 
Cosa c’è di più triste di un bambino talmente disperato da 

non voler più vivere? I motivi possono essere diversi. Ma la 

cosa più importante per loro è: avere la persona giusta, con 

la quale confidarsi nel momento del bisogno. Ad esempio se 

non hanno il coraggio di rivolgersi ai genitori, all’insegnante o 

a un’amica. In questi casi il numero d’emergenza 147 diventa 

essenziale. 

Genitori e persone con compiti educativi trovano sostegno 

presso la Consulenza per genitori di Pro Juventute. Altri pro-

grammi come il Fondo per vedove, vedovi e orfani rappresen-

tano un aiuto a bassa soglia per chi è nel bisogno.

Una buona istruzione permette ai nostri giovani di affrontare 

la vita a testa alta portando rispetto per il prossimo. I bambini 

di oggi crescono in mondo altamente tecnologizzato e sono 

continuamente esposti alle pressioni e alle tentazioni consu

mistiche della pubblicità. Purtroppo in questo senso non 

esistono ancora programmi educativi e scolastici adatti. 

Nel 2014, oltre 

13 400 giovani e genitori  
sono stati formati nell’ambito delle competenze 
mediatiche.

A tale scopo Pro Juventute accompagna giovani e genitori 
nel percorso che porta a una gestione responsabile dei nuovi 
media. E con la promozione delle competenze finanziarie Pro 
Juventute combatte l’indebitamento giovanile, permettendo ai 
bambini e ai giovani di acquisire maggiore competenza nella 
gestione di denaro e consumi.

Noi formiamoNoi consigliamo e sosteniamo 
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Attraverso le sue campagne nazionali, Pro Juventute compie 

un importante lavoro di sensibilizzazione e d’informazione a 

favore dei bambini e dei giovani, per incoraggiarli ad affronta-

re autonomamente le sfide delle vita. Le campagne toccano 

temi come il suicidio giovanile, il cyberbullismo, l’abuso del 

sexting o l’immagine di sé e l’autostima degli adolescenti. 

Ben

60 000 genitori 
di tutta la Svizzera 
hanno tratto sostegno dalle Lettere ai genitori 
per la loro vita familiare 

I programmi di Pro Juventute dedicati all’educazione e alla 

formazione sostengono i genitori nel loro compito educativo. 

Informazioni mirate aiutano ad appianare le insicurezze e a 

mantenere la rotta. 

Così le Lettere ai genitori di Pro Juventute rafforzano ad 

esempio madri e padri nel loro ruolo di genitori, aiutandoli a 

capire meglio le esigenze dei figli. 

I bambini hanno voglia di muoversi, di giocare insieme e di 

sfogarsi. Il moto è essenziale per garantire un sano sviluppo 

di anima e corpo. Ma non tutti i bambini hanno la possibilità di 

giocare spensierati con gli amici. Pro Juventute ha creato dei 

programmi che mettono a disposizione di tutti importanti spazi 

di svago e di gioco. 

Pro Juventute s’impegna  
affinché bambini e giovani possano 
seguire attività intelligenti per il tempo libero.

Durante le vacanze scolastiche i bambini dai sei ai sedici anni 

hanno a disposizione una vasta scelta di programmi ricreativi 

in tutta la Svizzera, per vivere delle vacanze indimenticabili. 

La domenica, in diverse regioni della Svizzera, le palestre 

aprono le porte ai ragazzi dai sette ai dodici anni che potranno 

così muoversi e sfogarsi sotto la guida di giovani e adulti. Pro 

Juventute sostiene OpenSunday, il progetto nazionale della 

Fondazione IdéeSport.

Noi sensibilizziamo e informiamo Noi offriamo programmi 
per il tempo libero





«Comprensione, tolleranza, integrazione 
e più spazi verdi – ecco cosa desiderano 
i bambini per il futuro della Svizzera.»
       Come allievi e allieve della Svizzera immaginano il futuro
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Impegno comune 
per i bambini e i giovani 

Fondazioni
Imprese 
partner

Donatori 
e donatrici

Confederazione Cantoni

ComuniClub di servizi

Pro Juventute

I seguenti partner hanno sostenuto Pro Juventute nel 2014 con contributi importanti:

Alphapay; Antistress SA, produttore degli articoli Burgerstein; Axa Assicurazioni SA; Banca nazionale svizzera; Canton Basilea 

Campagna; Canton Basilea Città; Canton Berna; Canton Ginevra; Canton Giura; Canton Lucerna; Canton Neuchâtel; Can-

ton Nidvaldo; Canton Obvaldo; Canton San Gallo; Canton Sciaffusa; Canton Soletta; Canton Svitto; Canton Ticino; Canton 

Turgovia; Canton Uri; Canton Vallese; Canton Vaud; Canton Zugo; Canton Zurigo; Cantone Appenzello Esterno; Cantone 

Appenzello Interno; Cantone Argovia; Cantone dei Grigioni; Cantone Fribourg; Cantone Glarona; comparis.ch SA; Federazio-

ne delle cooperative Migros; Fondazione Alfred und Bertha Zangger-Weber; Fondazione Armin & Jeannine Kurz; Fondazione 

C&A; Fondazione Christian Bachschuster; Fondazione Clary; Fondazione Ebnet; Fondazione Franke; Fondazione Hans Konrad 

Rahn; Fondazione Hilfe für Kinder; Fondazione Mano; Fondazione Rosemarie Aebi; Fondazione Styner; Fondazione Viktoria 

Luise; Gruppo Aduno a nome delle proprie banche azionarie; HUG Fonds; Ifolor SA; La Posta Svizzera SA; LORO Loterie 

Romande; Merrill Lynch Capital Markets SA; Midor SA; Mobiliare Svizzera; Società d’Assicurazioni SA; ÖKK assicurazioni 

malattia e infortuni SA; UBS SA; UFAS; upc cablecom; VE Valley Electronics SA; Vertbaudet, oltre 1600 comuni e città.

I nostri ringraziamenti più sinceri a tutti i donatori e donatrici!
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Pro Juventute opera a favore dei bambini e dei giovani e delle loro esigenze in 

Svizzera. Per poter essere attiva a livello nazionale e regionale l’organizzazione 

deve far affidamento sulla cooperazione di diversi attori e su alleanze stabili.

Nel mondo degli adulti, i bambini e i giovani trovano poco ascolto. Quando tira aria 

di risparmio, i primi a risentirne sono i progetti a favore dell’infanzia. I bambini non 

godono di una lobby politica, ecco perché Pro Juventute s’impegna con dedizione 

per gli interessi dei più giovani. Insieme alle associazioni e tanti volontari, Pro Juven-

tute si dedica ai seguenti temi, a livello regionale e nazionale: consulenza e sosteg-

no, formazione e informazione, spazi ricreativi e partecipazione. 

Un obiettivo, diversi attori

La collaborazione tra diversi attori è fondamentale, affinché si possa raggiungere 

l’obiettivo prefissato. Pro Juventute può far affidamento su alleanze stabili e forti, 

a beneficio dei nostri giovani. Il lavoro della fondazione viene sostenuto da partner 

aziendali, altre fondazioni, autorità comunali, cantonali e federali, club di servizi, 

donatori e donatrici, e tantissimi volontari in tutta la Svizzera. 

Spazio per bambini e giovani

Bambini e giovani hanno bisogno di spazio e devono poter partecipare. Ma lo spazio 

a disposizione diventa sempre meno e il traffico aumenta continuamente. Possiamo 

già notare il fenomeno dell’infanzia senza svago, rinchiusa tra le mura domestiche. È 

tempo di riaprire le porte e di riconquistare insieme ai bambini gli spazi ricreativi. 

Promuovere e sostenere le buone idee e i servizi importanti, affinché queste pos-

sano funzionare autonomamente, fa parte dei compiti tradizionali di Pro Juventute. 

Ma è soltanto con il sostegno della popolazione che Pro Juventute può inseguire e 

concentrarsi su questo tema centrale. 

per i bambini, i giovani e 
i genitori s‘impegnano

30 000 
amici

80 
partner

1600 
comuni e cantoni
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Per una sana crescita, i nostri bambini hanno bisogno di spazi ricreativi che 

permettano loro di vivere e di fare esperienze nuove con i coetanei. Con il 

Lasciapassare vacanze di Pro Juventute i ragazzi dai sei ai sedici anni possono 

partecipare in tutta la Svizzera a tantissime nuove attività interessanti. 

Durante la scuola i bambini sono sempre molto impegnati. Il tempo libero a dispo-

sizione è poco. Per poter far fronte alla pressione esercitata dallo studio e dall’ansia 

dei voti, i bambini hanno bisogno di sfogarsi in libertà. Poiché gli spazi ricreativi per 

i nostri bambini vanno sempre più diminuendo, ci vogliono delle offerte alternative 

per una gestione intelligente del tempo libero. Con il Lasciapassare vacanze di Pro 

Juventute i bambini della regione di Zurigo e di molti altri comuni svizzeri, possono 

vivere delle giornate indimenticabili e divertenti. 

I bambini possono scegliere tra tantissimi corsi diversi. Per esempio imparare a fare 

torte e pasticcini, darsi alla pittura e al bricolage oppure andare allo zoo per osser-

vare gli animali. Nei corsi durante le vacanze ci si può cimentare anche in nuove 

discipline sportive oppure conoscere meglio il mondo nei nuovi media. L’offerta si 

rivolge ai bambini dai sei ai sedici anni e comprende più di 7500 programmi, da 

mezza giornata, giornalieri o di una settimana. E per i bambini che amano passare 

più tempo con i coetanei esistono anche le colonie. 

In questo modo i bambini non sono più costretti a passare il tempo libero in casa, 

ma possono partecipare attivamente alla creazione del loro tempo libero con altri 

bambini. Vivere vacanze indimenticabili in tutta la Svizzera, grazie al Lasciapassare 

vacanze di Pro Juventute. 

65 000
bambini e giovani hanno beneficiato 
in tutta la Svizzera del Lasciapassa-

re vacanze di Pro Juventute

ben

7500
attività erano a loro disposizione 
in tutte le regioni della Svizzera

Spazi ricreativi 
per nuove esperienze
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Molti genitori hanno soltanto da quattro a sei settimane di vacanze l’anno. 

I figli in età scolastica però ne hanno 12. Le offerte del Lasciapassare vacanze di 

Pro Juventute sono una soluzione molto interessante per i genitori che non possono 

andare in ferie e che vogliono permettere ai figli di fare nuove esperienze passando 

giorni entusiasmanti in compagnia. Vacanze indimenticabili per bambini e ragazzi 

dai 6 ai 16 anni.

 «Ho decorato un panino con 
dei fiori – era buonissimo!»

 Paula*, 6 anni

*il nome è stato cambiato.





«Sono contentissimo di conoscere nuovi 
amici e di divertirmi con loro. Le nostre 

vacanze sono state brevi, ma così mi 
sono divertito anche a casa.»  Sven*, 10 anni

*il nome è stato cambiato.
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Il numero d’emergenza 147 
aiuta bambini giovani 

I giovani non devono essere lasciati soli nel loro viaggio attraverso l’adole-

scenza. Da ben 15 anni la Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute è un solido 

punto fisso nell’ambito del sostegno giovanile e infantile in Svizzera. Bambini e i 

giovani ricevono un aiuto professionale in tutta la Svizzera e a ogni ora, tramite 

telefono, SMS, mail, nel web e nella chat.

L’importanza di un servizio di consulenza esperto per i bambini e giovani del nostro 

Paese diventa ancora più evidente se esaminiamo i temi per i quali i ragazzi si sono 

rivolti l’anno scorso alla Consulenza + aiuto 147. In relazione ad altri temi si nota un 

forte aumento dei problemi personali, come ansie, pensieri suicidi, autolesionismo 

(tagliarsi) e disturbi psichici. Ogni giorno il team di consulenza di Pro Juventute aiuta 

almeno due ragazze o ragazzi con pensieri suicidi. Purtroppo questo dato non 

sorprende, poiché la Svizzera ha uno dei tassi di suicidio giovanile tra i più alti in 

Europa occidentale.

Aumento sensibile degli interventi per crisi 

Negli ultimi anni, il team di Consulenza + aiuto 147 ha dovuto attivare un numero 

sempre maggiore di interventi per crisi. Non è facile decidere quando un intervento 

immediato diventa necessario. Nel 2014, il team del 147 di Pro Juventute si è dedica-

to intensamente a questo tema, seguendo dei corsi d’aggiornamento appositi. Se nel 

2007 è stato necessario mobilitare i soccorsi in sette casi, nel 2014 i casi d’intervento 

da parte della polizia, dell’ambulanza o dei servizi psichiatrici erano già saliti a 56. 

Tempi di consulenza più lunghi per casi difficili 

Nel 2014, i temi delle consulenze sono stati più difficili e delicati, causando delle 

consulenze più lunghe e intense. La durata media di una consulenza era di 3:38 

minuti, che corrisponde a un aumento del 20%.

70
consulenti attivi nella Svizzera 

tedesca, nella Svizzera romanda e
 nel Ticino

24 
ore su 24

7
giorni su 7

365 
giorni l’anno

 

Durata media della consulenza in minuti

Fonte: dati statistici Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute, 2014.
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Il «barometro dei problemi» della gioventù svizzera 2014

(chiamate al 147 per tema)

Dal 2010 si nota una crescita dei problemi personali (+ 6.5%) rispetto ad altri temi. 

Tra questi rientrano ansie, pensieri suicidi, autolesionismo/tagliarsi o disturbi psichici. 

Ogni giorno il 147 ha ricevuto almeno richieste d’aiuto con serie  tendenze suicide.  

Sono aumentate anche le domande inerenti alla violenza (+2,4% contro 2010), lavoro 

(+0,9%) e aspetto/corpo (+0.7%).

Fonte: dati statistici Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute, 2014.

Il barometro delle preoccupazioni dei ragazzi svizzeri nel 2014 
(Chiamate a Consulenza + aiuto 147 per temi)

Sesso

Problemi personali

Famiglia

Amore

Violenza

Tempo libero/società

Scuola e istituto

Amicizie

Corpo/aspetto fisico

Dipendenza/droghe

Domande sul 147

Professione/lavoro
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I giovani sfruttano sempre di più i canali di comunicazione mobile

Gli esperti della Consulenza + aiuto 147 sono un punto d’appoggio importantissimo. 

Ogni giorno il team di Pro Juventute sostiene più di 400 bambini e giovani. Sempre 

più spesso il 147 viene contattato attraverso i canali mobili come la chat, gli SMS e 

il web. I giovani preferiscono comunicare attraverso gli smartphone e i tablet 

piuttosto che il normale computer. Nel 2014 Pro Juventute ha reagito a questa 

tendenza, allungando gli orari delle chat. La durata supplementare delle chat ha 

portato a un aumento del 97 percento delle consulenze su questo canale.

Non sempre sono i giovani stessi a cercare aiuto

Mentre nella stragrande maggioranza dei casi (90% delle chiamate) sono i giovani 

stessi a sottoporre il loro problema alla Consulenza + aiuto 147, circa il 10% telefona 

per conto di terzi. A volte sono esperti che si informano meglio in un certo settore 

per poter dare, a loro volta, informazioni competenti, oppure genitori che si preoccu-

pano per i propri figli.

5
canali, nei quali il team 

147 assiste bambini e giovani
 

ogni giorno  

2
bambini e giovani

con pensieri suicidi hanno 
trovato aiuto.

 

pari al 
 6.5 %

è l’aumento
delle consulenze

per problemi personali

Uso della Consulenza + aiuto 147 
per canale di comunicazione

Source: statistiques Pro Juventute Conseils + aide 147, 2014

49.0 %       Web-Self-Service

45.0 %       Telefon

  5.0 %       SMS

  0.5 %       E-Mail

  0.5 %       Chat

Web self service

Telefono

SMS 

E-mail

Chat
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Sempre guai con gli insegnanti, problemi a casa e poi è arrivata la goccia che 

ha fatto traboccare il vaso. 

I ragazzi come Armin si trovano spesso in situazioni simili  e non sanno come affron-

tarle. La Consulenza + aiuto 147 di Pro Juventute ha sostenuto e incoraggiato Armin 

nello sviluppo di nuove prospettive.

«Ho bisogno d’aiuto, altrimenti non so cosa 
farò. Ho paura di collassare. La vita non ha 
più senso per me. Vi prego, aiutatemi, non 

ce la faccio più…»  Armin*, 15 anni

*il nome è stato cambiato.



  Molti ideali non 
         hanno nulla 
      a che vedere 
 con la vita reale.

Ciò può causare pressione psicologica e crisi.
147, il numero d’emergenza di Pro Juventute, aiuta i giovani in difficoltà.
www.projuventute.ch/vitareale
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oltre 

500 
millione
di volte i bambini, i giovani, 

i genitori e le persone di 
riferimento sono stati informati, 

e sensibilizzati

 
oltre

2300
ore di lavoro sono state 

impiegate per l’informazione
 e la sensibilizzazione

Informazione e sensibilizzazione

I giovani di oggi sono continuamente confrontati, nei media e nei social, 
con le immagini delle vite apparentemente perfette dei coetanei e delle 
celebrità. Il confronto con queste immagini estremamente idealizzate 
esercita una grande pressione psicologica sui giovani. Se poi viene a 
mancare un’immagine positiva di se stessi e del proprio aspetto fisi-
co, ne possono conseguire, oltre a sconforto, ansie, disturbi ossessi-
vo-compulsivi o del comportamento alimentare, anche depressioni e 
crisi.  Sensibilizzazione e sostegno sono dunque assolutamente neces-
sari.

La campagna di Pro Juventute ,Vita reale’, avviata con l’anno scolastico 2014/2015 

mostra che la vita degli altri, apparentemente perfetta, non corrisponde alla realtà, 

e incoraggia i giovani a non farsi mettere sotto pressione dalle immagini idealizzate. 

Con uno spot singolare, dei manifesti, delle iniziative scolastiche, un fumetto, schede 

informative e informazioni online sensibilizziamo i giovani all’argomento e rafforziamo 

la loro autostima. Genitori, esperti e scuole di tutta la Svizzera ricevono informazioni 

su come possono sostenere i giovani.

Sostenere chi ha più bisogno

Con i suoi progetti per l’infanzia e la gioventù, Pro Juventute offre sostegno laddove 

questo è necessario e voluto. Con molta cura vengono individuati i temi più urgenti, 

per poter sostenere bambini e giovani, per dare ascolto alle loro preoccupazioni e 

ai loro problemi e per aiutarli ad affrontare le sfide quotidiane. Per l’elaborazione dei 

concetti, la Fondazione collabora con professionisti interni ed esterni.

Con le sue campagne Pro Juventute sensibilizza l’opinione pubblica ai temi che 

toccano da vicino i bambini, i giovani e i genitori. La comunicazione avviene in modi 

diversi e attraverso vari canali. I diversi temi sono stati trattati e approfonditi nei me-

dia cartacei, in tv e in trasmissioni radiofoniche. Nel web sulla piattaforma dedicata 

alla campagna erano disponibili tantissime informazioni. L’opinione pubblica è stata 

resa attenta al tema per mezzo di un videospot. L’allestimento di un apposito blog ha 

permesso di rendere pubbliche le diverse opinioni. Nelle scuole sono stati distribuiti 

manifesti, opuscoli e schede informative da impiegare durante le lezioni.  A scopo 

preventivo sono state inviate mail informative e newsletter, nonché organizzati eventi, 

workshop e corsi formativi per bambini e giovani direttamente in loco. Anche la co-

municazione online e una presenza attiva su Facebook non potevano certo mancare. 

Uno dei denominatori comuni di tutte queste iniziative era di informare attivamente 

bambini e giovani sull’aiuto e la consulenza offerte dal numero d’emergenza 147.





«Grazie per aver trattato un tema così 
importante. Molte istituzioni vorrebbero 
aiutare i giovani ma scelgono argomenti 
sbagliati. Questa campagna era davvero 

necessaria. Non sono l’unica a sentirmi a 
disagio per le immagini idealizzate.»  

Marina, 17 anni

*il nome è stato cambiato.
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Formazione e promozione

I cambiamenti sociali influiscono sulla nostra vita, in particolare su quella dei 

più giovani. Al giorno d’oggi i giovani sono continuamente confrontati con 

nuove possibilità di consumo. Anche la digitalizzazione della nostra società è 

una sfida considerevole. Per superarla i nostri bambini e giovani devono essere 

equipaggiati con competenze adeguate. 

Le giovani generazioni devono padroneggiare delle sfide che in passato non c’erano. 

In un mondo dove si può acquistare con un solo clic del mouse, diventa centrale 

saper gestire denaro e consumi. Così per potersi muovere in sicurezza nel mondo 

virtuale e saperne sfruttare le opportunità, i ragazzi hanno bisogno di un sostegno 

che mira alla gestione responsabile dei nuovi media.

In quest’ambito però ci sono delle lacune: la competenza mediatica e finanziaria 

come materia non è (ancora) integrata nei piani di studio, inoltre i genitori non 

conoscono la problematica per esperienza diretta. Pro Juventute colma queste 

lacune con i suoi programmi per la formazione e la promozione di giovani e bambini.

Nell’ambito della competenza finanziaria, Pro Juventute è riuscita, con l’aiuto dell’as-

sociazione Plan B, a raggiungere nel 2014 oltre 10 000 bambini e giovani con i sussidi 

didattici «Piglia Piglia» e «Kinder-Cash», insegnando loro una gestione consapevole 

dei valori e del consumo. Inoltre nel 2014 è stata fondata l’associazione Jugendlohn 

(paghetta per adolescenti). Per quanto concerne la competenza mediatica più di 

13 400 adolescenti e genitori sono stati istruiti e informati su come possono usare 

i nuovi media in modo positivo e come invece possono proteggersi contro i rischi 

come l’abuso del sexting. Così Pro Juventute offre, attraverso i suoi programmi, un 

sostegno mirato, laddove questo manca.

oltre

10 000
allieve, allievi e docenti hanno 

beneficiato del sostegno 
per l’apprendimento delle 
competenze finanziarie

 
più di

13 400
giovani e genitori hanno tratto 
profitto nel 2014 dai workshop 
Pro dei media di Pro Juventute  
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Impegno regionale: 
tre esempi

Pro Juventute Canton Berna: job4teens.ch

In collaborazione con l’associazione voja, Pro Juventute Berna ha

dato vita alla borsa lavoro online job4teens.ch per giovani a partire 

dai 13 anni. Questo portale riporta offerte di lavoro e protegge i 

giovani dallo sfruttamento. L’offerta è a disposizione di tutti i comuni 

del Canton Berna. 

 

Molti giovani desiderano arrotondare la paghetta con un lavoretto da 

svolgere durante il tempo libero. Nella borsa di lavoro online job4teens.ch

i giovani trovano offerte di lavoro idonee nel Canton Berna. Visto che 

durante il lavoro i giovani incontrano anche il datore di lavoro, job4teens 

funge anche da rete di contatto nel comune, contatti che nel passato

erano normali. Per garantire il successo della collocazione e perché 

entrambe le parti possano trarne vantaggio con un’esperienza positiva, 

degli esperti informano e consigliano sia i datori di lavoro sia i giovani alla 

ricerca di un lavoro. Grazie alle informazioni sul tema della scelta 

professionale, gli adolescenti allargano i loro orizzonti e possono sperimentare 

diverse professioni. 

«jobs4teens.ch è un grande aiuto. Con pochi 
clic si vedono tutti gli annunci di lavoro per 

i giovani. Poi se ne trovi uno che ti piace 
puoi metterti in contatto in modo semplice e 

veloce.   Utente 16enne di Job-4-Teens
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Pro Juventute dei cantoni Soletta 
e Basilea Campagna: assistenza ai compiti

Per sostenere le famiglie e aiutare bambini, Pro Juventute offre nei 

cantoni Soletta e Basilea Campagna un’assistenza ai compiti 

scolastici. Gli allievi delle elementari vengono assistiti da esperti per 

eseguire i loro compiti. La forte domanda di quest’offerta, dimostra 

quanto sia importante questo tipo d’aiuto. 

Naturalmente i bambini devono risolvere i compiti da soli, eppure delle 

volte hanno bisogno di assistenza. Ma come si fa se i genitori non 

possono aiutare i figli perché manca il tempo o per altri motivi? I compiti 

scolastici possono trasformarsi in un vero e proprio problema per tutta 

la famiglia. 

 

«Un’offerta eccezionale! Per i bambini, per me 
e per la mia classe è davvero utilissima!»
 

(feedback da un sondaggio 2014)

Pro Juventute Canton Ginevra: 
Mary Poppins

Il progetto «Mary Poppins» aiuta le persone in cerca di un impiego e 

i genitori che lavorano. Attraverso la formazione a mamma diurna, 

Pro Juventute aiuta le donne desiderose a rientrare nella vita attiva. 

Poiché nel Canton Ginevra mancano posti liberi negli asilo nido, 

l’assistenza dei bambini a domicilio è una gradita alternativa. 

I posti liberi negli asili nido ginevrini sono rari e il tasso di disoccupa-

zione è alto. Il progetto Mary Poppins allevia entrambi i problemi. 

Pro Juventute Ginevra ha sviluppato insieme al dipartimento ginevrino

per l’occupazione, il sociale e la sanità un modello d’assistenza per 

i bambini da zero a dodici anni. 

In una formazione di undici settimane, suddivisa in teoria e pratica, le 

donne imparano come accudire i bambini piccoli. In seguito le nuove 

«Mary Poppins» possono accudire i bambini a domicilio e sbrigare dei 

lavori inerenti all’accudimento. I piccoli sono ben accuditi e non ci si deve 

occupare del tragitto asilo casa, così le giornate sono meno stressanti 

per tutta la famiglia.

«Il progetto Mary Poppins aiuta i genitori che la-
vorano e apre nuove prospettive professionali alle 

donne in cerca di lavoro.»  
 

Sylvie Reverdin-Raffestin, 
direttrice generale di Pro Juventute Ginevra 
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Pro Juventute per i genitori

La vita familiare è costellata di molte domande, che spesso richiedono una 

consulenza individuale. Eppure molti genitori esitano a rivolgersi a istituzioni 

ufficiali in caso di domande o di problemi familiari gravi. Per questo motivo nel 

2014 Pro Juventute ha reso accessibile a tutti i genitori e alle persone di riferi-

mento di bambini e giovani della Svizzera la sua Consulenza per genitori. 

Gli esperti della consulenza sono a disposizione dei genitori in ogni momento, per 

telefono o e-mail. Sono in grado di rispondere a domande semplici ma anche com-

plesse e con le nozioni specifiche sostengono madri e padri. Anche questo servizio 

è interamente finanziato dai nostri partner e dai donatori, dunque, tranne il normale 

costo della chiamata non ci sono spese per i genitori. 

Sviluppo ulteriore delle collaudate Lettere ai genitori di Pro Juventute

Ulteriore conferma nel 2014: le Lettere ai genitori di Pro Juventute sono ancora 

graditissime. Ogni anno, per ben 60’000 mamme e papà queste guide sono un punto 

di riferimento importante nel loro compito educativo. Trattando temi come la cura, 

l’alimentazione, l’educazione e lo sviluppo, le guide accompagnano i genitori attra-

verso le diverse fasi di crescita del loro bambino. Con la «Lettera speciale» dedicata 

ai teenager (finora soltanto in lingua tedesca), la fascia d’età comprende ora anche 

l’adolescenza. La Lettera incoraggia i genitori ad affrontare i conflitti quotidiani con i 

propri figli adolescenti. La nuova guida è stata finanziata dal Cantone Basilea-Città. 

Passare del tempo con la famiglia e poter giocare fuori all’aria aperta è importante, 

in particolare per i bambini da famiglie con difficoltà finanziarie. Il Fondo vacanze, 

sostenuto tra l’altro dal famoso fabbricante di biscotti HUG, permette a famiglie 

meno abbienti di passare le vacanze nell’albergo di Pro Juventute Chesa Spuondas. 

Nel 2014 la popolazione ha dato ulteriore prova di grande solidarietà con l’azione 

natalizia di Migros. Le donazioni raccolte a favore di Pro Juventute sono pure 

confluite nel Fondo vacanze. Anche altri programmi hanno beneficiato di questo 

sostegno, come per esempio il numero d’emergenza 147, un aiuto importante per i 

bambini in difficoltà e le loro persone di riferimento.

60 000
genitori hanno ricevuto un sostegno 
importante nel 2014, durante la vita 

quotidiana con il loro bambino

i consulenti della Consulenza 
per genitori di Pro Juventute 

sono a disposizione nelle

3
lingue, a ogni ora, tramite mail e 
telefono, per i genitori di tutta la 

Svizzera

una banca dati con

3450 
indirizzi è a disposizione  presso 

la Consulenza per genitori

nel 2014

1600
comuni hanno sostenuto 

Pro Juventute

Sostegno prezioso da parte dei comuni

Anche dopo quarant’anni, il concetto di accompagnare i genitori nel loro quotidia-

no educativo, resta una formula di successo. Grazie ai contributi dei partner, delle 

fondazioni e dei comuni, Pro Juventute può continuare ad aggiornare e a diffondere 

ulteriormente le Lettere ai genitori. Molti comuni mettono a disposizione dei genitori 

le guide orientate alla pratica fino al sesto anno di vita dei bambini, un contributo di 

prevenzione locale importante e diretto.
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La vita familiare non è mai uguale: appena si riesce a risolvere un problema, 

ecco che all’orizzonte spunta già la prossima sfida.

Quando i bambini crescono, cambiano anche i diversi ruoli. Improvvisamente il 

bambino si è trasformato in un giovane adulto. Quello che prima funzionava a livello 

educativo, ora deve essere rivalutato e ritrattato insieme. Presso la Consulenza per 

genitori, madri e padri trovano esperti pronti a discutere con loro sulle questioni 

familiari.

«Sono disperata. Nostro figlio fa quel che 
vuole e non ascolta più nessuno» 

Petra M.*, madre di un 17enne

*il nome è stato cambiato.

Ci serve aiuto

Caro team della Consulenza per genitori,

non sappiamo più come fare. Il nostro primogenito ha 18 anni e ormai non 

ascolta più nessuno. Non è assolutamente in grado di gestire la sua paga da 

apprendista. Ogni mese è la stessa storia: la prima settimana è già al verde. 

Poi ruba i soldi ai genitori, sfilando le banconote dai nostri borselli oppure 

s’indebita con gli amici. È davvero un circolo vizioso. Noi abbiamo già 

provato a discuterne insieme. Ma lui non vuole prendere consigli, né da noi, 

né da altri. Che cosa dobbiamo fare?

Grazie! P.M.





«Abbiamo vissuto tanti alti e bassi durante il primo anno 
di vita del nostro bebè. I consigli mensili e l’appoggio 

delle Lettere ai genitori sono stati molto utili. In questo 
modo i genitori non restano da soli con i loro problemi.»

Reazione di una madre alle Lettere ai genitori di Pro Juventute.
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Evoluzione complessiva

L’anno 2014 si caratterizza per l’ulteriore stabilizzazione finanziaria della fondazione 

e per lo sviluppo dei fondi. Il conto d’esercizio chiude con un leggero deficit di 178 

in migliaia di CHF (+ 14 in migliaia di CHF nell’anno precedente). Lo sviluppo della 

fondazione è complessivamente stabile: rispetto all’anno precedente i proventi sono 

cresciuti da 16 512 a 17 944 in migliaia di CHF. I costi operativi invece sono diminuiti 

da 19 315 a 18 190 in migliaia di CHF.

Conto d’esercizio

In sostanza nel 2014 è stato possibile portare a termine tutti i lavori di riorganizzazio-

ne e di assetto, in seguito alla ristrutturazione del 2009/2010 in una fondazione 

nazionale con 23 organizzazioni cantonali. Di conseguenza, l’anno scorso i fondi 

a favore dei programmi sono aumentati e faccendo diminuire allo stesso tempo i costi 

complessivi.

Donazioni e cooperazioni

Per quanto concerne il flusso dei fondi, oltre alla vendita di francobolli e articoli 

tuttora stagnante (2814 in migliaia di CHF), i proventi da liberalità come donazioni 

e legati sono raddoppiati rispetto all’esercizio precedente da 3209 a 6370 in migliaia 

di CHF.

Bilancio/fondi

Pure il bilancio riflette un’evoluzione improntata alla stabilità. Così la fondazione 

ha seguito anche nel 2014 una linea d’investimento molto conservativa per 

quanto riguarda le sue liquidità. Per il capitale di terzi a lungo termine, la fondazio-

ne ha potuto rimborsare un’ipoteca di CHF 4 milioni, un fatto che si ripercuote sulla 

somma complessiva di bilancio. Invece per quanto riguarda i fondi, nel 2014 i mezzi 

riversati sono stati maggiori a quelli tolti.

Ufficio di revisione

BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8031 Zurigo, Svizzera

L’anno in esame 2014 corrisponde all’anno civile 2014. 

La formazione del rendiconto avviene secondo i principi di Swiss GAAP FER 
21 per organizzazioni di pubblica utilità.  Il rapporto annuale, incluso il conto 
annuale in dettaglio, è disponibile su www.projuventute.ch . 

Rapporto finanziario     
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Bilancio

Ripartizione attivi

Capitale circolante

Capitale fisso

Capitale vincolato 
a scopo specifico

 

54%

4%

42%

Ripartizione passivi

Capitale di terzi 
a breve termine

Capitale di terzi 
a lungo termine

Capitale del fondo 
a scopo specifico

Capitale 
dell’organizzazione

14%

50%

35%

1%

In migliaia di CHF 31.12.2014 31.12.2013  Delta %

Attivi 40 055 47 157 -15.1

Capitale circolante 21 515 28 737 -25.1

Liquidità 13 751 19 204

Titoli 493 548

Crediti da LL 1279 1632

Altri crediti a breve term. 39 79

Riserve 3785 4'954

Ratei e risconti attivi 2168 2320

Capitale fisso 1758 2152 -18.3

Investimenti materiali 677 766

Investimenti finanziari 293 299

Investimenti immateriali 788 1087

Capitale vincolato a scopo specifico 16 782 16 268 3.2

Passivi 40 055 47 157 -15.1

 

Capitale di terzi a breve termine 5678 8338 -31.9

Debiti da LL 695 857

Debiti cassa pensioni 108 877

Altri debiti a breve termine 26 130

Ratei e risconti passivi 4849 6474

Capitale di terzi a lungo termine 459 4768 -90.4

Prestiti 250 500

Ipoteche 0 4000

Accantonamenti 209 268

 

Capitale del fondo a scopo specifico 19 942 19 897 0.2

 

Capitale dell’organizzazione 13 976 14 154 -1.3

Capitale costitutivo 15 15

Capitale libero realizzato 13 769 13 755

Fondi liberi 370 370

Risultato annuo -178 14
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Conto d’esercizio

Fondi liberi e vincolati

Donazioni libere

Francobolli e articoli

Fondi vincolati

Compensi

 

41%

16%

34%

9%

Aiuto diretto

Consulenza

Formazione/genitori

Tempo libero

Campagne 
di sensibilizzazione

Lavoro politico

Sostegno cantoni

 

Ripartizione dei fondi per ambito d’azione

27%

41%

22%

5%

2% 2% 1%

In migliaia di CHF 31.12.2014 31.12.2013

Proventi 17 944 16 512

Proventi da liberalità 10 232 8024

Donazioni e legati 6370 3209

Sponsorizzazioni e contributi di terzi 811 2065

Proventi netti da francobolli e articoli 2814 2706

Altri proventi operativi 237 44

Mezzi vincolati a scopo specifico 6062 6085

Donazioni e legati 4703 4734

Contributi di enti pubblici 1359 1351

Indennità per prestazioni 1650 2403

Totale costi operativi -18 190 -19 315

Costi legati alle prestazioni -8595 -9 188

Personale -4229  -4230 

Spese di viaggio e di rappresentanza -40  -28

Costi per il materiale -4150  -3281 

Ammortamenti -176  -1649 

Costi servizi e gestione della fondazione -9594 -10 127

Personale -4477 -5112

Spese di viaggio e di rappresentanza -40 -72

Costi per il materiale -2124 -1941

Spese per la raccolta di fondi -2382 -2452

Ammortamenti -571 -550

Risultato operativo -245 -2802

Risultato finanziario -59 -112

Risultato relativo ai beni immobili 48 498

Utile straordinario 8 44

Risultato annuo (senza fondi) -248 -2373

Fondi

Totale fondi 111 217

Prelievi fondi propri 6'020 7704

Assegnazioni fondi propri -6062 -5533

Risultato annuo prima dell’attribuzione del capitale -178 14

Assegnazione risultato annuo fondazione completa 178 -14

Risultato annuo fondazione completa 0 0
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L’intera Pro Juventute 
e le sue cifre    
Nazionale e cantonale

Il conto economico della fondazione nazionale riflette solo una parte del lavoro di 

Pro Juventute. Sin dalla sua riorganizzazione 2009/2010 la fondazione si dedica a 

compiti di portata nazionale. Le organizzazioni cantonali che dal 2010 sono strutturate 

come associazioni autonome (nel Canton Ginevra come fondazione), si occupano di 

compiti di portata locale e regionale. Con questa modifica i proventi della fondazione 

nazionale e delle organizzazioni cantonali si sono stabilizzate. Nel 2014 sono stati 

investiti più di CHF 37 milioni nei progetti a favore dell’infanzia e della gioventù.

L’organizzazione cantonale più grande è la fondazione di Ginevra, che da sola ha un 

volume di CHF 12 milioni, e che si adopera in primo luogo per la custodia di bambini 

e la formazione.

Un impegno forte che si completa

La fondazione nazionale si concentra in particolare sui programmi educativi e il lavoro di 

sensibilizzazione, i progetti regionali e locali sono più impegnati nell’ambito del tempo 

libero e dell’aiuto individuale.

Insieme si completano e rappresentano l’intero operato di Pro Juventute 
Svizzera.
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Aiuto diretto

Consulenza

Formazione/genitori

Tempo libero

 

37.2 Mio
di franchi svizzeri sono stati 

investiti nel aiuto diretto e nei 
programmi, da parte della 

fondazione nazionale e delle 
organizzazioni cantonali 

di Pro Juventute

4900
volontari lavorano per

 i programmi e la raccolta 
fondi locale

102 
anni di lavoro per l’infanzia 

e la gioventù, sempre attuale 
a livello locale, regionale 

e nazionale

Progetti Pro Juventute cantonali Progetti Pro Juventute nazionali

Aiuto diretto

Consulenza

Formazione/genitori

Tempo libero

Cooperazione 
giovanile

 

25

23

8

41

13

4

4

2

3
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Proteggere – abilitare – realizzare – rendere partecipe

La nostra società dà poco ascolto ai bambini e ai giovani. Quando è tempo di austerità 

i primi a risentirne sono le offerte per l’infanzia e la gioventù, anche perché mancano 

rappresentanti adolescenti nei comitati decisionali. Inoltre, la società è sempre più in 

preda all’ansia e cerca di eliminare ogni rischio e pericolo con l’introduzione di nuovi 

regolamenti e divieti. Dimenticando che in questo modo i bambini vengono privati di 

importanti spazi e opportunità per fare le loro esperienze. 

Per ognuno di noi è venuto il momento di prendere posizione: i bambini e i giovani 

della Svizzera hanno il diritto di fare le proprie esperienze, di provare cose nuove e 

sconosciute, di essere ascoltati e di partecipare. A tale scopo, Pro Juventute concen-

trerà la sua attività dei prossimi anni in particolare sul tema spazi di gioco e svago.  

Sarà anche l’occasione di riprendere una vecchia tradizione: negli anni 50 del secolo 

scorso abbiamo inventato il parco giochi Robinson, negli anni 70 abbiamo sviluppato 

la pedagogia esperienziale e negli anni 90 abbiamo formato i pianificatori di spazi di 

svago che hanno sviluppato i nuovi parco giochi della Svizzera. Oggi, dopo il primo 

decennio del nuovo secolo, è diventato indispensabile permettere ai nostri bambini di 

fare quelle esperienze che fino a trent’anni fa erano normali. 

Oggi, difendere i diritti dei bambini e dei giovani significa anche impegnarsi pubblica-

mente a favore dei diritti umani, in quanto valori fondamentali del nostro Paese. Con 

«I diritti umani sono diritti svizzeri» abbiamo voluto avviare un’iniziativa insieme alle 

grandi organizzazioni umanitarie e associazioni del nostro Paese. Perché i valori fonda-

mentali non devono trasformarsi in un’arma politica. 

Resta molto da fare. Per farlo abbiamo bisogno di voi. Sia come individuo, come 

fondazione, come impresa o rappresentanti dell’amministrazione pubblica – insieme 

possiamo fare molto. Perché non cominciare oggi a costruire insieme una Svizzera 

sana, fiera e fiduciosa, la Svizzera dei nostri bambini.

Grazie di cuore, anche a nome di tutti i bambini e giovani!

Robert Schmuki

Direttore di Pro Juventute

Uno sguardo al futuro
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Uno sguardo al futuro
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Insieme alle nostre donatrici e ai nostri donatori vogliamo intensificare ancora di più 

il nostro impegno. Vogliamo essere presenti dove i più giovani del nostro Paese non 

hanno ancora un punto di riferimento. I nostri sforzi si concentrano in particolare sul-

lo sviluppo dei programmi che riguardano la consulenza e il sostegno, la formazione 

e l’informazione, così come gli spazi ricreativi e la partecipazione. Affinché i nostri 

bambini e giovani possano diventare adulti responsabili verso se stessi e la società e 

trovare l’aiuto necessario in caso di bisogno.

Il vostro impegno per il futuro dei bambini

Chi vuole aiutare i bambini e i giovani ad accedere ai vari programmi di 

Pro Juventute, può farlo in diversi modi: con un legato, un’eredità o una 

donazione a favore di Pro Juventute.

Oppure come privato con un’amicizia, vale a dire con un contributo annuo, o 

con una donazione libera a scelta. 

Le imprese e le fondazioni che vogliono impegnarsi socialmente e a lungo ter-

mine per il bene dei bambini, dei giovani e delle famiglie della Svizzera, possono 

optare per un ampio partenariato e sostenere delle offerte in modo mirato.

Come potete donare:

•	Online sul sito www.projuventute.ch/donare

•	Con	il	cellulare:	Inviare un SMS con ‘Pro’ più il vostro contributo 

  (p.es. ‚Pro 30‘ per una donazione di 30 franchi) al numero 488.

•	Con	un	versamento	bancario	o	postale:	

   conto per le donazioni 80-3100-6 oppure IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6

Ogni franco conta!   
Sempre là dove hanno bisogno di noi.
Oggi e in futuro.

Ecco dove la vostra donazione 
aiuterà in futuro



Il marchio protetto per le opere di beneficenza conferito 
dalla ZEWO indica l’uso disinteressato delle offerte 
destinate a uno scopo specifico.

Pro Juventute –
sempre là dove hanno bisogno di noi.
Vogliamo una Svizzera dove bambini e giovani siano felici e 

sostenuti. Una Svizzera dove i genitori possano rincuorare e 

affiancare i loro figli. Perché i bambini di oggi sono la società 

di domani.
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