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1. Descrizione del programma
1.1. Cos’è «U Change»?
Il programma di finanziamento «U Change 2021-2024 – Iniziative studentesche in favore della
sostenibilità» promuove la realizzazione di progetti sui temi dello sviluppo sostenibile ed è indirizzato alle
studentessie e agli studenti delle scuole universitarie svizzere (scuole universitarie professionali, alte
scuole pedagogiche, università e politecnici federali)

1.2. In cosa consiste il programma?
L’obiettivo generale del programma è di ancorare meglio i temi dello sviluppo sostenibile (SS) e
dell’educazione alllo sviluppo sostenibile (ESS) in tutte le scuole universitarie svizzere.
Concretamente, il programma U Change 2021-2024 a come obiettivo:

– d’incoraggiare le studentesse e gli studenti di tutti i livelli d’insegnamento superiore di elaborare e di
realizzare delle idee di progetti in favore dello SS e dell’ESS.

– di permettere a queste studentesse e questi studenti di acquisire dell’esperienza collaborando con

rappresentati di altri campi di specializzazione, della società civile, del settore privato e del settore
pubblico (inter- e trans-disciplinarietà);
– d’incoraggiare lo sviluppo di nuove piattaforme di supporto nelle scuole universitarie svizzere e di
garantirne l’esistenza a lungo termine ;
– di promuovere gli scambi tra studenti/studentesse delle scuole universitarie in merito ai progetti di
lavoro sui temi dello SS e dell’EDD;
– d’incoraggiare gli scambi di esperienze, i partenariati e le cooperazioni tra le piattaforme di supporto.

1.3. Perché il programma U Change ?
Le questioni dello sviluppo sostenibile globale hanno guadagnato importanza politica nel contesto degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS). La valutazione critica dei problemi della società
nel suo insieme e la pratica di metodi di lavoro interdisciplinari e transdisciplinari stanno diventando
sempre più importanti durante gli studi.
Perciò

– incoraggiando i progetti studenteschi a favore dello SS e dell’ESS, U Change intende contribuire allo

sviluppo delle competenze personali che contribuiranno in modo decisivo a costruire il mondo di
domani;
– promuovendo piattaforme di supporto, il programma mira ad assistere le studentesse e gli studenti
nella pianificazione e nella realizzazione dei loro progetti;
– sostenendo i workshop da student/essa a student/essa, U Change mira a promuovere il networking dei
progetti e a sostenere l'apprendimento peer-to-peer.
– con l'organizzazione di una conferenza annuale, la Giornata dell'Università Sostenibile, il programma
cerca di stimolare lo scambio e il networking tra gli studenti e tra le università svizzere nei campi dello
SS e dell'ESS.
Per i quattro anni, il programma ha a disposizione un importo complessivo di 2,5 milioni di franchi, di cui
1,9 milioni sono dedicati al finanziamento di progetti attraverso bandi per progetti.
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1.4. Chi c'è dietro il programma U Change?
Il programma è finanziato dalla Confederazione nell’ambito dei sussidi vincolati a progetti. Si basa
sull’esperienza acquisita durante i due programmi precedenti: «Sustainable Development at Universities
Programme» (2013-2016) e «U Change (2017–2020)». La Leading House di U Change è la Rete per la
ricerca transdisciplinare (td-net) delle Accademie svizzere delle scienze.
La conduite et la mise en œuvre stratégiques sont assurées par le comité de direction de U Change. Ce
comité est composé de déléguées et délégués des hautes écoles suisses (hautes écoles spécialisées,
hautes écoles pédagogiques, universités, EPF) et de l’Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) (cf. annexe
8).
La gestione e l'implementazione strategiche sono condotte dal comitato direttivo di U Change. Questo
comitato è composto da delegati/e delle scuole universitarie svizzere (scuole universitarie professionali,
alte scuole pedagogiche, università e politecnici federali) e dall'Unione svizzera degli studenti (UNES)
(vedi allegato 8).
Contatto : u-change@scnat.ch / +41 31 306 93 61
Indirizzo postale :

U Change
td-net
Casa delle Accademie
Casella postale
3001 Berna

Per maggiori informazioni sul programma: www.u-change.ch

1.5. Cos'è lo sviluppo sostenibile?
Il concetto di sviluppo sostenibile deriva essenzialmente dalla definizione data dal rapporto Brundtland
nel 1987. Questa prospettiva richiede il mantenimento dell’integrità dei sistemi naturali e la garanzia che
le nostre azioni promuovano una maggiore equità tra le generazioni attuali e tra queste e quelle future.
Gli obiettivi globali descritti nel rapporto Brundtland non hanno perso la loro attualità e sono ancora
ampiamente legittimi da un punto di vista politico. Sulla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite (OSS), sono stati formulati obiettivi concreti per tutti i temi e le dimensioni della
sostenibilità. In considerazione dei molti approcci possibili per realizzare e implementare questi obiettivi,
il programma U Change lascia deliberatamente spazio a diverse interpretazioni e priorità. Nella loro
proposta di progetto, i candidati dovrebbero spiegare brevemente come il loro progetto contribuisce
allo sviluppo sostenibile.
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2. Proposte di progetto
2.1. Quali progetti vengono finanziati ?
Il programma sostiene i progetti di SS e di ESS nelle scuole universitarie svizzere. Le risorse del
programma sono assegnate sulla base di bandi per progetti. Sono supportate le seguenti categorie di
progetti (per maggiori dettagli, vedere il capitolo 3):

– Categoria A) : Progetti studenteschi in favore dello SS e dell’ESS
– Categoria B1) : Creazione e sviluppo di piattaforme di supporto per progetti studenteschi in favore
dello SS e dell’ESS

– Categoria B2) : Fondi per sostenere i progetti studenteschi attraverso delle piattaforme di supporto
– Categoria C) : Laboratori tematici per sostenere l’impegno delle studentesse e degli studenti
Gli incarichi di studio obbligatori (ad esempio lavori semestrali, di bachelor, di master e di dottorato) non
sono finanziati. Tuttavia, il lavoro preparatorio in previsione di un incarico obbligatorio e la realizzazione o
lo sviluppo che risultano da un incarico obbligatorio possono essere finanziati.
In generale, una proposta di progetto che fa parte di un'iniziativa più grande e/o già in corso o che è uno
sviluppo di un progetto esistente

– deve riguardare una parte chiaramente definita del progetto - quindi U Change deve essere in grado
di distinguere facilmente le fasi da finanziare - e

– deve descrivere precisamente quale sviluppo o nuovo elemento dovrebbe essere finanziato da U
Change e come questa parte differisce dal progetto esistente.

Il programma non finanzia progetti che sono esclusivamente orientati verso la ricerca e non hanno alcun
legame con la pratica.
Le proposte di progetto della categoria B1 «Piattaforme di sostegno» saranno accettate solo fino alla fine
del 2022 (5° bando), quelle della categoria B2 «Fondi di sostegno» solo fino alla metà del 2023 (6°
bando).
La durata dei progetti deve essere conforme alle scadenze indicate al punto 2.4.

2.2. Chi può presentare progetti ?
Il programma è rivolto alle università svizzere che sono riconosciute idonee a candidarsi. La maggior
parte di esse ha designato una persona di contatto che è a disposizione di U Change per qualsiasi
domanda relativa ai dossier di candidatura. L'elenco completo delle istituzioni riconosciute come
ammissibili alle sovvenzioni si trovano nell'allegato 1 di questo documento, la lista delle persone di
contatto è disponibile su https://u-change.ch/fr/u-change-2021-2024/beteiligte-hochschulen/.
In linea di principio, una persona può presentare diversi progetti come richiedente principale. Allo stesso
modo, i progetti respinti possono essere rivisti e ripresentati nel prossimo bando per progetti.
Le proposte di progetto richiedono almeno la partecipazione e il consenso delle seguenti persone

– Direzione del progetto: persona di contatto nei confronti di U Change, responsabilità formale del
progetto

– Persona co-richiedente: fornisce il collegamento istituzionale (vedi Appendice 4)
– Persona firmataria che conferma i contributi propri dell'università (eventualmente la stessa persona
della co-richiedente).

– Eventualmente, altri collaboratori e collaboratrici e partner del progetto.
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2.3. Cosa deve contenere una proposta di progetto?
Una proposta di progetto include i seguenti elementi:

–
–
–
–
–

Una parte amministrativa della proposta di progetto (modulo amministrativo)
Una sezione di contenuto della proposta di progetto (modulo di contenuto)
Una sezione che presenta il budget della proposta di progetto
Conferma(e) della partecipazione della(e) università
CV della persona richiedente del progetto (non necessario per i progetti di Categoria B2)

Inoltre, per i progetti di Categoria A (progetti studenteschi) e per i progetti di Categoria B1 con una
direzione del progetto del corpo studentesco:
– Conferma della persona co-richiedente (vedi allegato 5)
– Copia della conferma d’immatricolazione
Le attività descritte nel modulo di contenuto e il budget del progetto devono tenere conto di tutte le
risorse disponibili per il progetto, cioè sia quelle richieste a U Change che i contributi propri delle
università (vedi Figura 1).
Tutti i documenti devono essere presentati in allegato a una e-mail al seguente indirizzo: uchange@scnat.ch. U Change confermerà la ricezione dell'e-mail entro due giorni lavorativi.
Le proposte di progetto possono essere presentate in tedesco, francese, italiano o inglese.

2.4. Quali sono i termini di scadenza?
Nell'ambito di questo bando per progetti (5), le proposte di progetto possono essere presentate fino al
31 ottobre 2022.
Tutti i progetti finanziati devono concludersi entro il 31.12.2024.
Bando per
progetti

Termine di
scadenza

Decisione di
finanziamento

Inizio dei
progetti, il più
presto

Fine dei
progetti, il più
tardi

(1) nov. 2020

30.01.2021

febbraio 2021

01.04.2021

31.12.2024

(2) gen. 2021

30.04.2021

maggio 2021

01.07.2021

31.12.2024

(3) lug. 2021

31.10.2021

novembre 2021

01.01.2022

31.12.2024

(4) gen. 2022

30.04.2022

giugno 2022

01.07.2022

31.12.2024

(5) lug. 2022

31.10.2022

14 novembre 2022

01.01.2023

31.12.2024

(6) gen. 2023

30.04.2023

maggio 2023

01.07.2023

31.12.2024

(7) lug. 2023

31.10.2023

novembre 2023

01.01.2024

31.12.2024

(8) gen. 2024

30.04.2024

maggio 2024

01.07.2024

31.12.2024

2.5. Per quali scopi possono essere utilizzate le risorse accordate?
Tuttavia, i seguenti punti devono essere presi in considerazione:

– I partner esterni alle università devono coprire i propri costi e non possono essere finanziati dal
programma. I costi delle persone esterne possono essere coperti in misura limitata.
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– In casi eccezionali, gli onorari per le competenze che non sono disponibili presso l'università e che
sono essenziali per il progetto possono essere coperti.

– Il personale del progetto può essere assunto attraverso le università o - nel caso di studenti/tesse -

attraverso un'organizzazione studentesca, a condizione che quest'ultima abbia uno statuto di persona
giuridica. L'importo dello stipendio deve in ogni caso essere conforme al regolamento dell'università
interessata.

2.6. Qual è il contributo finanziario atteso dalle università?
Il finanziamento di un progetto da parte di U Change richiede sempre un contributo di almeno lo stesso
valore da parte dell'università interessata.1 Questo cosiddetto “contributo proprio” può essere fatto in
denaro o in natura.

– Il sostegno finanziario (Real money) è il finanziamento dei costi del progetto sostenuti dal membro del
progetto come risultato della sua partecipazione al progetto, oltre ai normali costi di gestione. Questi
includono: costi del personale, compresi i benefici sociali; costi materiali per attrezzature e strutture;
costi operativi; costi per locali appositamente affittati; costi per conferenze e viaggi.
– Possono essere considerate come contributi in natura (denaro virtuale) le spese per le risorse di
personale, le attrezzature/strutture esistenti e le risorse operative (infrastrutture informatiche, affitto di
sale, ecc.) a condizione che queste spese possano essere chiaramente assegnate al progetto e
documentate. I servizi forniti da persone finanziate da programmi di finanziamento nazionali (ad
esempio il FNS) sono considerati come contributi in natura.

La proporzione di prestazioni richieste in denaro o in natura dipende dalla categoria di finanziamento. In
tutti i casi, l'università deve fornire almeno lo stesso importo del finanziamento richiesto per il
programma. Il budget complessivo del progetto viene così raddoppiato (vedi Figura 1).

Figura 1: Presentazione schematica della composizione dei mezzi disponibili per il progetto

1

swissuniversities, Regolmento sui sussidi vincolati a progetti (PgB)
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Un/a rappresentante dell'università in questione o di una delle sue sottodivisioni deve confermare in una
lettera firmata che l'istituzione accetta di mettere queste risorse a disposizione del leader del progetto se
il progetto viene accettato. Deve essere una persona che ha a disposizione le risorse in questione.

2.7. Chi decide quali progetti vengono finanziati?
Le proposte di progetto presentate sono valutate dal comitato direttivo di U Change. Le decisioni di
finanziamento sono prese sulla base dei criteri di valutazione descritti nel capitolo 3 e secondo il processo
definito (vedi allegato 3).

2.8. Come riferire sull'andamento del progetto?
Les projets soutenus doivent faire part de leurs avancements comme suit :
Rapports intermédiaires : pour la période du 1er janvier (ou du début du projet) au 31 décembre, ceci
chaque année.
Rapport final : 1 à 2 mois après la fin du projet
Chaque rapport contient une partie relative au contenu du projet et un décompte financier. Les
formulaires nécessaires sont mis à disposition environ deux mois avant le délai de dépôt du rapport.
I progetti sostenuti devono riferire sui loro progressi come segue:
Rapporti intermedi: per il periodo dal 1° gennaio (o l'inizio del progetto) al 31 dicembre di ogni anno.
Rapporto finale: da 1 a 2 mesi dopo la fine del progetto
Ogni rapporto contiene una sezione sul contenuto del progetto e un resoconto finanziario. I moduli
necessari sono messi a disposizione circa due mesi prima della scadenza per la presentazione del
rapporto.
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3. Le diverse categorie di progetti nel dettaglio
3.1. Categoria A: progetto studentesco a favore dello SS e dell’ESS
Gli studenti e le studentesse pensano in modo critico, sono creativi-e e vogliono fare la differenza.
Realizzando i propri progetti, ampliano le loro competenze e acquisiscono un'esperienza preziosa al di là
del loro piano di studi. In molte università, sono stati formati gruppi studenteschi per intraprendere azioni
per lo sviluppo sostenibile, sia all'interno che all'esterno della scuola. È importante sostenere gli studenti
e le studentesse nelle loro attività e incoraggiarli, indipendentemente dalla loro disciplina, ad affrontare la
questione dello sviluppo sostenibile al di là dei loro ambienti abituali.
Il programma finanzia progetti di studenti e studentesse che sviluppano e implementano idee nell’ambito
dello SS e dell’ESS in collaborazione con rappresentanti di vari campi di studio, università, società civile e
settore pubblico e privato. Queste iniziative possono essere rivolte a diversi gruppi target, sia all'interno
che all'esterno delle università. Le proposte di progetto devono apparire come innovative nel contesto in
questione. Per esempio, un approccio esistente può essere adattato a un nuovo luogo o implementato in
una nuova forma.
Attraverso il loro progetto, gli studenti e studentesse hanno l'opportunità di ampliare le loro competenze
nell'area dello sviluppo sostenibile e di esercitare la loro capacità di: (i) comprendere, collegare e
analizzare in modo critico professionalità provenienti da diversi contesti; (ii) dare un contributo utile e
concreto alla società; (iii) stabilire e mantenere contatti con potenziali futuri datori di lavoro o partner; (iv)
pianificare e realizzare progetti; e (v) dimostrare uno spirito imprenditoriale.
3.1.1. Forma e contenuto
Non ci sono restrizioni sulla forma dei progetti: progetti di pubblica utilità; nuovi formati di insegnamento
a tutti i livelli; moduli complementari per i lavori di bachelor, master o dottorato; progetti imprenditoriali;
realizzazione di campagne; creazione di associazioni studentesche; ecc.
3.1.2. Risultati attesi
Attraverso il loro progetto, gli studenti e studentesse devono contribuire allo sviluppo sostenibile e
ampliare le loro conoscenze e competenze in materia di SS e/o di ESS. Dovranno essere in grado di
valutare in modo critico il loro progetto, di identificarne il potenziale impatto e di riferire sulle
competenze personali acquisite e sulle principali esperienze accumulate.
3.1.3. Affiliazione istituzionale
L'affiliazione istituzionale è garantita dal coinvolgimento nel progetto del/della co-richiedente
dell'università. Questa persona deve appartenere alla stessa istituzione del/della responsabile del
progetto. L'esatta descrizione dei compiti è specificata nell'Appendice 4.
3.1.4. Durata del progetto
La durata dei progetti di categoria A può essere liberamente definita. Tuttavia, i progetti devono iniziare
entro due mesi dalla data di inizio indicata al punto 2.4 e tutte le attività incluse nella domanda devono
terminare entro il 31.12.2024.
I progetti che desiderano implementare e gestire applicazioni web devono dimostrare come la
sostenibilità di queste applicazioni sia garantita oltre il periodo di finanziamento da parte di U Change. I
progetti devono presentare queste informazioni nella sezione della domanda relativa all'ancoraggio a
lungo termine.
3.1.5. Importi assegnati e contributi propri
Il programma prevede il finanziamento di progetti studenteschi sullo SS e ESS fino a un massimo di
10.000 franchi svizzeri. Ciò a condizione che l'università in questione metta a disposizione risorse di pari
importo o superiori. Questi cosiddetti contributi propri possono essere costituiti da contributi in denaro e
in natura o da contributi in natura fino al 100% (vedi sezione 2.6).
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3.1.6. Chi ha diritto a presentare un progetto
Possono presentare una domanda tutti gli studenti e studentesse (bachelor, master e dottorato) iscritti-te
a un'università riconosciuta idonea a ricevere sovvenzioni (vedi allegato 1). Sono escluse le persone che
frequentano corsi di formazione continua.
3.1.7. Criteri di valutazione
Le decisioni di finanziamento dei progetti si basano sui seguenti criteri:

– Impatto: il potenziale del progetto di contribuire allo SS o all'ESS o ai progressi dell'università nei suoi
sforzi per uno sviluppo sostenibile

– Innovazione: carattere innovativo e originalità del progetto (per il contesto scelto)
– Collaborazione: scambi e cooperazione con rappresentanti di altri ambiti di specializzazione, della
società civile, del settore privato o del settore pubblico

– Efficacia: rapporto tra i mezzi richiesti e i risultati attesi
– Competenze: ampliamento delle competenze tematiche e metodologiche nel campo dello sviluppo
sostenibile

– Diversità: considerazione degli aspetti della diversità nel team di progetto e nel gruppo target
specifico del progetto secondo la lista di controllo di swissuniversities (vedi allegato 7)

Le domande presentate contemporaneamente a due canali di finanziamento che assegnano fondi di U
Change - in A a U Change e in una piattaforma di supporto che assegna fondi B2 (vedi allegato 6) saranno respinte senza valutazione. Lo stesso vale per le domande già respinte che vengono ripresentate
nell'altro canale senza modifiche o con modifiche marginali.
Nel valutare i progetti, il Comitato direttivo esamina anche se l'attuazione del progetto tiene conto della
sostenibilità. Ad esempio, i viaggi in aereo sono consentiti solo in casi eccezionali e debitamente
giustificati.
3.1.8. Progetti successivi
Un progetto successivo può essere preso in considerazione dall'inizio del progetto principale e può
essere finanziato se si tratta di uno sviluppo pertinente del progetto precedente. La proposta di tale
continuazione deve essere il risultato di una riflessione critica.
In particolare, un progetto successivo consente di riorganizzare e/o riallocare un'iniziativa con un
potenziale a lungo termine in seguito a cambiamenti nel team di progetto (fine degli studi, semestre di
scambio all'estero, ecc.).

3.2. Categoria B1: piattaforme di supporto per progetti studenteschi sullo SS e
sull'ESS
Da parte degli studenti e delle studentesse c'è una forte richiesta di sostegno per i progetti sulla
sostenibilità. Chiedono il supporto di persone di riferimento che siano in grado di rispondere a domande
specifiche, di fare da coach, di fornire informazioni mirate, di trasmettere il know-how di gestione del
progetto. Alcuni esempi di questo tipo sono già stati avviati da progetti precedenti di U Change, ma sono
ancora lontani dall'essere diffusi in tutte le università svizzere. Il programma mira a colmare una lacuna e a
incoraggiare le università nella creazione di tali strutture.
Il programma finanzia lo sviluppo di piattaforme di supporto ai progetti degli studenti e delle studentesse
per lo SS e l'ESS. Attraverso un coaching e un mentoring mirati, queste piattaforme mirano a incoraggiare
gli studenti e studentesse a intraprendere progetti di SS e di ESS e a sostenerli nello sviluppo,
nell'attuazione e nella valutazione delle idee. Inoltre, queste piattaforme devono fornire l'accesso
(possibilmente finanziario) alle offerte esistenti e completarle in modo pertinente. Ad esempio, esse
possono individuare i corsi di gestione dei progetti più adatti e, se necessario, sviluppare e offrire le
proprie offerte complementari. Tra le altre possibilità ci sono i laboratori creativi, il networking, le
informazioni sui finanziamenti per le start-up e la messa a disposizione di spazi per lo scambio.
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Le informazioni e i servizi offerti devono essere liberamente accessibili e le piattaforme di supporto delle
università - se necessario con altri partner - devono essere istituzionalmente ancorate a lungo termine. Le
università devono basarsi sulle offerte già esistenti, mettersi in rete e collaborare tra di loro dove
possibile, soprattutto a livello regionale.
3.2.1. Forma e contenuto
In termini di forma, sono escluse le piattaforme che si concentrano su offerte virtuali — come i siti web
informativi o le banche dati con esempi pratici. Non vengono fornite ulteriori indicazioni specifiche sulla
forma. Sono possibili diversi approcci in termini di contenuti.
3.2.2. Risultati attesi
Attraverso il loro progetto, i e le responsabili della piattaforma di supporto devono creare e testare un
insieme ottimale di servizi per supportare il lavoro dei progetti studenteschi orientati alla sostenibilità.
Devono ampliare le loro conoscenze e competenze nel campo dei progetti interdisciplinari e
transdisciplinari per lo SS e l'ESS. Essi ed esse continueranno a gestire la piattaforma di supporto e a
promuovere le iniziative degli studenti anche dopo il 2024. Le persone coinvolte devono essere in grado
di valutare criticamente il proprio progetto, riconoscere il potenziale della piattaforma e riferire sulle
competenze personali acquisite e sulle principali esperienze fatte.
3.2.3. Affiliazione istituzionale
Nel caso di piattaforme di supporto sviluppate da studenti e studentesse, l'affiliazione istituzionale è
garantita dal coinvolgimento del co-richiedente dell'università nel progetto. Questa persona deve
appartenere alla stessa istituzione del responsabile del progetto. L'esatta descrizione delle mansioni è
specificata nell'appendice 4.
3.2.4. Durata del progetto
L'implementazione o lo sviluppo della piattaforma di supporto e la garanzia della sua continuità devono
iniziare all'inizio di gennaio o all'inizio di giugno dopo la scadenza della domanda e devono terminare
entro il 31.12.2024.
3.2.5. Importi assegnati e contributi propri
Per ogni progetto può essere richiesto un importo massimo di CHF 75’000. Nel caso di candidature
congiunte da parte di diversi tipi di università (università e politecnici, università di scienze applicate o alte
scuole pedagogiche), può essere richiesto un importo massimo di CHF 150'000. Ciò a condizione che
(le)università interessata(e) metta(no) a disposizione risorse di pari importo o superiori; questi cosiddetti
"contributi propri" devono essere costituiti da almeno il 50% in denaro e non possono superare il 50% in
natura (vedi sezione 2.6).
3.2.6. Chi ha diritto a presentare un progetto
Possono presentare una domanda di finanziamento per i progetti di Categoria B1 tutti gli studenti e
studentesse (bachelor, master e dottorato) iscritti-te a un'università riconosciuta idonea a ricevere
sovvenzioni (vedi allegato 1). Sono escluse le persone che frequentano corsi di formazione continua.
3.2.7. Criteri di valutazione
Le decisioni di finanziamento dei progetti si basano sui seguenti criteri:

– Impatto: il potenziale del progetto; contribuire allo SS o all'ESS attraverso progetti studenteschi
– Innovazione: carattere innovativo e originalità del progetto (per il contesto scelto)
– Sostegno istituzionale: sostegno a lungo termine da parte delle università coinvolte, al di là del
–
–
–
–

programma
Collaborazione: scambi e cooperazione con rappresentanti di altri ambiti di specializzazione, della
società civile, del settore privato o del settore pubblico
Efficacia: rapporto tra i mezzi richiesti e i risultati attesi
Competenze: ampliamento delle competenze tematiche e metodologiche nell’ambito del sostegno a
progetti studenteschi
Diversità: considerazione degli aspetti della diversità nel team di progetto e nel gruppo target
specifico del progetto secondo la lista di controllo di swissuniversities (vedi allegato 7)
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3.3. Categoria B2: promozione di progetti attraverso piattaforme di supporto
Affinché il bando, la valutazione e il sostegno dei progetti studenteschi vengano successivamente
trasferiti alle piattaforme di supporto, le piattaforme possono richiedere fin da subito i fondi necessari a
tal fine. Le piattaforme esistenti o quelle avviate di recente da U Change possono richiedere tali
finanziamenti. Le piattaforme candidate devono dimostrare di essere radicate nelle università a lungo
termine e di essere finanziate oltre la durata del programma (compreso il finanziamento dei progetti). Per
ogni piattaforma di supporto viene approvata al massimo una domanda di finanziamento di categoria B2.
3.3.1. Forma e contenuto
A lungo termine, le piattaforme di supporto universitario dovrebbero assumere successivamente il
bando, la valutazione e il finanziamento dei progetti studenteschi, continuando così il finanziamento
avviato da U Change anche oltre il 2024. I criteri di supporto delle piattaforme corrispondono a quelli di
U Change e possono essere integrati o specificati da criteri aggiuntivi, se necessario. Devono essere
ripresi in particolare i criteri di esclusione. Le risorse devono essere utilizzate interamente per la
promozione del progetto.
Per garantire la coerenza del contenuto e della qualità delle decisioni di finanziamento, U Change
scambierà con le piattaforme di supporto le informazioni sui progetti finanziati e su quelli respinti. Le
domande presentate contemporaneamente in due canali di promozione che assegnano fondi U Change in A a U Change e in una piattaforma di supporto che assegna fondi B2 (vedi Allegato 6) - saranno
respinte senza valutazione. Lo stesso vale per le domande che sono già state respinte e che vengono
ripresentate attraverso l'altro canale, con poche modifiche o nessuna.
3.3.2. Risultati attesi
Le piattaforme di supporto universitario devono continuare a sostenere le iniziative studentesche anche
dopo il 2024. Devono avere esperienza in materia di bandi per progetti e disporre di processi consolidati
e comprovati.
3.3.3. Durata del progetto
La promozione di progetti da parte della Piattaforma di sostegno deve avvenire durante la durata del
progetto della Piattaforma di sostegno e la distribuzione dei fondi deve essere completata entro il
31.12.2024.
3.3.4. Importi assegnati e contributi propri
È possibile richiedere un unico importo massimo di CHF 50.000 per piattaforma. Ciò a condizione che
(le)università interessata(e) metta(no) a disposizione risorse di pari importo o superiori; questi cosiddetti
"contributi propri" devono essere costituiti da almeno il 50% in denaro e non possono superare il 50% di
prestazioni in natura (vedi sezione 2.6).
3.3.5. Chi ha diritto a presentare un progetto
Tutti i progetti di piattaforma, che sono stati o saranno avviati con il sostegno del «Sustainable
Development at Universities Programme» o di U Change (entrambi i periodi di finanziamento), possono
candidarsi per la categoria B2.
3.3.6. Criteri di valutazione
Le decisioni di finanziamento dei progetti si basano sui seguenti criteri:

– Impatto: il potenziale del progetto; contribuire allo SS o all'ESS attraverso progetti studenteschi
– Sostegno istituzionale: sostegno a lungo termine da parte delle università coinvolte, al di là del
programma

– Accessibilità: il bando per progetti deve essere chiaramente visibile e la procedura di candidatura
facile per gli studenti e le studentesse.

– Trasparenza: procedura chiara, equa e comprensibile per l'assegnazione dei fondi evidenza
dell'utilizzo dei fondi ai sensi di U Change.

– Competenze: ampliamento delle competenze tematiche e metodologiche nell’ambito del sostegno a
progetti studenteschi
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– Diversità: considerazione degli aspetti della diversità nel team di progetto e nel gruppo target
specifico del progetto secondo la lista di controllo di swissuniversities (vedi allegato 7)

3.4. Categoria C: laboratori tematici degli-le studenti-esse per gli/le studenti-esse
Per promuovere lo scambio tra gli/le studenti-esse e rendere le esperienze di gruppo e l'apprendimento
accessibili a un gruppo più ampio, gli/le studenti-esse possono organizzare laboratori su argomenti a loro
cari e proporli ad altri-e studenti-esse. Da un lato, gli/le studenti-esse che desiderano avviare un progetto
di SS o di ESS o che stanno già lavorando su un progetto di questo tipo, si trovano spesso di fronte a
nuove sfide e domande. D'altra parte, i team di progetto hanno spesso trovato strategie e soluzioni
creative ed efficaci a queste sfide.
3.4.1. Forma e contenuto
Non ci sono indicazioni specifiche sulla forma e sul contenuto dei laboratori. Gli/le studenti-tesse devono
determinare il contenuto in base alle proprie esigenze e/o esperienze. I laboratori basati sul lavoro di
gruppo intorno ad una sfida comune sono esplicitamente desiderati.
I laboratori devono essere aperti a tutti i membri delle istituzioni aventi diritto ai sussidi; tuttavia, gli
studenti e le studentesse sono il gruppo target principale e devono avere la priorità di partecipazione.
I gruppi di progetto con esigenze su un tema specifico possono presentare una proposta di laboratorio a
U Change. Il Segretariato U Change può proporre esso stesso dei laboratori sugli argomenti desiderati o
su altri temi.
3.4.2. Risultati attesi
Organizzando un laboratorio, le persone che lavorano al progetto (studenti, personale universitario)
hanno l'opportunità di condividere conoscenze specifiche o di cercare soluzioni a problemi legati alle
loro idee progettuali con il supporto di una comunità più ampia. Questo rafforza lo scambio di esperienze
e di conoscenze tra i membri del team di progetto e favorisce il networking.
3.4.3. Durata del progetto
I laboratori possono durare da poche ore a diversi giorni. La pianificazione del laboratorio dovrebbe
durare al massimo sei mesi (dopo la decisione positiva di finanziamento).
3.4.4. Importi assegnati e contributi propri
È possibile richiedere un importo massimo di CHF 5'000. Ciò a condizione che l’università interessata
metta a disposizione risorse di pari importo o superiori; questi cosiddetti "contributi propri" devono
essere costituiti da almeno il 50% in denaro e non possono superare il 50% di prestazioni in natura (vedi
sezione 2.6).
3.4.5. Chi ha diritto a presentare un progetto
Les étudiantes et les étudiants (de tous les niveaux) qui sont inscrit·e·s dans les hautes écoles reconnues
comme ayant droit aux subventions ainsi que le personnel de ces hautes écoles peuvent postuler pour
organiser les ateliers. Les hautes écoles peuvent travailler avec d’autres institutions pour organiser les
ateliers.
3.4.6. Criteri di valutazione
Le decisioni di finanziamento dei progetti si basano sui seguenti criteri:

– Rilevanza: importanza dell'argomento per i progetti di sostenibilità studenteschi
– Competenze: sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nell'attuazione dei progetti studenteschi
– Collaborazione: scambio, integrazione o cooperazione con dei/delle rappresentanti d’altri ambiti
specializzati, d’altre università, della società civile, del settore privato e pubblico

– Efficacia: rapporto tra i mezzi richiesti e i risultati attesi
– Diversità: considerazione degli aspetti della diversità nel team di progetto e nel gruppo target
specifico del progetto secondo la lista di controllo di swissuniversities (vedi allegato 7)
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I laboratori guidati dagli/le studenti-tesse e i laboratori basati sull'apprendimento tra pari hanno la
priorità.
Allegati:
1) Elenco delle istituzioni riconosciute come aventi diritto ai sussidi.
2) Modello di dichiarazione dei contributi propri dell'università
3) Processo di valutazione del progetto
4) Descrizione delle mansioni del/della co-richiedente
5) Esempio di dichiarazione del/della co-richiedente
6) Elenco delle piattaforme di supporto che assegnano fondi U Change
7) Check-list Diversity di swissuniversities
8) Elenco dei membri del comitato direttivo U Change
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