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Situazione iniziale 

Il nostro sistema sanitario si basa sul principio di apertura e solidarietà. Deve essere accessibile a 
tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'istruzione, dall'origine, dallo stato socio-economico o 
dall'orientamento sessuale. Per garantire a tutti le stesse opportunità, le misure devono essere adat-
tate ai diversi gruppi di popolazione. Ciò significa che i servizi di prevenzione devono essere concepiti 
in modo che possano essere utilizzati anche da gruppi di popolazione svantaggiati o che siano adat-
tati alle loro esigenze e opportunità.  

Nel 2019/2020, il rapporto « Pari opportunità nella promozione della salute e nella prevenzione in 
Svizzera »1 è stato quindi pubblicato da Promozione Salute Svizzera (GFCH), dall'UFSP e dalla Con-
ferenza svizzera dei direttori della sanità pubblica (CDS). 

 

Azione congiunta del FPA, del FPT e dell'UFSP 

I richiedenti sono incoraggiati e sostenuti a prendere in considerazione le pari opportunità nei loro ser-
vizi e a integrarle nei loro progetti. A tal fine, il Fondo per la prevenzione dell’alcolismo (FPA), il Fondo 
per la prevenzione del tabagismo (FPT) e la Sezione delle pari opportunità dell'Ufficio federale della 
sanità pubblica (UFSP) hanno istituito congiuntamente un servizio di consulenza per i richiedenti sulle 
pari opportunità. 

Insieme alla Croce Rossa Svizzera (CRS, migesplus.ch), abbiamo trovato un fornitore esterno adatto 
per il servizio di consulenza. 

 

Il nuovo servizio di consulenza per le pari opportunità della CRS 

Il servizio di consulenza è un servizio di supporto per i richiedenti e può essere integrato nel processo 
di domanda in modo semplificato senza costi aggiuntivi. Il tempo richiesto per la valutazione è entro 
limiti ragionevoli. Questo è compensato dal miglioramento della qualità del progetto. 

L'elemento più importante della nuova offerta è che i richiedenti analizzino con un esperto la situa-
zione attuale riguardo alle pari opportunità. Insieme considerano come i gruppi svantaggiati della po-
polazione possano essere meglio inclusi e sviluppano possibili soluzioni per aumentare le pari oppor-
tunità nel loro progetto. Ulteriori informazioni sulla procedura dettagliata sono disponibili sul sito web 
della CRS migesplus. 

Il servizio di consulenza funzionerà inizialmente come progetto pilota per due anni. 

 

 
1 Weber D., PSCH (2019): Pari opportunità nella promozione della salute e nella prevenzione in Svizzera Defini-
zioni, introduzione teorica, raccomandazioni per la prassi. Berna e Losanna: Promozione Salute Svizzera 

https://www.migesplus.ch/it/servizio-di-consulenza-pari-opportunita
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Come presentare una domanda 

I dettagli dell'applicazione sono ancora disponibili sul sito web dell’UFSP. La sezione "3.3 Pari oppor-
tunità" nel formulario per una domanda di finanziamento è stata rivista. Si prega di utilizzare il nuovo 
formulario. 

Per la prossima scadenza di domanda del 31 agosto 2021, si raccomanda di utilizzare il servizio di 
consulenza per le pari opportunità. A partire dalla scadenza dal 2022, l'uso del servizio di consulenza 
per le pari opportunità sarà obbligatorio per i progetti regolari. 
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