
 

 
Criteri ed esempi di progetti secondo gli articoli 18 e 19 
OPANS del 17.12.2021 
 

La Confederazione può promuovere attività nazionali nel settore spaziale. In conformità con gli articoli 
18 e 19 dell’ordinanza sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS), può 
versare ai servizi svizzeri interessati sussidi per la preparazione o l’attuazione di programmi o progetti 
spaziali internazionali o per lo svolgimento dei lavori successivi. 

Volete sapere se il vostro progetto può essere sostenuto in virtù della OPANS? 

Le seguenti domande sono un punto di riferimento e servono di esempi per i candidati, ma non vanno 
intese come un elenco di criteri conclusivo. Non sussiste alcun diritto al finanziamento. Anche se 
rispondete positivamente a tutte le domande in merito alla vostra idea di progetto, ciò non significa 
che il vostro progetto debba essere finanziato per forza. 

— Obiettivi: il progetto persegue obiettivi tecnico-scientifici e allo stesso tempo mira a risolvere un 
problema pratico. Risponde quindi a determinate esigenze nel campo della tecnologia e della 
ricerca spaziale prendendo in considerazione la politica spaziale della Svizzera; 

— Quesiti: i quesiti da risolvere sono stati sviluppati dai ricercatori con il coinvolgimento delle cerchie 
interessate. L’ESA o altre agenzie spaziali nutrono un interesse per questi quesiti e per i risultati 
che il progetto fornirà; 

— Utilità pratica nell’immediato futuro: il progetto è autosufficiente ed è suscettibile di produrre 
un’utilità pratica nell’immediato futuro, cioè tra due o tre anni. I risultati del progetto possono 
essere ripresi dall’ESA o da un’altra agenzia spaziale. 

Esempi di progetti che potrebbero essere finanziati secondo l’articolo 18 OPANS: 

‒ uno studio che definisca in modo più dettagliato il contributo strumentale a una missione 
spaziale prevista, oggetto di una gara d’appalto; 

‒ lavori per lo sviluppo preliminare di un esperimento scientifico da condurre in vista di una 
missione spaziale dell’ESA; 

‒ lavori preliminari per ridurre al minimo i rischi tecnici di una partecipazione a una missione 
spaziale con uno strumento scientifico (p. es. della NASA o di un’altra organizzazione spaziale); 

‒ attività di ricerca preliminari per collocare durevolmente il nostro Paese in una posizione 
ottimale in nuovi campi tematici del settore spaziale, in linea con la politica spaziale svizzera; 

‒ prestazioni di consulenza su temi importanti nel settore spaziale e per il networking 
nell’interesse degli attori spaziali svizzeri (purché la SEFRI sia interessata a promuovere queste 
prestazioni e queste attività di networking). 

 

 

 



 
 

Esempi di progetti che non possono essere finanziati secondo l’articolo 18 OPANS 

‒ richieste di sponsorizzazione di ogni tipo (per eventi, attività, progetti studenteschi, ecc); 

‒ richieste di finanziamento per infrastrutture non direttamente necessarie ai fini di un progetto di 
ricerca.  


