
Il coronavirus ha colpito 
duramente la Svizzera.  
Il vostro aiuto fa la  
differenza.
Grazie.



2

Ecco una selezione di progetti a cui 
abbiamo contribuito grazie al  
vostro sostegno.

Continuate ad aiutare le persone in  
Svizzera che si trovano in difficoltà  
economiche e sociali a causa  
della COVID-19. 

 
Grazie mille.
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Durante la crisi causata dal coronavirus già molti hotel e attività di 
ristorazione sono falliti. Anche la locanda e il centro culturale  
Teufelhof sta vivendo tempi difficili. Eppure, il Teufelhof ha accettato 
di accogliere sette nuovi apprendisti e dare loro una prospettiva 
professionale.
Quando un grande albergo di Basilea è fallito, i sette apprendisti 
sono praticamente rimasti per strada, senza alcuna prospettiva. Di 
fronte a questa situazione spaventosa, il Teufelhof è intervenuto in 
loro aiuto. I sette apprendisti sono attivi al Teufelhof da gennaio 2021. 
È interesse di tutte le persone coinvolte che gli apprendisti completino 
la loro formazione e abbiano così una prospettiva professionale. Di 
questi tempi, la coesione nella società e l’esercizio della solidarietà 
sono tanto più importanti.

Posti di apprendistato  
presso la locanda e il centro 
culturale Teufelhof

2021  

Teufelhof

Basel
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2021

Diaspora TV
Accesso a importanti  
informazioni grazie a  
Diaspora TV

In Svizzera, sono numerose le persone che non comprendono o non 
comprendono in modo sufficiente le notizie in una lingua nazionale 
ufficiale. 

L’informazione è la chiave per l’integrazione, ma è utile solo se la si 
riceve e comprende. Nell’attuale pandemia causata dal coronavirus, 
in particolare, è assolutamente essenziale che tutti abbiano le  
informazioni necessarie relative a misure, conseguenze e regole. 
Solo se tutti hanno le informazioni necessarie, la società può unirsi 
e affrontare il virus. Laddove non tutti comprendono le notizie nazio-
nali, interviene Diaspora TV e traduce i contenuti più importanti per 
i migranti in 16 lingue. 



3

2021

App We+Care

In Svizzera vengono definiti familiari assistenti le persone che si 
prendono cura dei loro parenti. Di solito, lo fanno in aggiunta a un 
regolare lavoro retribuito. In Svizzera, ci sono circa 600 000 familiari 
assistenti. Organizzare soluzioni di assistenza richiede molto tempo 
ed è costoso. L’app We+Care è stata sviluppata per semplificare 
tutto questo. 

Chi offre assistenza a lungo termine, consulenza sociale, assistenza 
sanitaria, servizi di sostegno e mansioni domestiche trova qui una 
piattaforma di coordinamento. L’obiettivo dell’associazione Pro Aidants 
e dell’app We+Care è fornire ai familiari assistenti un’offerta coordi-
nata e una rete di fornitura, così da sostenerli in modo significativo.

Aiuto ai familiari assistenti
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Per il trattamento e la ricerca nell’ambito della COVID-19 i collaboratori  
dell’USZ (Universitätsspital Zürich) si fanno carico di servizi aggiuntivi e 
lunghi turni. Questa situazione è per i collaboratori stressante e  
stancante. Per tutelarli, rafforzarli e motivarli, viene ampliata  
l’offerta di consulenza e supporto.
Per i dipendenti dell’unità di terapia intensiva (IPS) è previsto un so-
stegno mirato. L’IPS è, attualmente, messa a dura prova.  
Vengono offerti, ad esempio, dei coaching per affrontare situazioni 
particolarmente stressanti e rafforzare le risorse del team. Inoltre  
anche i medici vanno informati in merito al burnout: rispetto ad  
altre professioni, i casi di burnout tra i medici sono circa il doppio, e il 
rischio è addirittura maggiore nella situazione attuale. La consulenza 
sul burnout a bassa soglia viene ampliata, e viene offerto un soste-
gno adeguato.

Offerta di supporto per gli 
operatori sanitari

2021

Operatori  

sanitari USZ
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Per le famiglie monoparentali pressioni e preoccupazioni sono  
aumentate ulteriormente durante la pandemia causata dal corona-
virus. Le giornate delle famiglie monoparentali erano già piene  
prima della pandemia. Oltre all’attività lavorativa, alle faccende 
domestiche e alla cura dei bambini, si sono aggiunte l’istruzione 
da casa, le preoccupazioni finanziarie e un’offerta di assistenza 
limitata.
È qui che entrano in gioco i servizi di consulenza e coaching a bassa 
soglia offerti dalla FSFM. Funziona secondo il principio «tutto da  
un’unica fonte», e offre supporto su questioni come alimenti, emer-
genze acute, separazione e problemi psicosociali. La FSFM è l’organiz-
zazione mantello per genitori single e un’organizzazione specializzata 
per famiglie monoparentali. 

Punto di contatto per 
famiglie monoparentali

2021

Consulenza  

FSFM 
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Il progetto giovani LIFT dell’associazione TRIVAS sostiene i giovani 
in condizioni meno favorevoli ad accedere al mondo del lavoro. I  
giovani, ancor prima di completare la scuola secondaria di primo gra-
do, svolgono dalle due alle quattro ore a settimana di pratica profes-
sionale in un’azienda. Al centro vi sono le attività lavorative presso 
aziende della regione di Affoltern am Albis. Grazie a questi lavori 
settimanali, i giovani acquisiscono ulteriori competenze sociali e 
personali che gli torneranno utili quando entreranno nel mondo 
del lavoro. Oltre al programma regolare, è stato anche avviato un 
progetto pilota: anche i giovani del centro per minorenni non  
accompagnati nel settore dell’asilo e dei rifugiati (MNA) Lilienberg 
potranno approfittare di questa opportunità. Mediante i loro primi 
incarichi di lavoro concreti, acquisiscono una preziosa esperienza e 
sicurezza. Questa è anche un’opportunità per integrarsi e fare amicizia.

2020

LIFT  

Lilienberg

Una possibilità per 
i giovani



7

A causa della pandemia causata dal coronavirus, molti comuni hanno 
annullato i loro mercati nel 2020, nonostante le misure di protezione 
sviluppate. Tra i venditori ambulanti vi era una grande incertezza 
in merito allo svolgimento dei restanti mercati, inclusi i mercatini 
di Natale, che rappresentano un’importante fonte di reddito.
L’associazione svizzera dei mercati (Schweizerischer Marktverband 
SMV) si è impegnata da sola ad affittare luoghi alternativi per i mer-
cati e a metterli a disposizione dei suoi membri. Così, nonostante 
tutto, alcuni mercati si sono potuti svolgere.

Luoghi alternativi per i  
venditori ambulanti

2020

Venditori  

ambulanti
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Grazie alla nostra fondazione partner  
The DEAR Foundation (TDF) vantiamo 
oltre 16 anni di esperienza negli aiuti 
umanitari internazionali. Dal 2006 TDF 
è attiva in oltre 1000 progetti in tutto il 
mondo. 

TDF sostiene tutte le spese amministrati-
ve di DEAR Foundation – 
Solidarité Suisse. 

Tutte le donazioni confluiscono comple-
tamente e direttamente nei progetti.

Perché sostenere DEAR Foundation – Solidarité Suisse?
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Maggiori informazioni: 
www.dearsolidaritesuisse.ch 
www.thedearfoundation.ch

L’esercizio della solidarietà è la nostra 
risposta alla crisi attuale in Svizzera.

Sosteniamo le persone in Svizzera che si trovano in difficoltà soprattutto  
direttamente e indirettamente a causa della COVID-19, di altre malattie,  
epidemie e pandemie, nonché a causa di eventi naturali.

A tale scopo, siamo attivi esclusivamente in   tutta la Svizzera. I fondi della  
fondazione devono essere utilizzati obbligatoriamente in Svizzera. 

Sosteniamo progetti e iniziative in base ai criteri di necessità, sostenibilità e 
massima efficacia.

Fondazione ai sensi dell’articolo 80 ss. del codice civile svizzero (CC) con  
sede a Zugo e uffici ad Affoltern am Albis. La fondazione è esente da tasse.

La fondazione è soggetta all’autorità federale di vigilanza sulle fondazioni  
di Berna.

Impegnatevi anche voi a favore di una maggiore  
solidarietà in Svizzera e donate ora!

Donate ora e sostenete altri progetti 
sostenibili!


