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1. Il progetto 
«engagement-locale» promuove l’impegno localmente e sul posto, unendo tutti i settori: la 
cooperazione locale fra società civile, economia e stato che creano idee, strategie e progetti per la 
promozione dell’impegno volontario sul posto e con sostegni finanziari e consulenze specifiche. Le 
candidature possono essere sottoposte entro il 31 gennaio 2020. 

 

Affrontare nuove sfide 

L‘impegno locale cambia e pone la società di fronte a nuove sfide. Tra i motivi si cita fra l’altro la 
crescente individualizzazione e le esigenze sul posto di lavoro in costante aumento. Inoltre, la 
crescente mobilità professionale e privata rende più difficile l’identificazione d’un tempo con il luogo 
di domicilio. A ciò si aggiunge che lo stato e le famiglie faticano ad occuparsi di bambini e anziani. 
Infine, si constata sin d’ora la disponibilità ridotta ad assumersi volontariamente incarichi a livello di 
associazioni e istituzioni comunali e si prevede un aumento della svogliatezza. Precisamente questi 
sono alcuni dei motivi per cui in futuro aumenterà l’importanza dell’ impegno locale come parte della 
coesione sociale della Svizzera. Per rafforzare questa coesione ed il senso di comunità come anche 
l’impegno per la società a livello locale, è necessario uno sforzo congiunto di tutti i settori ed attori 
della società civile. Per raggiungere questo obiettivo occorre modificare le condizioni generali. 
 
Insieme le fondazione Beisheim, Benevol Svizzera, L’ufficio cantonale dell’integrazione di Zurigo, 
Organizzazione assistenziale delle chiese evangeliche della Svizzera HEKS/EPER, Eroi locali.ch – 
un’iniziativa del gruppo Raiffeisen, Percento culturale Migros, Pro Senectute Svizzera, Consiglio 
Svizzero della Musica CSM, Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSAG, La Società svizzera 
utilità pubblica Ssup, Associazione dei Comuni Svizzeri ACS, Unione delle città Svizzere UCS, Croce 
Rossa Svizzera, Mercator Svizzera, Swiss Olympic, lanciano «engagement-locale» e sostengono 
iniziative locali per la promozione dell’impegno sul posto. 
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Partner a pari livello 

L’impegno per la società si svolge principalmente sul posto: nei comuni e nelle città, negli 
agglomerati e nei rioni delle città. Affinché le prestazioni e il finanziamento dei servizi, indispensabili 
alla società in Svizzera, siano garantiti e possono essere finanziati a lungo termine, la collaborazione 
dei partner di tutti i settori e attori è indispensabile.  
 
La novità di «engagement-locale» è che la coesione sociale e il lavoro volontario, unendo tutti i 
settori, si promuove insieme la collaborazione partenariale di pari livello fra società civile, stato ed 
economia. Al centro dell’attenzione non si trovano certi progetti o forme organizzative. 
«Engagement-locale» offre un finanziamento e un accompagnamento d’incoraggiamento per 
associazioni locali e progetti di vicinate solidale, comuni e città, come pure imprese e associazioni 
economiche, che creano progetti comuni, strategie e progetti per la promozione dell’impegno 
volontario sul posto. Il risultato dell’impegno locale può presentarsi in diversi modi: «engagement-
locale» si basa sulla capacità delle persone del posto di trovare soluzioni. Sono loro che sanno quali 
sono le sfide locali più grandi e come affrontarle. 
 
Lo scambio e la messa in rete dei partecipanti vengono promossi mediante riunioni e con dei 
workshop. In una seconda fase dovrà costituirsi una rete dei partecipanti onde promuovere una 
cultura di cooperazione fra i vari settori a livello nazionale. 

Candidatevi per la vostra regione 

Il bando del concorso inizia il 20 agosto 2019. Possono candidarsi organizzazioni civili locali, comuni, 
rioni, città o imprese. (Per ulteriori dettagli vedi pagina 7).La candidatura è aperta a una regione con 
5'000 – 50'000 abitanti e dovrà essere sottoposto entro il 31 gennaio 2020. 
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2. Svolgimento  
1.Candidatura  

Il 20 agosto 2019 inizia la fase della candidatura per «engagement-locale». Potete candidarvi 
direttamente online, descrivendo i vostri progetti, traguardi e sfide. Le candidature si possono 
sottoporre fino al 31 gennaio 2020.  
 

2.Selezione  

L’organizzazione a sostegno di «engagement-locale» esaminano le candidature inoltrate e scelgono 
dieci partecipanti. Entro metà marzo 2020 otterrà una decisione in merito.  
 

3. Promozione 

Inizio aprile 2020 ci sarà un evento d’apertura con i partecipanti. In un dialogo vivace ed intenso, 10 
luoghi, organizzazioni locali della società civile, di uffici pubblici e imprese economiche, insieme ed a 
pari livello, svilupperanno progetti, strategie e visioni per la promozione dell’impegno locale. I 
partecipanti saranno aiutati da un accompagnamento professionale, nel creare e mettere in atto la 
strategia d’impegno e ricevono un contributo finanziario. La fase promozionale dura 3 anni.  
 

4.La rete 

I partecipanti formano una rete comune di regioni, impegnate a garantire lo scambio d’esperienza e 
assicurarne la trasmissione. Altri luoghi che sentono di avere i fattori di successo per l’impegno 
locale, e desiderano praticare la sostenibile promozione del lavoro volontario, considerandolo un 
fattore di successo del impegno locale, vogliono metterlo in pratica, unendosi alla rete. Si creerà una 
rete nazionale “rete per imparare”, destinata ai partecipanti. 
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3. Bando di concorso 
Il bando di concorso ed i documenti di candidature possono essere scaricati dal sito web.  
 
Il lavoro volontario è espressione di una società viva e, al contempo, è un collante per la società. La 
gran parte del lavoro volontario si svolge nel contesto locale. Garantire e promuovere l’impegno 
volontario sul posto in modo efficace e a lungo termine, richiede sforzi mirati.      

Cosa offre «engagement-locale»? 

Per tre anni «engagement-locale» offre ai dieci partecipanti l’opportunità di creare una strategia per 
promuovere l’impegno volontario sul posto. La particolarità del progetto è l’approccio intersettoriale. 
Le organizzazioni della società civile, gli uffici statali e le imprese industriali sviluppano visioni e 
programmi, strategie e progetti onde promuovere l’impegno sul posto, in comune ed a pari livello. 
Insieme si occupano delle sfide locali e promuovono l’impegno. 
 
I partecipanti possono contare sulla consulenza professionale nell’ideare e realizzare la strategia 
dell’impegno locale, inoltre ricevono un contributo finanziario fino a un max. di 50’000 franchi. I 
partecipanti avranno anche la possibilità di mettersi in rete con gli altri nove gruppi di progettazione 
per gli scambi d’opinione. 

Chi può candidarsi? 

Per il progetto promozionale di 3 anni, possono candidarsi organizzazioni locali della società civile, 
imprese locali, comuni, città, rioni di città o regioni con 5'000 – 50'000 abitanti (ulteriori informazioni 
si trovano alla pagina 7).  

La candidatura 

Nella candidatura dovrete descrivere le sfide che vorrete accettare, le vostre visioni e indicare i 
partner di altri settori, con i quali vorreste promuovere l’impegno locale. Forse avete già in mente un 
progetto concreto che serve come base per una strategia generale di benevolenza. Un aspetto 
importante è la motivazione che vi spinge a voler elaborare nuovi modi d’approccio e a rinnovare 
durevolmente l’impegno locale.  
 
La candidatura va riempito direttamente online. Il bando di concorso ed i documenti di candidature 
possono essere scaricati dal sito web («bando di concorso»). La candidatura va spedita entro il 31 
gennaio 2020. 
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4. Obiettivi e compiti 
Le candidate/i candidati del progetto “engagement-locale” dichiarano d’essere pronti ad affrontare i 
seguenti obiettivi e compiti: 
 

1. Elaborare (negli anni 2020-2022) un progetto sostenibile per tutti i settori, atti a promuovere 
il locale lavoro volontario. Il progetto, rispettivamente la strategia, comprende temi, obiettivi 
e priorità adatti allo sviluppo dell’impegno locale.  

 
2. Formazione di un locale gruppo di progettazione o coordinamento nel quale sono 

rappresentati con pari diritti e obblighi, le organizzazioni della società civile, degli uffici statali 
e le imprese commerciali. Tale gruppo dovrà esistere a lungo termine.  

 
3. Finanziamento di costi di coordinamento e sviluppo che non sono coperti dalle organizzazioni 

a sostegno del movimento “engagement-locale”. 
 

4. Sostegno e coordinamento futuri dell’impegno volontario da parte dei tre settori.  
 

5. Le cittadine e i cittadini che desiderano impegnarsi sanno quali sono gli uffici competenti, 
dotati dei mezzi e del personale necessari. 

 
6. Disponibilità a integrare il progetto sostenibile per la promozione del lavoro volontario nei 

documenti strategici del luogo (immagine, visione e missione, ecc.) 
 

7. Dare visibilità al lavoro volontario: integrare una rubrica “Lavoro volontario” sul sito del 
comune (con la borsa dei posti liberi oppure link per associazioni / borse, pubblicazione di 
una Newsletter del comune, integrazione nel Rapporto annuale / riconoscimento pubblico 
del lavoro volontario in tutti i settori.  

 
8. Partecipazione attiva agli scambi regolari fra comuni/città, come pure in occasione di 

convegni e Workshop dedicato al progetto. 
 

9. Disponibilità a far valutare, a tempo debito, l’esperienza ed il know-how acquisto ed a 
trasferirlo in altri luoghi. 

 
10. Essere aperti a un futuro impegno in una rete nazionale di regioni coinvolte. 
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5. Chi può candidarsi 
«engagement-locale» conta sulla competenza delle persone sul posto di trovare delle soluzioni. Sono 
loro che sanno quali sono le sfide locali maggiori e da dove bisogna cominciare. Per questo, 
«engagement-locale» offre un finanziamento iniziale e l’accompagnamento alle cooperative che 
creano sul posto idee, strategie e progetti, atti a promuovere l’impegno volontario. L’opera di società 
civile, stato ed economia come partner e che coinvolge tutti i settori, è d’importanza centrale. Non 
sono messi al centro solo certi progetti o tipi d’organizzazioni.   
 
La candidatura è aperta a svariati enti e interessati: un comune o una città, un’associazione locale, un 
rione, una regione, come pure una ditta od organizzazione locale. La candidatura può essere inviata 
anche da una regione con 5'000 – 50'000 abitanti.   
 
Al momento di presentare la candidatura, le cooperazioni (con rappresentanti di tutti i settori) non 
devono necessariamente già essere definitive. I candidati sono pregati di indicare partner, noti o 
potenziali, di altri settori.  
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6. Incontri informativi 
Vorreste sapere di più di «engagement-locale»? Allora, partecipate ad uno degli incontri informativi. 
Vi presentiamo il progetto e siamo a disposizione degli interessati per rispondere alle loro domande.  
 
 

7 novembre 2019: Zurigo (tedesco) 

Il 7 novembre 2019 alle ore 15 a Zurigo ha luogo un incontro informativo in tedesco. I dettagli 
sull’incontro informativo saranno comunicati più tardi.  
 
Vogliate iscrivervi per l’incontro entro il 20 ottobre 2019. I posti sono limitati. L’iscrizione è 
indispensabile.  
 
 
 

11 novembre 2019: Losanna (francese) 

Il 11 novembre 2019 alle ore 15 a Losanna ha luogo un incontro informativo in francese. I dettagli 
sull’incontro informativo saranno comunicati più tardi.  
 
Vogliate iscrivervi per l’incontro entro il 24 ottobre 2019. I posti sono limitati. L’iscrizione è 
indispensabile.  
 
 
 

21 novembre 2019: Lugano (italiano) 

Il 21 novembre 2019 alle ore 15 a Lugano ha luogo un incontro informativo. I dettagli sull’incontro 
informativo saranno comunicati più tardi.  
 
Vogliate iscrivervi per l’incontro entro il 31 ottobre 2019. I posti sono limitati. L’iscrizione è 
indispensabile.  
 
 
 
Ulteriori informazioni si trovano sul sito web www.engagement-locale.ch. L’iscrizione è obbligatoria. 
Il numero di posti disponibili è limitato. 
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7. Chi siamo  
L’organizzazione a sostegno intersettoriale è composta di importanti organizzazioni della società 
civile, dell’economia e dello stato.  

Organizzazione a sostegno 

Fondazione Beisheim | Benevol Svizzera | L’ufficio cantonale dell’integrazione di Zurigo | 
Organizzazione assistenziale delle chiese evangeliche della Svizzera HEKS/EPER | Eroi locali.ch 
– un’iniziativa del gruppo Raiffeisen | Percento culturale Migros | Pro Senectute Svizzera | 
Consiglio Svizzero della Musica CSM | Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili FSAG | 
La Società svizzera utilità pubblica Ssup | Associazione dei Comuni Svizzeri ACS | Unione delle 
città Svizzere UCS | Croce Rossa Svizzera | Mercator Svizzera | Swiss Olympic | 
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8. Contatto   
 
Società svizzera utilità pubblica (Ssup)  
«engagement-locale» 
Schaffhauserstrasse 7 
8042 Zürich 
 
www.engagement-lokal.ch   
 
 
 
In caso di domande o dubbi, voglia rivolgersi a  
 
Ruedi Schneider  
 
ruedi.schneider@sgg-ssup.ch   
044 366 50 30  


