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Aiuti finanziari per misure di prevenzione dei reati in materia di 
prostituzione – Schema per il rapporto finale 

In base all’articolo 13 dell’ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di 

prostituzione (RS 311.039.4), i beneficiari degli aiuti finanziari devono presentare a fedpol un 

rapporto finale in cui illustrano lo svolgimento e il risultato del progetto e fanno un rendiconto 

dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione o al contratto. 

Il rapporto finale deve essere redatto seguendo lo schema seguente:  

Obiettivi del progetto 

 Quali obiettivi concreti perseguiva il progetto? 

Condizioni (eventuali) 

 In che modo sono state soddisfatte le condizioni poste da fedpol? 

Attuazione del progetto 

 Quali attività pianificate sono state realizzate? 

 Quali attività pianificate non sono state realizzate? Per quale motivo? 

 Il progetto ha subito modifiche o ritardi? Se sì, quali e perché? 

Coinvolgimento dei destinatari 

 Quale strategia è stata seguita per raggiungere i destinatari? 

 I destinatari sono stati raggiunti? Se sì, citare un paio di esempi concreti. Se no, 

per quale motivo? 

 Come hanno reagito al progetto i destinatari? Se vi sono riscontri concreti da parte 

dei destinatari, illustrarli a titolo esemplificativo.  

Garanzia della qualità 

 Come è stato verificato se gli obiettivi sono stati raggiunti? 

 Quali parti del progetto sono state realizzate, sono state realizzate solo in parte o 

non sono state affatto realizzate? 

 Durante la realizzazione del progetto sono state adottate particolari misure per 

garantire la qualità? 

Effetto moltiplicatore 

 In quale misura il progetto ha permesso di conseguire il maggior impatto e il 

maggior effetto moltiplicatore possibile? 

Opinione pubblica 

 Il progetto è stato presentato ai media o semplicemente menzionato (stampa, 

radio, TV, Internet)? Se sì, allegare o elencare i relativi comunicati.  

 Quali sono state le reazioni delle altre cerchie, ad esempio delle autorità locali? 

Prosecuzione 

 Il progetto sarà portato avanti anche una volta terminato il sostegno finanziario di 

fedpol? 

 Se sì, quali saranno i passi successivi?  



 

 

 Se no, per quale motivo non è possibile o non è opportuno portare avanti il 

progetto? 

Finanze 

 Le entrate effettive corrispondono alle entrate preventivate? 

 Le uscite effettive corrispondono alle uscite preventivate? 

 In caso contrario, quali sono le ragioni? 

 Al rapporto finale va allegato il conteggio finale dettagliato.  

Al rapporto finale è possibile allegare ulteriori documenti che comprovano e motivano le 

risposte fornite.  

Il rapporto finale va inviato per posta o per e-mail all’indirizzo seguente: 

Ufficio federale di polizia fedpol 

Divisione Prevenzione nazionale di polizia in materia di criminalità 

Signor Hanspeter Dolder 

Nussbaumstrasse 29 

3003 Berna 

hanspeter.dolder@fedpol.admin.ch 

Dal contratto o dalla decisione si evince il termine ultimo entro il quale va presentato il 

rapporto finale. 
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