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EDITORIALE
L’anno 2021 inizia all’insegna del freddo. Nevica fino alle quote più basse. La vita pub-

blica si ferma. Non solo a causa della neve. Il Consiglio federale annuncia il secondo 

lockdown. Nelle prossime settimane non saranno più possibili né le visite ai ristoranti né 

gli eventi culturali; molte persone lavoreranno da casa.

Per settimane, il dibattito pubblico in Svizzera ruoterà principalmente intorno all’even-

tuale riapertura dei ristoranti e delle rispettive terrazze. Nel frattempo, sempre più bam-

bini e adolescenti finiscono in reparti psichiatrici, se trovano un posto.

Pro Juventute ha pubblicato il primo Rapporto sul coronavirus nel febbraio 2021, seguito 

da un aggiornamento nel novembre 2021. I due rapporti mostrano che i bambini e gli 

adolescenti sono più stressati mentalmente rispetto al resto della popolazione. Più a lun-

go dura la pandemia di coronavirus, più si accentua la tensione psicologica. I problemi 

emersi ora non sono solo una conseguenza diretta della pandemia, bensì anche di anni 

di negligenza nell’ambito della salute psichica di bambini e giovani. 

 

Nei prossimi anni non saranno quindi giustificabili pacchetti di misure di risparmio a 

discapito di offerte e programmi per bambini e giovani. Un’attenzione speciale deve 

essere data a quei bambini e giovani che sono gravemente colpiti dalla crisi e dalle sue 

conseguenze.

Il fatto che ci sia una grande disuguaglianza in Svizzera è dimostrato anche dall’attuale 

revisione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che la Svizzera ha ratificato 

nel 1997. Nel giugno 2021, le ONG, tra cui Pro Juventute, hanno potuto presentare al 

Comitato delle Nazioni Unite il loro punto di vista sui diritti dell’infanzia. La conclusione 

è sconfortante. I diritti dei bambini in Svizzera non sono sufficientemente rispettati. In 

Svizzera, il fatto che a un bambino vengano riconosciuti o meno i propri diritti dipende 

molto dal luogo di residenza, dallo status e dai mezzi finanziari delle famiglie. È qui che 

Pro Juventute entra in gioco con le sue offerte – per esempio con le prove di colloquio, 

la promozione della competenza mediatica o la prevenzione del bullismo.

È inoltre emerso che i bambini e i giovani non sono ancora ascoltati abbastanza. Portare 

l’età di voto a 16 anni contrasterebbe questo e darebbe più voce alle preoccupazioni 

di giovani e bambini. Ecco perché Pro Juventute si impegna in questo senso. Che sia 

a Berna o a Zurigo, dove sono in corso votazioni cantonali, o a livello federale, dove la 

Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sta elaborando un pro-

getto di legge: 

ogni giorno, Pro Juventute si impegna anima e cuore per far sì che ogni bambino in Sviz-

zera viva un’infanzia soddisfacente e un’educazione autodeterminata e responsabile.

Il nostro lavoro non sarebbe possibile senza il sostegno di donatori, aziende, fondazioni 

e del settore pubblico. Vi ringrazio per questo dal profondo del mio cuore. 

Barbara Schmid-Federer, Presidentessa del consiglio di fondazione
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IL NOSTRO IMPEGNO NEL 2021
Con i suoi programmi, Pro Juventute diventa una parte rilevante della vita dei bambini, 

degli adolescenti e dei giovani adulti. Ci concentriamo su quelle che sono per loro le più

grandi sfide: la salute psichica, la competenza mediatica e finanziaria, la partecipazione,

il passaggio dalla scuola al lavoro e la prima infanzia.  
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OFFERTE PER LE VACANZE 
Il fondo vacanze rende
possibili vacanze anche a famiglie
che hanno un budget limitato, per 
esempio nel nostro Hotel Chesa 
Spuondas a St. Moritz. Inoltre, 
Pro Juventute fornisce con 
Feriennet una piattaforma di pre-
notazione per un’organizzazione 
delle offerte di vacanze assistite. 

PARTECIPAZIONE

CONSULENZA PER GENITORI
Gli esperti rispondono in modo 
rapido, semplice e gratuito a tutte 
le domande sull’educazione, lo 
sviluppo, l’assistenza e l’organiz-
zazione della famiglia. Con la Con-
sulenza per genitori, Pro Juventute 
sostiene genitori e persone di 
riferimento. 
projuventute.ch/
consulenza-per-genitori

CENTRO DI CONSULENZA 
PER MONITORI E MONITRICI 
PER LA GIOVENTÙ 
La Consulenza monitori gioventù 
di Pro Juventute supporta i 
monitori e le monitrici delle 
associazioni giovanili in tutte le 
questioni. 

147.CH – CONSULENZA & AIUTO 
PER BAMBINI E GIOVANI 
147.ch sostiene i giovani quando 
hanno piccoli o grandi  preoc-
cupazioni, problemi o domande. 
Consulenti professionisti sono 
disponibili 24 ore su 24, gratuita-
mente e in modo confidenziale. 
Via telefono, chat, messaggio 
SMS, e-mail o sito web 147.ch.  
147.ch

SALUTE PSICHICA

FONDO PER VEDOVE, VEDOVI E 
ORFANI 
Con il Fondo per vedove, vedovi 
e orfani, Pro Juventute sostiene 
chi è rimasto solo con figli a carico 
nonché gli orfani che hanno perso 
un solo genitore o entrambi e sono 
in difficoltà finanziarie. I contri-
buti sono un complemento alle 
prestazioni della Confederazione e 
dei cantoni e contribuiscono a ga-
rantire il livello minimo esistenziale, 
aiutando così bambini e genitori a 
prendere parte alla vita sociale.

DIRITTI DEI BAMBINI
Pro Juventute porta il tema dei 
diritti dei bambini in classe con 
due unità didattiche. In questo 
modo, Pro Juventute sostiene gli 
insegnanti nell’affrontare questo 
importante argomento con le loro 
classi. 

RACCOMANDAZIONI E LINEE 
GUIDA PER PARCHI GIOCHI E 
SPAZI RICREATIVI 
Le raccomandazioni di Pro 
Juventute per spazi ricreativi 
mostrano come sia possibile ga-
rantire la qualità di tali spazi nei
singoli comuni. Grazie a una lista 
di controllo concreta, i proprietari 
e gli esperti possono verificare la 
qualità degli spazi ricreativi. Pro 
Juventute ha anche pubblicato le 
Linee guida per la progettazione 
di spazi esterni nei centri per 
anziani. Le linee guida mostrano 
come i residenti e i bambini del 
quartiere o di una scuola vicina 
possano affrontare insieme la 
pianificazione degli spazi esterni 
dei centri per anziani. 
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LA PRIMA INFANZIA
GUIDA LETTERE AI GENITORI E 
PROJUVENTUTE.CH/GENITORI
Le Lettere ai genitori di Pro Ju-
ventute accompagnano i genitori 
durante i primi sei anni di vita del 
loro bambino. Redatte in modo 
breve e coinciso, i genitori vi trove-
ranno informazioni utili e consigli 
pratici adeguati all’età del bambi-
no. Inoltre, Pro Juventute sostiene 
i genitori con una vasta gamma di 
contenuti di consulenza su 
www.projuventute.ch/it/genitori
 

PASSAGGIO DALLA SCUOLA AL LAVORO
PROVE DI COLLOQUIO PER LE 
CLASSI SCOLASTICHE 
Le prove di colloquio gratuite di 
Pro Juventute offrono ai giovani un 
importante sostegno, semplifican-
do la transizione dalla scuola alla 
vita lavorativa. Nell’ambito di tali 
prove, ogni allievo/allieva si eserci-
ta individualmente per il colloquio 
e sottopone a controllo i propri 
documenti di candidatura. 

COMPETENZE DEL FUTURO 
Una vita professionale di successo 
richiede curiosità e conoscen-
za degli interessi personali, dei 
punti di forza e dei talenti, ma 
anche competenze in matemati-
ca, informatica, scienze naturali, 
tecnologia e competenze digitali.  
Le competenze personali e sociali 
sono particolarmente importanti. 
Pro Juventute sostiene i giovani 
e i genitori con una campagna e 
un’utile guida.

COMPETENZA MEDIATICA

 PROFESSIONISTI DEI MEDIA 
I media digitali e i canali di co-
municazione come Instagram, 
Snapchat, YouTube o WhatsApp 
plasmano la vita quotidiana dei 
bambini e dei giovani. Mediante 
incontri per i genitori, workshop 
nelle scuole e test per diventare 
professionisti dei media, 
Pro Juventute accompagna i 
bambini e i giovani verso un 
utilizzo sicuro dei media digitali. 

IL LIBRO ILLUSTRATO «SOLDI 
IN VENDITA!» PER I BAMBINI 
Regalare, barattare, lavorare,
acquistare, vendere, risparmiare – 
a che scopo? E che cos’è giusto? 
L’entusiasmante libro illustrato 
vuole stimolare gli insegnanti e i 
bambini a parlare di questi argo-
menti nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria.  

SUSSIDI DIDATTICI 
PER LA SCUOLA MEDIA 
«TUTTO SUI SOLDI» 
Il sussidio didattico di Pro Juven-
tute «Tutto sui soldi» promuove la 
gestione consapevole del denaro 
e del consumo. È stato sviluppato 
per bambini e ragazzi tra i 9 e i 12 
anni e può essere utilizzato dagli 
insegnanti per le lezioni di scuola 
media. 

IL GIOCO DEL BUDGET PER LE 
CLASSI DI LIVELLO SECONDA-
RIO I (TERZO CICLO) 
Il gioco del budget di Pro Ju-
ventute permette ai giovani del 
livello secondario I (terzo ciclo) 
di confrontarsi con temi come lo 
stipendio di apprendista, l’alle-
stimento di un budget e le nuove 
responsabilità legate all’avere un 
proprio stipendio. 
 

INCONTRI PER I GENITORI SUL 
TEMA «GESTIRE DENARO E 
CONSUMI» 
Pro Juventute organizza regolar-
mente incontri per i genitori sul 
tema «Denaro e consumi nella vita 
familiare quotidiana». Al centro 
degli incontri per i genitori c’è una 
riflessione comune su come i ge-
nitori possano incoraggiare i propri 
figli a gestire in modo responsabile 
il denaro e i consumi.
 

COMPETENZA FINANZIARIA
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821
 Contatti al giorno 
  via 147 
  

2657 
Consulenze sui pensieri 
suicidi nel 2021 
        

A fianco dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie

LO STRESS PSICOLOGICO SI 
ACCENTUA NEL SECONDO ANNO 
DELLA PANDEMIA 
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Nel secondo anno della pandemia, le famiglie continuano 
ad essere sotto pressione. I bambini e i giovani sentono 
la mancanza dei loro amici, i genitori devono affrontare 
il compito erculeo di conciliare lavoro e famiglia. Siamo 
sempre lì per loro con le nostre offerte: 147, consulen-
za per i genitori e consulenza per i monitori gioventù. In 
modo confidenziale e gratuito, 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno. 

” Sono preoccupato per mio figlio, quasi non riesco a co-
municare con lui.» 

” A casa mi danno tutti sui nervi.»

” Sono mentalmente stanco.» 

” Si tratta della mia ragazza. Si sta allontanando.     
 Ho paura che si faccia del male.»

” Mia figlia ha pensieri suicidi e stiamo aspettando un po-
sto per la terapia.»  

Sono tra le frasi più frequenti ascoltate nella consulenza di 
Pro Juventute nel 2021. Il nostro team di consulenza è mol-
to impegnato e ha prestato il 13% in più di servizi rispetto 
all’anno precedente. Ma non sono solo i servizi di consulen-
za ad aumentare: anche le conversazioni durano più a lungo, 
il bisogno di parlare è grande.

I problemi emersi ora non sono solo una conseguenza 
diretta della pandemia, bensì anche di anni di negligen-
za nell’ambito della salute psichica di bambini e giovani.

Cosa serve: rafforzare i servizi di prima consulenza già 
conosciuti e orientati ai giovani ed espandere l’offer-
ta del 147.ch di Pro Juventute – i canali di consulenza 
devono essere accessibili a tutti, ovunque, anche nel-
le ore di punta. Tutto ciò richiede risorse economiche 
supplementari dal settore pubblico. Nei prossimi anni 
non saranno quindi giustificabili pacchetti di misure di 
risparmio a discapito di offerte e programmi per bam-
bini e giovani.  

Rafforzare ed espandere le strutture di cura nella psi-
chiatria infantile e giovanile ambulatoriale e ospedalie-

ra: la crisi attuale mostra che le strutture di cura nella 
psichiatria infantile e giovanile sono lungi dall’essere 
adeguate; in alcuni casi ci sono lunghi tempi di attesa 
per le cure ambulatoriali e/o ospedaliere – con il perico-
lo che i disturbi psichici si cronicizzino.  

Campagne diffuse per portare a conoscenza delle pos-
sibilità di consulenza e più risorse per i servizi di base. 
I sondaggi mostrano che quasi la metà dei giovani non 
sa a chi rivolgersi in caso di crisi acuta. Questo dato è 
allarmante. Sono quindi necessarie ulteriori risorse per 
portare a conoscenza del gruppo target e dei loro fami-
liari le possibilità di consulenza iniziale a bassa soglia.

5890
Consulenze 
per genitori 
nel 2021 

I RAPPORTI SUL CORONAVIRUS MOSTRANO DOVE È NECESSARIO INTERVENIRE

Più consulenza sui pensieri suicidi e maggiori 
paure per il futuro 
Anche prima della pandemia di coronavirus, nel confronto 
internazionale la Svizzera registrava un tasso molto alto di 
suicidi tra i giovani. Ciò era evidente anche in ambito delle 
consulenze del 147, le quali sono rimaste stabili a un livello 
elevato per molti anni. Ora, per la prima volta, i dati del 147 
mostrano un aumento delle consulenze sui pensieri suicidi. 

Rispetto all’anno precedente, nel 2021 il 147 ha effettuato 
il 47% in più di consulenze a causa di pensieri suicidi. Ogni 
giorno il 147 è in contatto con 821 bambini e giovani e ben 
7,3 di questi contatti al giorno riguardano i pensieri suicidi. 
Nel 2020 se ne contavano 5 al giorno, prima della pande-
mia erano solo 3-4. Estremamente preoccupante è anche il 
massiccio aumento (più del 45,5%) delle consultazioni sul 
tema «autolesionismo/tagli» al 147.ch. 

Soprattutto le famiglie già prima in situazioni gravose, so-
cialmente o economicamente precarie, hanno un rischio 
significativamente più alto che la loro situazione e il clima 
familiare si deteriorino notevolmente e che le tensioni e i 
conflitti interfamiliari aumentino fino alla violenza.

Ripetute indagini su giovani e studenti mostrano che la per-
centuale di coloro che soffrono di paure per il futuro conti-
nua ad aumentare e tali paure sono spesso collegate al de-
clino del benessere psicologico e alla minore soddisfazione 
della vita. Nel 2021, le richieste sul tema della professione 
si focalizzano con più frequenza su questioni come «carichi 
eccessivi e stress».
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UN BAMBINO SU TRE 
È STRESSATO

Lo studio di Pro Juventute
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Un terzo dei bambini e dei giovani in Svizzera è sotto-
posto a un forte stress. Questo il risultato di un sondag-
gio nazionale condotto da Pro Juventute tra le giovani 
generazioni. I bambini e i giovani stressati sono più an-
siosi e insicuri dei loro coetanei non stressati e il loro 
benessere soggettivo è decisamente inferiore. 

«Sono così stressato.» Non sono solo gli adulti a pronuncia-
re questa frase. Sempre più bambini e giovani sono stres-
sati. I risultati dello studio mostrano che lo stress è diffuso 
anche in tenera età. Tra i bambini al di sotto deli undici anni, 
uno su quattro mostra alti livelli di stress. Tra i ragazzi dai 
14 anni in su, ben il 45% soffre di stress elevato. Particolar-
mente colpite sono le giovani donne. 

I bambini e i giovani stressati trascorrono meno tempo con 
gli amici e hanno meno voce in capitolo a casa. Rispetto ad 
altri coetanei intervistati, i loro insegnanti hanno un’immagi-
ne piuttosto negativa delle classi in questione. 

Se lo stress è più frequente, questo va a discapito della 
salute psichica. Rispetto agli altri bambini e giovani della 
stessa età, quelli con forti livelli di stress sono significativa-
mente più colpiti da ansia e insicurezza, un minore benes-
sere soggettivo e una bassa percezione di sé. 

La scuola è un grande fattore di stress. Esami, compiti, ma 
anche litigi in classe e bullismo portano ad un aumento del-
lo stress tra gli alunni.

Anche gli insegnanti influenzano la percezione dello stress. 
Più l’immagine che hanno della classe scolastica in que-
stione è negativa e più gli studenti di quella classe sono 
stressati. Questi insegnanti hanno espresso dichiarazioni 
come: «Gli alunni non si impegnano abbastanza» o «Gli 
alunni sono pigri e lagnosi».

Rispetto agli altri coetanei, i bambini e i giovani con un alto 
livello di stress dichiarano di avere poca voce in capitolo a 
casa e che i loro genitori si interessano poco a loro. Il 37% 
dei bambini stressati dice di avere un cattivo rapporto con i 
propri genitori. Tra i bambini meno stressati, la cifra scende 
al 13%.

IL DISEGNO DELLO STUDIO DI PRO JUVENTUTE

Allo studio hanno partecipato1’056 bambini e giovani tra i 
9 e i 15 anni. Distribuiti in tutta la Svizzera, i sondaggi sono 
stati condotti in 51 scuole diverse da ottobre 2019 a febbra-
io 2020. Il carico di stress è stato registrato a livello multidi-
mensionale per mezzo di un questionario. È stato creato un 
concetto di «stress» che va oltre l’affermazione soggettiva 
«mi sento stressato» e comprende sette dimensioni forma-
te da un’analisi delle componenti principali. I questionari 
sono stati formulati e valutati dal Prof. Dr. Holger Ziegler 
dell’Università di Bielefeld. L’Istituto AmPuls ha condotto 
il sondaggio nelle scuole e il sondaggio online dei genitori.  

33
per cento 
di bambini e giovani 
sono stressati 
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RAFFORZARE 
LE COMPETENZE DIGITALI 
 

Competenze

5200
I bambini e i giovani
 concludono il 
workshop sui media 
di Pro Juventute 

In molte famiglie,
l’uso dei media è una 
tematica costante 
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 Mia figlia è sempre al cellulare.»
 Nostro figlio vorrebbe solo giocare tutto il giorno.»

L’uso dei media è una tematica costante in molte fami-
glie e gli studi lo dimostrano chiaramente: il tempo che 
bambini e giovani trascorrono sulle piattaforme digitali 
è aumentato enormemente. Questo ha lati positivi e ne-
gativi. È dunque ancora più importante che i bambini e i 
giovani possano sviluppare le competenze necessarie. 
Pro Juventute offre sostegno con varie offerte. 

Queste frasi si sentono spesso. La generazione odierna ap-
partiene ai «nativi digitali», il che significa che è nata nell’era 
digitale. A differenza del passato, i bambini di oggi impara-
no a sfruttare le opportunità digitali fin dalla più tenera età.

Creare un rapporto di fiducia
I genitori si preoccupano molto, anche per quanto riguarda 
l’uso dei contenuti mediatici. Spesso vorrebbero control-
lare tutto. Ma i divieti e i controlli eccessivi di solito hanno 
l’effetto opposto. Rendono i contenuti più interessanti. In-
vece, è più importante costruire un rapporto di fiducia, ad 
esempio, dando spazio a momenti mediatici condivisi. 

Stabilire e far rispettare le regole
Come per andare a letto o per mangiare, servono regole 
anche per consumare contenuti mediatici, usare i social 

media o i videogiochi. Idealmente, le regole sono stabilite 
congiuntamente all’interno della famiglia e sono anche ap-
plicate con un certo grado di coerenza. 

Il cyberbullismo e le molestie sessuali dilagano 
Internet ha molti lati oscuri. Quasi la metà delle giovani ra-
gazze dice di essere già stata molestata sessualmente onli-
ne almeno una volta. Un bambino su tre riporta esperienze 
di cyberbullismo. Poiché le molestie si diffondono in modo 
incontrollato, avvengono 24 ore su 24 e sono anche anoni-
me, il cyberbullismo è particolarmente doloroso. 

Non vedere solo i lati oscuri
È importante che i bambini e i giovani conoscano i mecca-
nismi e siano consapevoli dei pericoli su internet. L’alfabe-

INIZIATIVA CONTRO IL BULLISMO

Quasi tutti i bambini entrano in contatto con il bullismo 
nella vita scolastica. Che sia perché sono vittime di bul-
lismo, osservano il bullismo negli altri o vi partecipano 
personalmente. 

Il bullismo può avere pesanti conseguenze per la salute 
e pone grandi sfide per i bambini, le famiglie e le scuo-
le colpite. Insieme a RADIX Fondazione svizzera per 
la salute, all’Associazione dei direttori e delle direttrici 
scolastiche svizzere e all’Associazione degli assisten-
ti sociali scolastici svizzeri, Pro Juventute ha lanciato 
l’«Iniziativa contro il bullismo» in 35 scuole pilota sele-
zionate con oltre 11 000 alunni nella Svizzera tedesca. 

Lo spettro va dalla prevenzione all’intervento precoce e 
alle opzioni di segnalazione digitale. Per la prima volta, 
il bullismo viene affrontato in modo olistico e supporta-
to dalle principali persone coinvolte. 

KEIN MOBBING 
BEI UNS!

Bei allen Anliegen für dich da: deine Schulsozialarbeiter:in 
oder das Team von 147.ch – immer, vertraulich und kostenlos

Du kannst etwas dagegen tun – ein paar Klicks genügen. Scanne 
den QR-Code oder gehe auf diese Webseite und melde das Mobbing: 
147.ch/mobbingmelden

Wird jemand an deiner Schule gemobbt oder bist 
du selber davon betroffen? 

Eine Initiative von

147Wird jemand an deiner Schule gemobbt oder 
bist du selber davon betroffen? 

Eine Initiative von

KEIN 
MOBBING BEI UNS!

Bei allen Anliegen für dich da: deine Schulsozialarbeiter:in oder 

das Team von 147.ch – immer, vertraulich und kostenlos

Du kannst etwas dagegen tun – ein paar Klicks genügen. 
Scanne den QR-Code oder gehe auf diese Webseite und 
melde das Mobbing: 147.ch/mobbingmelden

”” 
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Le competenze 
digitali sono tra 
le competenze 
chiave del futuro 



COMPETENZE DEL FUTURO
Le competenze digitali sono tra le competenze chiave del 
futuro. Oltre alle competenze digitali, sono importanti an-
che le competenze sociali e personali come la curiosità, la 
creatività e l’interesse per le sfide del mondo, così come il 
desiderio e la volontà di fare la differenza. Tutto questo si 
ritrova già nella giovane generazione. Insieme a «digital-
switzerland» e a Credit Suisse, Pro Juventute vuole offrire 
alle giovani generazioni la possibilità di risvegliare le com-
petenze che giacciono dormienti dentro di loro e prepararsi 
così al mondo del lavoro del futuro impegnandosi sempre 
di più nell’ampio ventaglio di possibilità. 

PROFESSIONISTI DEI MEDIA
Con 264 laboratori scolastici e 85 incontri formativi per i 
genitori, abbiamo raggiunto direttamente più di 5’200 bam-
bini e giovani e più di 3’400 genitori e persone di riferimen-
to. Nei workshop sui media di Pro Juventute, i bambini e 
i giovani imparano a gestire i social media, i giochi o il cy-
berbullismo, diventando così professionisti dei media. C’è 
molto interesse per i workshop sia da parte delle scuole 
che dei genitori.  

ADATTO AL MERCATO DEL LAVORO
Il dossier di candidatura è da tempo digitale e i posti di 
lavoro sono per lo più pubblicizzati online. A causa della 
pandemia di coronavirus, sempre più colloqui di lavoro si 
svolgono online. Con le prove di colloquio, Pro Juventute 
sostiene gli alunni della scuola media. Insieme a una rete 
di volontari, vengono simulate prove di colloquio individuali 
per le candidature. In questo modo aumentano le proba-
bilità che questi giovani trovino un posto di apprendistato. 
3478 alunni hanno beneficiato degli sforzi di 729 volontari 
nel 2021.  

tizzazione mediatica è una competenza che deve essere 
acquisita. Viviamo in una società dell’informazione digitale 
e i social media offrono molte opportunità ma anche tan-
ti pericoli. La digitalizzazione permette il collegamento in 
rete, facilita la ricerca di informazioni e la capacità di gestir-
le è richiesta sul mercato del lavoro.
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In Svizzera, è attualmente in fase di elaborazione una leg-
ge moderna sulla tutela dei giovani dai media per fornire 
migliori informazioni e indicazioni su videogiochi e film. La 
legge rappresenta un passo importante e necessario per 
tutelare i bambini e i giovani da contenuti mediatici inadat-
ti. Tuttavia, questo non avrà successo se non si rafforza 
la prevenzione e se non si coinvolgono le organizzazioni 
attive in favore dei bambini e dei giovani. Pro Juventute si 
impegna in un processo politico per una migliore parteci-
pazione. 

TUTELARE I GIOVANI DAI MEDIA
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I cinque uffici regionali di Pro Juventute rafforzano l’impatto dei programmi naziona-
li in tutte le regioni della Svizzera e allo stesso tempo garantiscono il solido radica-
mento locale dei servizi. Dopo gli uffici regionali esistenti in Ticino e nella Svizzera 
occidentale, negli ultimi due anni sono entrati in funzione gli uffici regionali nella 
Svizzera centrale, nell’Altopiano e nella Svizzera orientale. 

I cinque uffici regionali di Pro Juventute si occupano della 
diffusione a livello locale delle offerte nazionali, per una ge-
stione competente dei media e dei consumi e per le prove 
di colloquio nelle scuole, come impegno contro la disoccu-
pazione giovanile. Gli uffici regionali offrono anche servizi 
aggiuntivi nelle diverse regioni, come i Lasciapassare va-
canze locali, che danno ai bambini e ai giovani l’opportunità 
di trascorrere le loro vacanze in modo sensato e stimolante.  

Il modello di ufficio regionale collega strettamente le orga-
nizzazioni regionali di Pro Juventute alla fondazione nazio-
nale in termini organizzativi. In questo modo lo sforzo di 
coordinamento tra la fondazione nazionale e le organizza-
zioni regionali è minimo. Inoltre, questo modello permette 
di sfruttare le sinergie nella raccolta di fondi, nel posiziona-
mento del marchio Pro Juventute in termini di contenuti e 

GLI UFFICI REGIONALI DI PRO JUVENTUTE

nelle funzioni di supporto come l’informatica, la contabilità e 
le risorse umane. Il modello degli uffici regionali garantisce 
l’accesso ai servizi e ai programmi di Pro Juventute a favore 
dei bambini e dei giovani in tutte le regioni della Svizzera. 
Allo stesso tempo, assicura una presenza tra i volontari lo-
cali, presso le scuole, le agenzie governative, le imprese e in 
altre categorie. 

Il team dell’ufficio regionale della Svizzera occidentale è 
attivo a Losanna, quello dell’ufficio regionale del Ticino a 
Giubiasco. Le sedi degli uffici regionali di lingua tedesca si 
trovano a Berna (ufficio regionale dell’Altopiano), a Lucerna 
(ufficio regionale della Svizzera centrale) e a Herisau (uffi-
cio regionale della Svizzera orientale). La sede centrale della 
Fondazione è a Zurigo.  
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Presente a livello nazionale
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Cara Fabienne, quando eri bambina cosa volevi fare 
da grande?
Ricercatrice di biologia marina :)

Dal 1° luglio 2021, sei la Responsabile dell’ufficio re-
gionale della Svizzera romanda. Un cordiale benvenu-
to! Perché hai voluto unirti a Pro Juventute?
In quanto madre di 4 ragazzi, la missione di Pro Juventu-
te mi pare del tutto naturale. Non posso immaginarmi un 
lavoro più motivante di questo: lavorare quotidianamente 
per i bambini e i giovani della Svizzera francese.

Come stanno i bambini e i giovani della Svizzera oc-
cidentale?
La maggior parte dei bambini e dei giovani sta bene, ma 
la pandemia li sta colpendo molto. Quello che ci preoccu-
pa veramente è che più la pandemia va avanti, più consul-
tazioni sulla salute mentale facciamo. Il 55% dei giovani 
dai 16 ai 24 anni afferma che la pandemia di coronavirus 
ha avuto un impatto negativo sul loro morale. Al servizio di 
consulenza 147.ch, il numero di consultazioni è aumenta-
to del 7,9% nel 2021 e le consultazioni su pensieri suicidi 
sono aumentate di circa il 40%. È tanto, anzi è davvero 
troppo!

Quali progetti state portando avanti nella Svizzera oc-
cidentale?
Nella Svizzera francese ci concentriamo sulle maggiori 
sfide che i bambini e i giovani devono affrontare: salute 
mentale, alfabetizzazione mediatica, transizione scuo-
la-lavoro. Continuiamo a sviluppare le nostre offerte in 
questi ambiti e ci impegniamo a far conoscere i nostri 
servizi di consulenza e aiuto 147. Con i nostri servizi e 
progetti vogliamo essere presenti per i bambini e i gio-
vani quando hanno bisogno di noi e vogliamo aumentare 
le loro competenze personali e sociali come il problem 
solving, la creatività, la capacità di affrontare situazioni 
stressanti, ecc.

5 domande 
a Fabienne Hebeisen-Dumas, 
Responsabile dell’ufficio regionale della Svizzera 
romanda
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Puoi raccontarci dell’altro sul tuo team? 
A Losanna, nell’ufficio della Svizzera francese siamo in 8 
persone, e in più ci sono 23 consulenti per il 147. Il team 
della Svizzera francese vanta una varietà di competenze 
straordinarie, un’energia frizzante, un sostegno reciproco 
sorprendente, un pragmatismo rigenerante, una profes-
sionalità rigorosa e un impegno sincero. È un vero piacere 
lavorare con il Dream-Team a Losanna.

UFFICIO REGIONALE SVIZZERA OCCIDENTALE
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Caro Ilario, quando eri bambino cosa volevi fare da 
grande?
Quando ero piccolo non avevo desideri particolari. Mi pia-
ceva un po’ tutto. Era la possibilità in sé di scoprire le cose 
(era tutto nuovo) ad interessarmi.

Sei il Responsabile dell’ufficio regionale del Ticino da 
15 anni. Cosa ti ha fatto restare così a lungo in Pro Ju-
ventute?
La certezza di poter realizzare il progetto pedagogico-edu-
cativo di Pro Juventute con i bambini e i giovani in Svizzera 
ed anche con le loro famiglie. Attraverso Pro Juventute vor-
rei che ogni cittadino in Svizzera comprendesse che è pos-
sibile occuparsi dei bambini e die giovani, e che abbiamo 
tutti la possibilità di farlo. Questo richiede un po’ di tempo...

Come stanno i bambini e i giovani in Ticino?
Sul piano generale, direi che i nostri bambini e i nostri giova-
ni stanno bene. Mi preoccupa invece lo stato di salute psi-
chica e la pressione del mercato del lavoro e il mondo della 
formazione. Ho il timore che, su questo piano, le distanze 
tra i bisogni die bambini, dei giovani e quelle degli adulti 
stiano aumentando. Questo mi preoccupa molto.

Quali progetti state portando avanti in Ticino?
In Ticino lavoriamo a molti progetti, nazionali e locali. Quelli 
nazionali sono i classici: la linea telefonica 147, la consu-
lenza per i genitori, le lettere ai genitori; abbiamo poi pro-
getti sulle competenze mediatiche e sul tema del delicato 
momento del passaggio dal mondo della scuola a quello 
del lavoro. Le attività locali sono il Progetto Mentoring, il 
Progetto di Recupero della licenza di IV media, Impariamo 
a studiare, AAA apprendisti cercansi, il Centro giovani E-20 
di Cevio. Abbiamo anche il piacere di collaboreare con Tan-
dem spicchi di vacanza.

Puoi raccontarci dell’altro sul tuo team? 
In Ticino ci sono al momento quindici persone che lavo-
rano per Pro Juventute. A queste dobbiamo aggiungerne 

circa una sessantina che sono attive nei vari progetti. Amo 
lavorare con i miei colleghi, tutti molto interessati ai progetti 
educativi che pensiamo e realizziamo insieme. Il mio com-
pito è quello di garantire che attraverso le attività educative 
promosse nella regione di mia competenza venga rispettata 
la strategia della Fondazione e che il Progetto pedagogico 
che anima le nostre azioni sia concretamente perseguito e 
costantemente ridiscusso alla luce dell‘evoluzione dei biso-
gni educativi dei bambini e del giovani. Senza i miei colle-
ghi, comunque, non succederebbe nulla. Loro sono la spina 
dorsale della Fondazione in questa regione e di questo vado 
fiero.

UFFICIO REGIONALE TICINO

5 domande 
a Ilario Lodi, 
Responsabile ufficio regionale Ticino
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Caro Christian, quando eri bambino cosa volevi fare da 
grande?
Da ragazzino, passavo ore guardando mio padre lavorare 
nella cucina del suo ristorante e conversare appassionata-
mente con i nostri ospiti al tavolo dei clienti abituali. Da loro 
ho anche imparato a giocare a Jass e a scacchi. Quindi era 
ovvio che da bambino (e a volte ancora oggi) volevo lavo-
rare nel settore della ristorazione, perché mi piace lavorare 
con le persone e cucinare.

Sei il Responsabile dell’Ufficio regionale della Svizze-
ra centrale dal 1° marzo 2021. Un cordiale benvenuto! 
Perché hai voluto unirti a Pro Juventute?
Da anni mi impegno anima e cuore nel promuovere giovani 
e bambini, poiché io stesso ho potuto beneficiare molto del 
mio lavoro nell’associazione per i giovani. Pro Juventute è 
l’organizzazione per i bambini e i giovani in Svizzera e sono 
convinto che con il nostro impegno possiamo fare un’enor-
me differenza. I bambini e i giovani hanno bisogno di una 
lobby forte, di un orecchio pronto ad ascoltarli e di essere 
preparati per le sfide del futuro. Pro Juventute può offrire 
loro tutto questo. 

Come stanno i bambini e i giovani della Svizzera cen-
trale?
Secondo me, i cantoni della Svizzera centrale sono consa-
pevoli di dover investire nel proprio futuro, ovvero nei bam-
bini e nei giovani. Anche se la base giuridica non è uguale 
nei cantoni della Svizzera centrale, la varietà dei servizi e 
del supporto è presente e preziosa. Vedo il potenziale so-
prattutto in una maggiore integrazione degli interessi e dei 
bisogni dei bambini e dei giovani nella strutturazione della 
società e della politica. 

Quali progetti state portando avanti nella Svizzera cen-
trale?
Ci impegniamo a rafforzare e sviluppare le offerte di pro-
gramma di Pro Juventute nella Svizzera centrale, vale a dire 
il 147, le Lettere ai genitori, la Consulenza per genitori, le 

UFFICIO REGIONALE SVIZZERA CENTRALE

5 domande 
a Christian Imfeld,
Responsabile dell’Ufficio regionale della 
Svizzera centrale

prove di colloquio e i workshop di competenza mediatica. 
Inoltre, collaboriamo con l’amministrazione, la politica e la 
società per rafforzare i bambini e i giovani. A questo punto, 
vorrei sottolineare in particolare le offerte di «Chat tra coe-
tanei» e il festival culturale per bambini «Kultissimo», che si 
svolge ogni anno a Lucerna in autunno. 

Puoi raccontarci dell’altro sul tuo team? 
Andreas, Corina, Mirjam, Nirosha ed io formiamo una squa-
dra forte che collabora in favore dei bambini e dei giovani 
della Svizzera centrale. Tutti noi apportiamo diversi back-
ground, esperienza e molto know-how e funzioniamo già 
molto bene insieme, anche se lavoriamo in questa forma-
zione solo da maggio. È un piacere lavorare con questa 
squadra motivata e impegnata. 
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Cara Daniela, quando eri bambina cosa volevi fare da 
grande?
La pilota. Mi ha sempre affascinato volare e soprattutto co-
noscere altri Paesi e persone nuove. Poi volevo più che al-
tro andare in vacanza in questi Paesi. 

Ora sei la Responsabile dell’ufficio regionale dell’Alto-
piano. Perché hai voluto unirti a Pro Juventute?
Ho sempre avuto a cuore i bambini e i giovani e imparo 
costantemente da loro. Nel mio ruolo, desidero offrire loro 
sostegno nel cammino verso la vita adulta proprio dove ne 
hanno più bisogno, che sia nel loro sviluppo psicologico o, 
per esempio, nella scelta di una carriera. Pro Juventute mi 
dà la possibilità di fare questo nel mio lavoro.  

Come stanno i bambini e i giovani dell’Altopiano?
I bambini e i giovani che fanno parte dei nostri progetti 
e delle nostre offerte sono molto motivati a farsi coinvol-
gere attivamente in questioni che li riguardano e a fare la 
differenza nella nostra società. Con le prove di colloquio, 
ancorate anche nell’Altopiano, cerchiamo di sostenere al 
meglio i giovani nella loro transizione verso il mondo del 
lavoro fornendo loro anche migliori possibilità di successo 
professionale.

Quali progetti state portando avanti nell’Altopiano?
Nell’ambito dello sviluppo di comitati di partecipazione re-
gionali con bambini e giovani, abbiamo iniziato in primavera 
con lo Youth Advisory & Action Board Mittelland composto 
da 9 giovani di Berna, Argovia, Alto Vallese, Soletta, Ba-
silea. I partecipanti hanno tra i 13 e i 23 anni. Su incarico 
della Rete svizzera diritti del bambino, dopo un workshop 
preparatorio a maggio, a giugno abbiamo accompagnato 
un gruppo di otto bambini e giovani svizzeri a Ginevra. In 
questa occasione, i partecipanti hanno potuto comunicare 
le loro preoccupazioni sui diritti dei bambini online al Comi-
tato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia. Inoltre, l’at-
tenzione è stata rivolta sul collegamento in rete con gli attori 
nel campo della promozione dell’infanzia e della gioventù e 

UFFICIO REGIONALE DELL’ALTOPIANO

5 domande 
a Daniela Da Rugna, 
Responsabile dell’Ufficio regionale
dell’Altopiano

con gli attori cantonali nel campo della politica dell’infanzia 
e della gioventù. 

Puoi raccontarci dell’altro sul tuo team? 
Siamo in quattro nei nostri uffici a Berna:
• Sara è responsabile della raccolta fondi regionale con fon-

dazioni e aziende.
• Nadja si occupa di progetti regionali e nazionali con parti-

colare attenzione alla partecipazione di bambini e giovani.
• Rhea implementa progetti sul tema della transizione dalla 

scuola al lavoro, come le prove di colloquio o il progetto 
Competenze del futuro.

• Personalmente dirigo l’ufficio regionale, sono molto attiva 
nel networking e dirigo anche il progetto pilota «Iniziativa 
contro il bullismo». 
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Cara Rabea, quando eri bambina cosa volevi fare da 
grande?
Volevo diventare veterinaria. Sono stata una grande aman-
te dei cavalli fin da piccola, quindi volevo fare a tutti i costi 
qualcosa con gli animali. E poi ho deciso di andare alla scuo-
la cantonale. Penso che sia una sfida enorme decidere una 
professione alle superiori – e quindi è anche importante che 
noi di Pro Juventute sosteniamo i giovani in questa fase. Per 
fortuna, oggi si può (continuare ad) apprendere per tutta la 
vita. Questo è quello che ho fatto e inizialmente ho lavorato 
come giornalista (scrivendo su grandi tornei di cavalli) poi, ad 
un certo punto, sono finita a Pro Juventute.

Dal 1° aprile 2021, sei la Responsabile dell’Ufficio regio-
nale della Svizzera orientale. Un cordiale benvenuto! Per-
ché hai voluto unirti a Pro Juventute?
È un compito molto significativo impegnarsi in favore delle 
questioni che riguardano bambini e giovani. E quindi dare 
voce a coloro che altrimenti sono ascoltati troppo poco. Ho 
già avuto a che fare con il mondo dei bambini e dei giovani e 
con il tema della formazione in ambito del mio ultimo impiego 
presso Lehrmittelverlag St.Gallen. Dopo essere diventata ma-
dre, questo ha assunto un significato diverso per me. 

Come stanno i bambini e i giovani della Svizzera orien-
tale?
L’attuale situazione del coronavirus ha lasciato il segno nei 
bambini e nei giovani di tutta la Svizzera, e la Svizzera orien-
tale non fa eccezione. Le richieste di consulenza sono così 
grandi che con un solo consulente non riusciamo a tenere il 
passo. È importante sensibilizzare tutti quanti in merito al fatto 
che i bambini e i giovani hanno bisogno del nostro sostegno 
ora.

Quali progetti state portando avanti nella Svizzera orien-
tale?
Il progetto principale del 2021 è stato il lancio dell’Ufficio re-
gionale per la Svizzera orientale. È stato l’ultimo dei cinque uf-
fici regionali a essere avviato e qui abbiamo fatto un sacco di 

lavoro di rete e di sviluppo. Nel cantone di Appenzello Ester-
no, possiamo continuare i servizi (compresa la consulenza per 
genitori e la consulenza per l’educazione) della ex associa-
zione Pro Juventute AR. In seguito, inizieremo a creare un 
comitato di partecipazione regionale con i bambini e i giovani, 
lo Youth Advisory & Action Board. Siamo inoltre responsabili 
di un progetto pilota della Svizzera orientale rivolto a tutta la 
Svizzera tedesca: un servizio di consulenza telefonica e via 
chat per genitori nelle ore non di punta (la sera e il sabato).

Puoi raccontarci dell’altro sul tuo team? 
Per la consulenza per genitori e per l’educazione AR, tutti i 
consulenti che prima lavoravano per l’associazione Pro Ju-
ventute AR si sono trasferiti a Pro Juventute Svizzera nella 
sede regionale della Svizzera orientale a partire dal 1° gennaio 
2021. Le consulenti per genitori Manuela, Karin, Sabine e Ju-
dith, così come Priska nel servizio di consulenza per l’educa-
zione, sono tutte dipendenti di lunga data ed è bello averle qui 
ora. Nadja è la Responsabile della raccolta fondi nella Svizze-
ra orientale, in particolare con fondazioni e aziende. 

UFFICIO REGIONALE SVIZZERA ORIENTALE

5 domande 
a Rabea Huber, 
Responsabile dell’ufficio regionale 
della Svizzera orientale
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Anche il 2021 è stato fortemente modellato dalle influenze e dalle incertezze del-
la pandemia. Grazie all’orientamento coerente delle offerte e della raccolta fondi, 
l’esercizio 2021 è stato positivo sia dal punto di vista dei contenuti che da quello 
finanziario. I ricavi sono passati da 21,0 milioni di franchi a 21,6 milioni di franchi 
rispetto all’anno precedente. 

Conto d’esercizio 2021 
Con un fatturato di 21,6 milioni di franchi (anno precedente 21,0 milioni di franchi) e 
costi per 22,6 milioni di franchi (anno precedente 20,6 milioni di franchi), il risultato 
operativo è stato di -1,0 milione di franchi (anno precedente 0,4 milioni di franchi). 
Queste cifre riflettono, da un lato, i costi del lavoro del programma relativo ai contenuti 
e, dall’altro, l’importante proseguimento dell’attuazione della strategia di digitalizzazio-
ne. Come nell’anno precedente, è stato possibile garantire e attuare il lavoro supple-
mentare del programma richiesto a causa della pandemia.

Lo sviluppo ancora una volta positivo del fatturato contrasta l’aumento dei costi. Il de-
ficit operativo risultante può essere coperto grazie a un solido finanziamento a lungo 
termine dai mezzi dei fondi. Come si era già verificato nell’anno precedente, le oscilla-
zioni dei prezzi dei titoli hanno avuto un impatto positivo sul risultato non operativo. 
Al fine di proteggere le donazioni ricevute da eventuali sviluppi negativi degli investi-
menti in futuro, il reddito dei titoli è stato assegnato quest’anno a una riserva di fluttua-
zione. Lo straordinario successo è dovuto principalmente alle influenze dello sciogli-
mento delle ex associazioni Pro Juventute e al trasferimento di un fondo regionale ad 
un’altra organizzazione. 

Bilancio/Fondi 
Nel bilancio, per quanto riguarda gli attivi, l’influsso degli utili elevati si riflette nell’au-
mento dei mezzi liquidi. La diminuzione dei beni immobili a destinazione specifica è 
dovuta in gran parte al trasferimento del fondo di cui si è accennato sopra.

Per quanto riguarda i passivi, la diminuzione del capitale del fondo a destinazione spe-
cifica riflette da un lato il trasferimento del fondo, ma anche l’effetto del finanziamento 
del deficit operativo attraverso l’aumento dei contributi del fondo. I fondi rimanenti ci 
permettono di assicurare finanziariamente i nostri programmi e progetti in futuro.
L’aumento del capitale proprio vincolato deriva dai contributi di un’ex associazione e 
dalla riserva di fluttuazione di nuova creazione per gli investimenti in titoli.

Ufficio di revisione
KPMG AG, Badenerstrasse 172, Casella postale 8036 Zurigo

L’anno di riferimento 2021 corrisponde all’anno civile 2021.

La contabilità è redatta secondo lo standard Swiss GAAP FER 21 per le organizzazioni
senza scopo di lucro. 

Il bilancio annuale e la relazione dettagliati sono disponibili sul sito www.projuventute.ch.

 

RAPPORTO FINANZIARIO
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Tutti i dati in 1000 CHF 31.12.2021 31.12.2020  Delta %

Attivi 34 029 35 683 -4.64

Attivo circolante 17 167 16 022 7.14

Liquidità 14 926 13 671

Crediti da forniture e prestazioni 568 772

Altri crediti a breve termine 35 57

Scorte 1133 938

Ratei e risconti attivi 504 583

Attivo fisso 5406 5643 -4.21

Immobilizzazioni finanziarie 3709 3634

Immobilizzazioni materiali 680 727

Immobilizzazioni immateriali 1017 1282

Capitale fisso a scopo determinato 11 457 14 018 -18.27

Passivi 34 029 35 683 -4.64

  

Capitale di terzi a breve termine 1883 1988 -5.32

Debiti per forniture e prestazioni 475 366

Altri debiti a breve termine 492 206

Ratei e risconti passivi 525 980

Accantonamenti 391 436

Capitale di terzi a lungo termine 86 95 -8,88

Capitale del fondo a scopo determinato 16 573 19 193 -13.65

Capitale dell’organizzazione 15 487 14 407 7.50

Capitale costitutivo 15 15

Capitale libero 12 756 12 639

Capitale vincolato 2716 1753

Ripartizione attivi

BILANCIO

Attivo circolante

Attivo fisso

Capitale fisso
a scopo determinato

Ripartizione passivi

Capitale di terzi
a breve termine

Capitale di terzi
a lungo termine

Capitale del fondo
a scopo determinato

Capitale
dell’organizzazione
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6%

33%

14%

21%

34%

22%
13%

8%

Liquidità libera e a scopo determinato
Tutti i dati in 1000 CHF 2021 2020

Proventi 21 616 20 998

Proventi da liberalità 17 321 16 004

Proventi vincolati da liberalità 7052 6074

Proventi liberi da liberalità 10 268 9930

Proventi dalla vendita di francobolli 208 346

Ricavo vendita francobolli 335 861

- Costi di acquisto francobolli -128 -515

Proventi dalla vendita di articoli 1122 1564

Ricavo vendita articoli 2102 3006

- Costi d’acquisto articoli -980 -1441

Indennità per prestazioni fornite 2966 3084

Indennità per mandati pubblici 836 1148

Indennità per prestazioni 2’010 1722

Altri proventi operativi 120 213

Oneri -22 577 -20 599

Contributi e liberalità -1329 -1678

Costi per il personale -13 223 -11 932

Costi per il materiale -3843 -3506

Ammortamenti -1105 -462

Altri costi -3076 -3021

Risultato operativo -961 399

Risultato finanziario 122 84

Risultato non operativo 130 130

   Risultato non organizzativo 207 384

   Risultato straordinario -77 -254

Ausserordentlicher Erfolg -831 595

Risultato annuale (senza fondi) -1540 1207

Totale fondi 2621 -1289

Uscito da fondi a scopo specifico 11 586 6452

Assegnazioni fondi a scopo determinato -8966 -7741

Ris. annuo prima della variaz. del capitale dell’or-
ganizz.

1080 -82

Totale capitale vincolato -963 -192

Prelievi capitale vincolato 1 29

Assegnazioni capitale vincolato -964 -221

Risultato annuo 117 -274

Uscito/Assegnazioni capitale libero (generato) -117 274

Risult. annuo dopo variazione capitale organizza-
zione

0 0

CONTO D’ESERCIZIO

Distribuzione della liquidità
in base al tema dell’attività

3%

Attività nazionale e 
basi
Sensibilizzazione e 
attività politica
Supporto
regionale
Supporto
e consulenza
Formazione
e informazione
Spazi ricreativi e
partecipazione

48%

Donazioni libere

Francobolli e articoli

Liquidità                       
a scopo determinato

Retribuzioni
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Liquidità libera e a scopo determinato

PRO JUVENTUTE IN CIFRE
Nel 2021, grazie all’opera della Fondazione nazionale, Pro Juventute ha potuto inve-

stire 22,6 milioni di franchi in lavori a favore di bambini e giovani in tutta la Svizzera.

Queste spese sono in gran parte finanziate da donazioni e sovvenzioni (17,3 milioni 

di franchi), dalla vendita di articoli (1,1 milioni di franchi), da commissioni per servizi 

resi (3,0 milioni di franchi) e dalla vendita di francobolli (0,2 milioni di franchi). 

La Fondazione Pro Juventute genera così oltre l’85% delle proprie entrate attraver-

so le donazioni e la vendita di articoli e francobolli.

 

95 000
persone in Svizzera 
sostengono il lavoro 
di Pro Juventute 
come donatori  

240
I collaboratori di 
Pro Juventute si sono 
impegnati a favore dei 
bambini, dei giovani e 
del loro ambiente 
 

109 aziende, 

124   fondazioni e 

         56 partner del 
         settore pubblico 
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SPESE A FAVORE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI

2014         2015         2016          2017         2018         2019         2020         2021

18.2 19.6 18.9 18.6 19.0 20.2 20.6 22.6
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Barbara 
Schmid-Federer
Presidente
Männedorf

ORGANIZZAZIONE 

Philip Jaffé
Sion

Franziska Hügli
Muri vicino a Berna

Roselien Huisman
Uitikon

I mandati e le affiliazioni dei membri del Consiglio di fondazione rilevanti 
per le attività di Pro Juventute sono pubblicati su projuventute.ch. 

Dagmar Pauli
Zurigo

Katja Schönenberger
Direttrice

Vincent Raemy
Vicedirettore
Responsabile Servizi
centrali e fi nanze

Marco Mettler
Responsabile
Programmi

DIREZIONE

Hans-Ulrich Pfyffer
Wohlen AG

Hansjürg Appenzeller
Thalwil

Estelle Papaux
Losanna

Heidi Simoni
Röschenz

Josef Felder
Socio onorario
Lucerna

Stefan Portmann
Vicepresidente
Rüschlikon

Sabrina Gendotti 
Lugano

Corinne Vogel
Responsabile 
Fundraising & 
Partenariati
dal 1° luglio 2021

CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Flavien Meyer
Responsabile Digital 
Innovation & ICT
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PROSPETTIVA

Che anno! E non è stato l'unico. Guardiamo indietro al secondo anno di pandemia e la 
situazione per i bambini e i giovani è peggiorata ancora una volta. In veste di Direttrice di 
Pro Juventute, sono molto toccata dal fatto che i bambini e i giovani, nonostante le loro 
preoccupazioni e paure, continuino a mostrare tanta solidarietà e a sostenere le misure 
per contenere la pandemia. Ora tocca a noi adulti fare loro un regalo per il futuro. Premia-
mo la loro solidarietà sostenendo i servizi che rafforzano i bambini e i giovani. Lavoriamo 
insieme per far sì che la pandemia finisca presto attenendoci alle misure, pensando ai 
bambini e agli adolescenti quando prendiamo le nostre decisioni di vaccinazione e rico-
noscendo i bisogni delle giovani generazioni.

È importante investire in programmi e servizi che rafforzino la resilienza dei bambini e dei 
giovani. Noi di Pro Juventute stiamo ampliando la nostra consulenza e assistenza del 147 
e la stiamo avvicinando ancora di più al gruppo target. E come è ormai noto, la nostra 
consulenza è «a prova di digitale». In qualità di principale organizzazione professionale 
per bambini e giovani, vogliamo essere anche questo. Il nostro servizio del 147 si propone 
di aumentare la propria presenza sui canali digitali e anche le Lettere ai genitori (che sono 
popolarissime) saranno presto disponibili in formato digitale. 

Vogliamo inoltre rafforzare i bambini e i giovani con la nostra «Iniziativa contro il bullismo». 
Il progetto pilota è iniziato in scuole selezionate nella Svizzera tedesca. È particolarmente 
promettente perché possiamo contare su partner rilevanti. Questo ci permette di affron-
tare il bullismo in modo olistico: dalla prevenzione alle linee guida di azione e l’opzione di 
segnalazione digitale tramite 147.ch.

I collaboratori di Pro Juventute sono in contatto quotidiano con bambini e giovani di tutta 
la Svizzera, al telefono, per e-mail, nei workshop nelle classi, durante le prove di collo-
quio. Nei momenti difficili, sono molto grata di poter contare su di loro, sul loro impegno, 
sul loro coraggio e sulla loro fiducia. 

Quello che noi di Pro Juventute vediamo nel nostro contatto quotidiano: la giovane gene-
razione ha qualcosa di speciale. Grazie, care sostenitrici e cari sostenitori, per essere dei 
nostri e per rendere possibile il nostro lavoro per i bambini e i giovani. Grazie dal profondo 
del mio cuore!

Katja Schönenberger
Direttrice
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GRAZIE MILLE!

Lions Club Lugano – Monte Brè 

Con i nostri prodotti di cosmetica, le persone posso-
no esprimere la loro bellezza individuale. Nei social 
media, tuttavia, chi è particolare o diverso è troppo 
spesso vittima di bullismo. Siamo convinti che sia un 
diritto di tutti sentirsi belli e sicuri. Ecco perché so-
steniamo Pro Juventute nella lotta contro il cyberbul-
lismo con il 2% dei nostri profitti e la nostra iniziativa 
«Respect Everybody’s Beauty».

Christian Volk
Direttore generale e responsabile del marketing, 
Henkel Beauty Schweiz

Il lavoro di Pro Juventute non sarebbe possibile senza i generosi contributi dei nostri 
donatori privati, delle aziende, delle fondazioni, della Confederazione, dei cantoni, 
dei comuni e delle associazioni. A nome di tutti coloro che ci sostengono, ecco al-
cune dichiarazioni dei nostri partner:

I giovani e la loro crescita hanno un’importanza spe-
ciale per gli oltre 46 000 Lions Clubs International nel 
mondo. In particolare il Lions Club Lugano – Monte 
Brè ha, fin dalla sua costituzione nel 2005, sempre 
aiutato organizzazioni basate sul territorio che si 
impegnano a favore di bambini o giovani. Il progetto 
Pro Juventute «Impariamo a studiare – alla scoperta 
dei metodi di studio» ha ottenuto il favore e il sostegno 
entusiasta di tutti i suoi membri. Con una promessa: di 
mantenere il nostro impegno anche in futuro!

”

”

Insieme a Pro Juventute, sosteniamo progetti educativi 
che forniscono ai giovani le competenze necessarie 
per avere successo negli affari e nella società. Da molti 
anni, i nostri collaboratori sostengono i programmi della 
Fondazione attraverso il volontariato. Siamo anche il 
partner di finanziamento iniziale della nuova piattaforma 
Competenze del futuro. Vogliamo ringraziare sincera-
mente Pro Juventute per la sua preziosissima collabo-
razione e per il grande e importante lavoro che l’orga-
nizzazione svolge a favore dei nostri giovani.

André Helfenstein, 
CEO, Credit Suisse (Schweiz) AG 

”



Promozione Salute Svizzera fa sì che gli alunni possa-
no trascorrere il tempo a scuola in un clima di classe e 
scolastico favorevole, che rafforzi le loro risorse. Questo 
ha un effetto positivo sulla salute mentale. Tra gli altri, 
sosteniamo quindi il progetto pilota «Iniziativa contro il 
bullismo», che convince grazie all’associazione di spon-
sor centrali e affronta la questione del bullismo sia dal 
punto di vista degli alunni che degli insegnanti.  

Anja Nowacki
Responsabile di progetto per la salute mentale 
di bambini e giovani, Promozione Salute Svizzera
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La pandemia di Covid 19 ha aumentato la vulnerabilità 
dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie – per 
questo è essenziale disporre di servizi di sostegno 
centrali, raggiungibili 24 ore su 24, che possano inter-
venire precocemente e in modo mirato nelle situazioni 
di emergenza e, se necessario, fare il triage verso uffici 
specializzati cantonali e regionali. Per questo motivo, il 
canton Lucerna ha fornito un sostegno supplementare 
ai servizi di Pro Juventute Consulenza + Aiuto 147 e 
Consulenza per genitori 24/7 durante la pandemia. 

Edith Lang
Responsabile dei servizi sociali e comunitari, 
Dipartimento della sanità e della socialità
Canton Lucerna

In quanto assicuratore per le famiglie, CONCORDIA 
prende sul serio la propria responsabilità nei confronti 
di genitori e figli. Attraverso la nostra partnership con 
Pro Juventute e il nostro impegno con Feriennet, 
sosteniamo la piattaforma di offerte di vacanze
sorvegliate. Inoltre, sosteniamo le Lettere per i genitori 
che forniscono ai nuovi genitori consigli utili da portare 
con loro nella loro avventura. 
 
 

Benjamin Heimgartner
Responsabile marketing, CONCORDIA

”

”

”

Pro Juventute può contare più che mai sul sostegno 
fedele della Loterie Romande. Siamo molto sensibili 
alle significative ripercussioni della crisi sanitaria sulle 
famiglie e sul malessere dei giovani in particolare. 
Disponibile 24 ore su 24, il servizio di consulenza per 
genitori offre aiuto e consigli preziosi e confidenziali ai 
genitori confusi o in difficoltà.

Jean-Maurice Tornay
Presidente della Conferenza dei presidenti 
degli organi di distribuzione degli utili 
della Loterie Romande

”



  

PROJUVENTUTE.CH

Fondazione Pro Juventute
Thurgauerstrasse 39
Casella postale
8050 Zurigo
Tel. 044 256 77 77 
info@projuventute.ch

Ufficio regionale 
Svizzera occidentale
Bureau Suisse romande
Place Chauderon 24
1003 Losanna
Tel. 021 622 08 17

Ufficio regionale Ticino
Ufficio Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
Tel. 091 971 33 01
Mob. 079 600 16 00
svizzera.italiana@projuventute.ch

P
U

B
L-

90
23

Ufficio regionale Svizzera centrale
Ulmenstrasse 18
6003 Lucerna
Tel. 041 210 63 27
info.zentralschweiz@projuventute.ch

Ufficio regionale dell’Altopiano
Länggassstrasse 8
3012 Berna
Tel. 031 310 10 83
info.mittelland@projuventute.ch

Ufficio regionale Svizzera orientale
Windegg 4
9100 Herisau
Tel. 071 351 15 90
info.ostschweiz@projuventute.ch

I NOSTRI DONATORI SONO SEMPLICEMENTE FANTASTICI.
Anche nel 2021, anno all'insegna della crisi, siete stati forti al nostro fianco a favore di giovani e bambini.

Conto donazioni 80-3100-6, IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6, online tramite www.projuventute.ch/it/supporto/donare 
oppure con TWINT

Aiutateci a far sì che anche nel 2022 ogni bambino in Svizzera possa vivere un’infanzia 
appagata e un’educazione autodeterminata e responsabile: 
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A ognuno dei                                                  privati,  124 fondazioni , 109 aziende e  
          56 partner del settore   pubblico diciamo GRAZIE!
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