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Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio giuridico e protezione dei dati

Esempio di budget per un progetto di contrasto alla tratta di esseri umani
fedpol sostiene un’ampia varietà di progetti. Sul sito Internet di fedpol è disponibile un elenco di tali
progetti. Il presente esempio di budget è costruito sulla base di un progetto fittizio concernente
l’attuazione di una campagna di sensibilizzazione su scala regionale. Tale campagna prevede in particolare lo svolgimento nell’arco di un anno di 20 eventi in diverse località della regione.

Uscite

Importo in
CHF

Personale
Sviluppo del progetto (10 ore a 80.-)
Organizzazione e coordinamento
Finanze e contabilità
Valutazione (12 ore a 80.-)
Lavoro di volontariato (100 ore a 25.-)

800.-3200.-500.-960.-2500.--

In questa voce rientrano tutte le prestazioni fornite da specialisti e personale ausiliario. Indicare le tariffe orarie.
Dato che le prestazioni possono variare di molto, è necessario indicare un
valore medio.

La valutazione comprende la formulazione di obiettivi e di indicatori misurabili nonché l’analisi delle misure e della
loro efficacia.

Beni e servizi
Affitto degli uffici
Spese infrastrutturali (Internet, telefono ecc.)

1700.-1000.--

Spese per le sale in cui si tengono i corsi
Conduzione dei corsi
Stampati (opuscoli, documentazione ecc.)
Spese di viaggio
Vitto

800.-500.-2500.-1000.-200.--

Nella sezione Beni e servizi rientrano i
costi di gestione generati dall’inizio fino
alla fine del progetto.

Questa sezione include tutti i costi legati all'attuazione delle misure.

Lavoro di pubbliche relazioni
Pubblicità (giornali e radio), volantini ecc.
Spese di spedizione
Spese per la conferenza stampa

1440.-300.-600.--

Riserva

1000.--

Totale uscite

Entrate
Città o Comune
Associazioni private
Fondazioni
fedpol
Altre organizzazioni
Mezzi propri
Contributo finanziario
Ore di lavoro dei volontari (100 ore a 25.-)
Entrate tramite l’iniziativa xy…

Totale entrate

Questa sezione comprende tutti i costi
occasionati per pubblicizzare la campagna e le relative manifestazioni (in
particolare tra la popolazione locale).

19 000.--

Importo in
CHF
5000.-1500.-1500.-5000.-1000.-1000.-2500.-1500.-19 000.--

fedpol parte dal presupposto che beneficiate anche di altri aiuti finanziari.
Per ottenere tali aiuti è consigliabile
rivolgersi in particolare a istituzioni
private e pubbliche.

Gli aiuti finanziari da parte di fedpol
ammontano al massimo al 50
per cento delle spese computabili.

