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Più prevenzione del tabagismo contro le conseguenze della COVID-19 
 
Il 2020 è stato una pietra miliare per l’FPT e questo per due eventi salienti: 
l’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del 
tabagismo e la definizione della strategia del Fondo per gli anni a venire. Per il 
resto, l’anno in esame è stato fortemente condizionato dal nuovo coronavirus. 
 
Anche il Fondo per la prevenzione del tabagismo si è occupato del pericoloso 
virus avviando provvedimenti appropriati e accogliendo due domande di 
finanziamento per progetti sulla tematica del rapporto tra la COVID-19 e il fumo. 
Sebbene i dati disponibili su questa correlazione siano ancora pochi, gli studi 

sinora condotti indicano che i fumatori che si infettano con il virus tendono ad avere un decorso della 
malattia più grave rispetto ad altre persone. 
 
È noto che il consumo di tabacco aumenta il rischio di contrarre molte malattie non trasmissibili (MNT) 
– per esempio i fumatori si ammalano 17 volte più spesso di cancro del polmone – e che addirittura è 
l’unico fattore di rischio che accomuna le cinque MNT più frequenti. Perché il fumo riveste un ruolo 
importante per la COVID-19? Secondo l’ultima indagine, in Svizzera, il 97 per cento delle persone 
decedute a causa di un’infezione da coronavirus aveva almeno una malattia pregressa e 
precisamente una delle MNT menzionate. Per questo motivo, i fattori di rischio come il consumo di 
tabacco che influenzano la portata della pandemia di COVID-19 devono essere esaminati con 
attenzione. 
 
Dalla pandemia è emerso un insegnamento chiaro: per ridurre l’incidenza delle MNT e quindi delle 
malattie pregresse che condizionano il decorso di un’infenzione da coronavirus dobbiamo rafforzare la 
prevenzione. Una popolazione sana è più resistente alle malattie trasmissibili. Una «prevenzione 
pandemica» di questo tipo produce effetti significativi e a lungo termine, e permette anche di 
contenere i costi di future pandemie. 
 
Eppure, sia sulla gestione della pandemia causata dal coronavirus sia sulla prevenzione del 
tabagismo spirano gli stessi venti contrari. Dato che una prevenzione efficace non gode ancora di un 
sostegno unanime, in lettere del lettore o commenti, molti cittadini hanno stabilito un collegamento tra 
la pandemia di COVID-19 e l’epidemia di tabagismo. Ogni anno, hanno osservato, il fumo miete 
9500 vite. Il loro obiettivo non è certo mettere sui due piatti della bilancia il numero di vittime del 
coronavirus e quello delle vittime del fumo, bensì richiamare l’attenzione sull’aspetto per alcuni 
deprecabile e per altri confortante di questo «confronto»: mentre i primi sottolineano l’estrema 
frammentarietà delle misure di prevenzione del tabagismo rispetto a quelle messe in campo contro la 
pandemia di COVID-19, i secondi mettono in evidenza tutto ciò che nella lotta contro la pandemia è 
(diventato) possibile per intervenire rapidamente contro una minaccia mortale. Secondo Dr. Rüdiger 
Krech, direttore della promozione della salute presso l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a 
Ginevra, ora è il momento di sostenere le persone che vogliono smettere di fumare, implementando 
nella prevenzione del tabagismo gli strumenti che si sono rivelati promettenti nella lotta contro la 
pandemia, ossia: la salute come primo obiettivo, la sorveglianza della malattia, l’accesso diretto al 
sistema sanitario, una società civile forte e una comunicazione chiara. 

 
Il mio auspicio è che i Governi e i Parlamenti attuino misure efficaci anche per quanto riguarda la 
prevenzione del tabagismo. L’FPT fa la sua parte svolgendo i compiti che gli sono stati attribuiti per 
ridurre il consumo di tabacco e di conseguenza il numero di decessi evitabili. In questo modo 
contribuisce anche, in ultima analisi, a ridurre le conseguenze sanitarie delle pandemie. 
 
 

 
Peter Blatter 
Direttore del Fondo per la prevenzione del tabagismo   
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Il Fondo per la prevenzione del tabagismo in sintesi 
 
Dal 2004, anno in cui è stato istituito, il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) è gestito da 
una segreteria incorporata amministrativamente nell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
diretta strategicamente dalla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (SG DFI). La 
base legale è costituita dalla legge federale sull’imposizione del tabacco (LImT) e le disposizioni 
esecutive sono fissate nell’ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT). Finanziato 
mediante una tassa di 0,13 centesimi per ogni sigaretta venduta in Svizzera (2,6 centesimi a 
pacchetto), nel 2020 l’FPT ha conseguito entrate per circa 13 milioni di franchi.  
Lo scopo dell’FPT è finanziare provvedimenti di prevenzione che contribuiscano in modo efficace e 
durevole a ridurre il consumo di tabacco e nicotina, e in particolare a evitare che si inizi a fumare, a 
promuovere l’abbandono del fumo, a proteggere dal fumo passivo, ad accrescere il livello 
d’informazione della popolazione sulle conseguenze del tabagismo e a creare le condizioni quadro per 
sostenere il lavoro di prevenzione. L’FPT svolge le sue attività basandosi sulla sua strategia. 
La segreteria incaricata di amministrare e gestire il Fondo dispone di 5,1 posti (equivalenti) a tempo 
pieno e può ricorrere a numerosi specialisti indipendenti per la valutazione delle domande di 
finanziamento. Beneficia inoltre della consulenza tecnica di una Commissione peritale 
extraparlamentare indipendente istituita dal Consiglio federale. 
I progetti sostenuti dall’FPT devono soddisfare i requisiti qualitativi riconosciuti per il lavoro di 
prevenzione e contribuire alla «Strategia nazionale sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili» 
(Strategia MNT) e alla «Strategia nazionale Dipendenze». 
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1 Organizzazione del Fondo per la prevenzione del tabagismo 
 
La segreteria che gestisce e amministra l’FPT è incorporata amministrativamente nella divisione 
Prevenzione delle malattie non trasmissibili dell’unità di direzione Sanità pubblica dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica (UFSP). 
Una Commissione peritale e, all’occorrenza, ulteriori esperti esterni svizzeri e internazionali la 
supportano e la consigliano nell’esame delle domande di finanziamento. 
L’incorporazione amministrativa nell’UFSP consente all’FPT di poter usufruire in qualsiasi momento 
delle risorse interne dell’Ufficio, in particolare della divisione Diritto (supporto e pareri giuridici), dei 
Servizi linguistici (traduzioni), della sezione Personale e organizzazione (p. es. supporto nel 
reclutamento di personale), dello Stato maggiore dell’unità di direzione responsabile degli acqusiti 
pubblici nonché della sezione Finanze e contabilità. Per questo motivo, i costi d’esercizio sono 
contenuti.  
Nell’anno in rassegna, la segreteria dell’FPT disponeva di 5,1 unità di lavoro equivalenti a tempo 
pieno. 

 

Personale della segreteria dell’FPT nel 2020 

Funzione N. di persone Grado di occupazione  

Direttore 1 80 % 

Collaboratori scientifici 5 380 % 

Assistente amministrativa 1 50 % 

Totale 7 510 % 

(Stato: dicembre 2020) 
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2 Gestione della segreteria dell’FPT 
 
Secondo la sua ordinanza, l’FPT ha in particolare i compiti di pianificare e avviare provvedimenti di 
prevenzione, decidere in merito alla concessione di aiuti finanziari e tenere informato il pubblico sulle 
sue attività. Il Fondo svolge pertanto una funzione di coordinamento essenziale nella prevenzione 
svizzera del consumo di tabacco e nicotina. 
L’FPT è inoltre membro dei gruppi di lavoro MNT indispensabili e contribuisce attivamente alle riunioni 
convocate. 
Nel 2020, su incarico della Segreteria generale del DFI e in collaborazione con l’UFSP, il Fondo ha 
concluso i lavori di revisione dell’OFPT, cosicché il 12 giugno 2020 il Consiglio federale ha potuto 
fissare la data per la sua entrata in vigore. Parallelamente ha elaborato e la strategia e l’ha pubblica 
alla fine dell’anno in rassegna. 

2.1 Progetti propri 2020 

Alla fine del 2016, l’FPT ha deciso di allineare strettamente la sua prassi di finanziamento alle 
strategie MNT e Dipendenze, e nel contempo di concentrarsi maggiormente sul lavoro di 
coordinamento. In aggiunta alle sue attività principali, come la citata partecipazione ai gruppi di lavoro 
MNT, il Fondo sviluppa il Programma per bambini e giovani volto a coordinare le attività per questo 
gruppo di destinatari e lo attua congiuntamente con i suoi portatori di interessi. Inoltre, trasferisce in 
nuove strutture anche i progetti rivolti ad adulti e anziani. Nell’ambito di queste attività, nel corso del 
2020 sulla base dell’articolo 4 capoverso 2 lettera a OFPT ha conferito i mandati descritti qui di 
seguito. 
 
 
Programma per bambini e giovani  
 
Utopia fase III 
«Utopia» (nome di lavoro) è una piattaforma virtuale ludica e al tempo stesso seria che mira a rendere 
raggiungibile e visibile nonché a coordinare tutte le attività del Programma (progetti esistenti e attività 
innovative) rivolte specificamente ai fanciulli e agli adolescenti. Nel novembre del 2018, l’FPT ha 
organizzato con Brainstore «Spedizione Utopia», una manifestazione creativa di tre giorni che ha 
riunito adolescenti, adulti e attori della prevenzione. Ne sono scaturite 27 idee di progetto promettenti 
per «Utopia», che in seguito sono state ridotte a otto provvedimenti. 
Il Fondo ha incaricato la società CSP, nel quadro del mandato già conferitole, di pilotare lo sviluppo di 
questi otto provvedimenti e del sistema Utopia. Lo sviluppo degli otto provvedimenti è stato avviato 
con il sostegno di un gruppo di esperti, specialisti e diversi adolescenti la maggior parte dei quali 
aveva partecipato alla «Spedizione Utopia». La rifinitura del piano per il sistema Utopia è stata affidata 
alla Feinheit AG che per questo lavoro ha potuto contare sul sostegno di due adolescenti del gruppo 
di esperti e di Joël-Luc Cachelin. Il piano è stato consegnato all’FPT alla fine del 2020. 
Costi: 45 018 franchi (Feinheit AG) e 16 801 franchi (Dr. Joël Luc Cachelins Wissensfabrik) 
 
Sostituzione del «Progetto Nonfumatori» 
Dal suo lancio, il «Progetto Nonfumatori»ha raggiunto oltre un milione di adolescenti in Svizzera, ma 
con il tempo l’entusiasmo è andato scemando e sono emerse numerose criticità. Non adempiendo i 
requisiti del Programma per bambini e giovani si è deciso di rivedere il progetto per mantenere i suoi 
punti di forza e modificare quelli problematici. 
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT Svizzera) è stata pertanto incaricata di 
elaborare un piano per la futura offerta del Programma per bambini e giovani nel settore della scuola. 
A tale scopo, ha potuto contare sul supporto di partner importanti e di diverse classi che hanno 
partecipato al «Progetto Nonfumatori» e usufruire dei servizi della ditta Superloop. 
Costi: 143 486 franchi 
 
Comunicazione e interconnessione 
Nell’anno in esame, all’agenzia di comunicazione Bernet Relations è stato conferito un mandato di 
sostegno nel settore comunicazione e interconnessione. Le prestazioni che è chiamata a fornire 
includono lo sviluppo di una strategia di comunicazione, la creazione e l’esercizio degli strumenti e dei 
canali di base nonché il supporto ai partner del programma e allo svolgimento di eventi. Il mandato 
scadrà alla fine del 2023 ma potrà essere prorogato di un anno per due volte. 
Costi: 1 193 726 franchi (piu 600 000 franchi in caso di doppia proroga) 
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Approccio coordinato nel settore degli adulti (disassuefazione dal fumo) 
 
Prevenzione del tabagismo e COVID-19: misure di accompagnamento nell’ambito della 
comunicazione 
All’inizio della pandemia di COVID-19, le informazioni sui rischi per i fumatori erano contrastanti. 
Inoltre, si temeva che durante il lockdown molti fumatori avrebbero aumentato il loro consumo o che 
ex fumatori avrebbero ricominciato a fumare. 
L’FPT si è più volte seduto a un tavolo virtuale per consultarsi online con le sue organizzazioni partner 
in Svizzera e insieme a loro ha deciso di attivarsi rapidamente conferendo ad AT Svizzera un mandato 
per lo svolgimento di un duplice compito. Nell’anno in esame, l’associazione ha pertanto passato 
sistematicamente in rassegna e aggiornato costantemente le conoscenze sulla COVID-19 e il 
consumo di tabacco consentendo di smentire notizie false come quella secondo cui il tabagismo 
costituisce un fattore di protezione contro la COVID-19. Inoltre, nel corso di una minicampagna rivolta 
in particolare ai gruppi di popolazione con un passato migratorio, ha fornito diversi consigli su come 
gestire il consumo di tabacco durante la pandemia ponendo l’accento sulla protezione dal fumo 
passivo e sulle offerte per smettere di fumare. 
Costi: 77 252 franchi 
 

2.2 Domande di finanziamento e Commissione peritale 

La valutazione da parte dell’FPT delle domande di finanziamento segue una procedura standardizzata 
illustrata sul sito web del Fondo nella rubrica «Domande di finanziamento»1. 
Dal 2012, la segreteria dell’FPT effettua controlli obbligatori del finanziamento e della strategia. Dei sei 
condotti nel 2020, un terzo si è concluso con un esito positivo. 
Nell’anno in esame sono state presentate e accolte complessivamente 19 nuove domande. 
11 provenivano dai Cantoni. 

 
Controlli del finanziamento e della strategia 

 
 

2017 2018 2019 2020 

Esito positivo 7 44 % 9 41 % 6 46 % 2 33 % 

Esito critico 9 56 % 13 59 % 7 54 % 4 66 % 

Totale 16 100 % 22 100 % 13 100 % 6 100 % 

 
 
Domande di finanziamento – Statistica comparativa degli ultimi quattro esercizi 

 
 

2017 2018 2019 2020 

Accolte 12 67 % 10 55 % 9 90 % 19 100 % 

Respinte 6 33 % 7 39 % 1 10 % 0 0 % 

Ritornate al 
richiedente per 
rielaborazione 

0 0 % 1 6 % 0 0 % 0 0 % 

Totale 18 100 % 18 100 % 10 100 % 19 100 % 

 
I dati relativi agli esercizi 2004-2016 sono riportati nei rapporti annuali precedenti. 
 
 
Commissione peritale dell’FPT 
Per esaminare le domande, il servizio dell’FPT si avvale del sostegno di una commissione 
extraparlamentare consultiva permanente (Commissione peritale), le cui basi legali sono fissate 
nell’OFPT e nell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Istituita 

                                                      
 
 
1 www.tpf.admin.ch/tpf/it/home/finanzierungsgesuche.html 

https://www.tpf.admin.ch/tpf/it/home/finanzierungsgesuche.html
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dal Consiglio federale, la Commissione peritale dell’FPT ha il compito di garantire che le decisioni si 
fondino su un ampio consenso tecnico e scientifico. 
Nel 2020 la Commissione peritale era così composta: 
 
Presidente  
Sig.ra Barbara Weil, Federazione dei medici svizzeri (FMH) 
 
Vicepresidente 
Sig. Patrick Vuillème, pensionato 
 
Membri 
Sig. Valéry Bezençon, Université de Neuchâtel, Institut de management 
Sig. Raphaël Bize, UniSanté, Centre d’évaluation et d’expertise en santé publique (CEESAN) 
Sig.ra Verena El Fehri, pensionata 
Sig.ra Jocelyne Gianini, Lega polmonare ticinese 
Sig.ra Corina Salis Gross, Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) 

2.3 Informazione al pubblico / Comunicazione 

Il sito web dell’FPT (www.tpf.admin.ch / www.prevenzione-tabagismo.ch) fornisce indicazioni 
essenziali riguardo al Fondo (basi, dati e strumenti) e contiene una scheda riepilogativa per ciascuno 
dei progetti sinora approvati con indicato il relativo ente responsabile e l’entità dell’aiuto finanziario 
concesso dall’FPT. Inoltre, informa su quanto appreso dai progetti conclusi e su altre novità. 

2.4 Concessione di sussidi ai Cantoni 

I Cantoni rivestono un ruolo importante nell’implementazione delle strategie nazionali MNT e 
Dipendenze in quanto spetta a loro attuare le misure di prevenzione strutturale, emanare ed eseguire 
le leggi, e coordinare i provvedimenti di prevenzione sul proprio territorio. Per questo motivo, fino al 
2018 hanno potuto presentare al Fondo domande di contributi per la gestione di programmi cantonali 
di prevenzione del tabagismo. In quell’anno, tuttavia, nel quadro di una verifica dell’impiego dei fondi 
dell’FPT il Controllo federale delle finanze (CDF) è giunto alla conclusione che il Fondo non 
possedeva basi legali sufficienti per elargire tali finanziamenti. Sulla base del rapporto del CDF2, la 
SG DFI ha quindi deciso di garantire la conformità al diritto attraverso una revisione dell’OFPT. 
Nell’attesa che la relativa procedura si concludesse, il Fondo non ha più potuto elaborare domande 
cantonali né tantomeno accogliere quelle già presentate da quattro Cantoni. 
Per questi casi è stata tuttavia trovata una soluzione transitoria che, in attesa dell’entrata in vigore 
dell’ordinanza rivista, ha consentito all’FPT di sussidiare i progetti di prevenzione in questione per un 
ammontare pari alle prestazioni gestionali a carico dei rispettivi Cantoni. Nell’anno in esame sono 
quindi stati co-finanziati quattro progetti3 dei Cantoni VS, ZH, BL e TI. 
Con l’entrata in vigore della revisione dell’OFPT (vedi capitolo 2.5), le basi legali per la concessione di 
sussidi ai Cantoni sono cambiate garantendo la certezza del diritto in questo ambito. Ora, per i loro 
programmi di prevenzione del tabagismo i Cantoni ricevono contributi forfettari il cui ammontare 
complessivo può raggiungere il 15 per cento delle entrate del Fondo. Il loro importo è calcolato 
secondo una procedura definita nell’OFPT basata su un contributo di base e sul numero di abitanti di 
ciascun Cantone. Se alcuni Cantoni non presentano una domanda, la quota a disposizione di quelli 
che lo fanno aumenta fino a raggiungere un limite massimo. Nell’anno in esame, i Cantoni hanno 
potuto per la prima volta chiedere contributi forfettari per il 2020 e il 2021 secondo questo sistema. 
Quelli che si sono avvalsi di questa possibilità sono dieci (AG, BL, GR, NE, SG, TG, TI, VS, ZG, ZH) e 
due (NE, ZG) hanno già ricevuto i contributi chiesti. L’FPT ha accolto tutte le domande. I Cantoni 
percepiscono il contributo massimo stabilito. Dal 2022, le domande di contributi forfettari dovranno 
essere presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello per il quale vengono richiesti. Oltre 
ai programmi finanziati con i contributi forfettari, in quattro Cantoni (BS, JU, FR, SO) fino al 2021 
restano valide le decisioni prese sulla scorta delle norme previgenti. 

                                                      
 
 
2 Il rapporto «Wirtschaftliche Verwendung der zweckgebundenen Mittel – Eidgenössisches Departement des 
Innern, Bundesamt für Gesundheit sowie Präventions- und Gesundheitsförderungs-organisationen» (riassunto 
disponibile in italiano) può essere consultato all’indirizzo: https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-
sociale/salute.html (Numero della verifica 17542). 
3 Una descrizione dei progetti è disponibile al capitolo 3. 
 

https://www.tpf.admin.ch/tpf/it/home.html
http://www.prevenzione-tabagismo.ch/
https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/salute.html
https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/formazione-e-sociale/salute.html
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2.5 Revisione dell’ordinanza sull’FPT (OFPT) 

Nel 2020 la revisione totale dell’ordinanza si è conclusa. Come menzionato nel capitolo precedente, 
l’attenzione si è concentrata sulla concessione di sussidi per i programmi cantonali di prevenzione del 
tabagismo. Nell’anno in esame, si sono tenute la seconda consultazione degli uffici e la procedura di 
corapporto e il 12 giugno il Consiglio federale ha fissato al 1° agosto 2020 l’entrata in vigore dell’OFPT 
rivista. 
 
Le principali modifiche a colpo d’occhio: 
- l’espressione «progetti di prevenzione» è stata sostituita con «provvedimenti di prevenzione» 

affinché sia possibile finanziare anche offerte a lungo termine non attuate nella forma classica del 
progetto; 

- la segreteria dell’FPT (in precedenza «servizio specializzato») pianifica e avvia provvedimenti di 
prevenzione; 

- gli aiuti finanziari sono concessi nella forma di contributi ai costi per singoli provvedimenti di 
prevenzione e di contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo; 

- i contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione non possono superare l’80 per cento 
dei costi preventivati; 

- per i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo è previsto il 15 per 
cento delle entrate annuali derivanti dalla tassa di cui all’articolo 38 dell’ordinanza sull’imposizione 
del tabacco (OImT); 

- la redditività dei provvedimenti di prevenzione riveste un’importanza maggiore; 
- nell’assegnazione di aiuti finanziari per singoli provvedimenti di prevenzione, l’importo è stabilito 

tenendo conto anche della capacità economica dell’organizzazione richiedente. 

2.6 Sostegno alle strategie nazionali MNT e Dipendenze 

Alla fine del 2016, l’FPT ha deciso di allineare strettamente la sua prassi in materia di finanziamento 
alle strategie MNT e Dipendenze rafforzando nel contempo il suo lavoro di coordinamento. A tale 
scopo, ha avviato l’elaborazione di una propria strategia. Inoltre, ha organizzato il Programma per 
bambini e giovani finalizzato a coordinare le attività rivolte a questo gruppo di destinatari e ha iniziato 
a trasferire in nuove strutture anche i progetti destinati ad adulti e anziani. Nell’anno in esame, l’FPT 
ha proseguito queste attività, ha concluso l’elaborazione della strategia e l’ha comunicata. 
 
 
2.6.1 Strategia FPT 2020-2024 
 
Sulla base del rapporto finale del novembre 2007 sulla valutazione esterna dell’FPT, del rapporto di 
base pubblicato (in tedesco) a gennaio 2014 nonché delle nuove strategie MNT e Dipendenze, il 
Fondo era stato incaricato di elaborare una strategia che indicasse come orientare le sue attività e 
come assegnare le sue risorse conformemente all’ordinanza rivista. Dato che i lavori si sono conclusi 
nell’anno in esame, la strategia ha potuto essere approvata poco dopo l’entrata in vigore dell’OFPT 
rivista. 
La strategia dell’FPT per periodo 2020–2024 poggia sulla visione che una vita senza tabacco e 
nicotina è scontata, semplice e attraente e fissa i seguenti sette orientamenti: 
- OR 1: creare condizioni quadro che favoriscano una vita senza tabacco e nicotina; 
- OR 2: affrontare il tema dell’influenza dell’industria del tabacco e delle aziende che 

commercializzano prodotti a base di nicotina; 
- OR 3: promuovere tramite la comunicazione il cambiamento di paradigma sociale a favore di una 

vita senza tabacco e nicotina; 
- OR 4: rafforzare le competenze di bambini e giovani e ampliare le loro possibilità di azione; 
- OR 5: promuovere offerte orientate alle esigenze per agevolare l’abbandono del fumo; 
- OR 6: promuovere la cooperazione e il coordinamento tra attori e favorire le sinergie tra le misure 

di prevenzione; 
- OR 7: produrre conoscenze orientate alla pratica e applicarle nell’attività di prevenzione. 
 
La strategia dell’FPT può essere consultata all’indirizzo 
www.tpf.admin.ch/tpf/it/home/publikationen/tpf-strategie.html. 
  

http://www.tpf.admin.ch/tpf/it/home/publikationen/tpf-strategie.html
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2.6.2 Programma per bambini e giovani 
 
La misura 1.2.2 del Piano di misure MNT prevede che, coinvolgendo i portatori di interesse rilevanti, 
l’FPT sviluppi un programma di prevenzione del tabagismo rivolto a bambini e giovani. Tale 
programma deve rifarsi ai principi della Carta di Ottawa per la promozione della salute e contribuire a 
tutelare il diritto costituzionale di fanciulli e adolescenti a una particolare protezione della loro 
incolumità e del loro sviluppo. In linea con la Strategia MNT, l’FPT tiene quindi conto degli ambienti di 
vita di bambini e giovani e affronta la questione del consumo di tabacco insieme ad altri temi 
importanti per i giovani. Il Programma è focalizzato sugli adolescenti e sugli adulti a loro vicini, e li 
coinvolge sin dall’inizio nell’elaborazione dei contenuti. Pertanto, i diretti interessati partecipano 
attivamente alla definizione del loro ambiente di vita. Lungi dall’essere destinatari passivi della 
prevenzione, hanno la possibilità di esprimersi e di impegnarsi a favore di un ambiente nel quale 
possono mettere a frutto le loro risorse e competenze a vantaggio del proprio benessere. In futuro, il 
Programma per bambini e giovani raggrupperà tutte le offerte e le attività (co)finanziate dal Fondo e 
rivolte a questo gruppo di destinatari, ossia a bambini e giovani dai 0 ai 25 anni, e agli adulti a loro 
vicini. 
 
Missione 
Sviluppata in consultazione con esperti, approvata dalla gestione e pubblicata dalla direzione del 
Programma la missione contempla quattro assi strategici: 
- cambiare gli ambienti di vita; 
- mobilitare la società civile; 
- posizionare adeguatamente il nostro progetto; 
- unire le diverse forze. 
 
Ufficio di gestione del programma (PMO) 
Dalla fine del 2019, la CSP AG supporta la direzione nell’organizzazione e nella gestione del 
Programma (cfr. capitolo 2.1). 
 
Lancio del Programma 
Alla fine dell’anno in esame, l’FPT ha indetto un incontro per il lancio del Programma al quale hanno 
partecipato organizzazioni con cui già collabora e altre che potrebbero diventare nuovi partner. In 
quell’occasione ha illustrato diverse possibilità di partecipazione, ha invitato per esempio a sottoporre 
domande per «Fresh Air for Free», una misura originariamente sviluppata nel quadro di «Utopia» 
(vedi sotto) e ha esposto idee per attività e possibilità di supporto delle organizzazioni partner nel 
settore della comunicazione per poi approfondirle insieme nell’ambito di laboratori. 
 
Comunicazione 
Nell’anno in esame è stato ultimato il piano generale di comunicazione. Su questa base, l’agenzia di 
comunicazione Bernet Relations è stata incaricata di supportare il Programma nell’ambito della 
comunicazione e dell’interconnessione e di occuparsi dello sviluppo e dell’attuazione della 
comunicazione per i successivi quattro anni. Sempre nel 2020 è inoltre stato stilato un documento 
d’azione per la comunicazione che stabilisce i provvedimenti concreti per il Programma e le sue 
organizzazioni partner, ed è stata avviata l’elaborazione della sua immagine e del suo slogan. 
 
Utopia 
Il nome di lavoro «Utopia» indica la parte del Programma per bambini e giovani che coordina i 
provvedimenti, li rende visibili al gruppo di destinatari e li tiene insieme come una sovrastruttura. Dal 
2019, la CSP AG lavora come capoprogetto incaricato dall’FPT alla realizzazione di questo sistema e 
al lancio di provvedimenti. 
Con il sostegno della CSP, di adolescenti ed esperti nella prevenzione del tabagismo, il Fondo ha 
concretizzato e dato il via all’attuazione di due provvedimenti: «Fresh Air for Free» e «Transparency 
and Truth». Mentre per il primo, in occasione del lancio del Programma il 9 dicembre 2020 è stato 
formulato un invito a presentare progetti, per il secondo sono stati avviati i lavori per conferire un 
mandato di attuazione ad AT Svizzera. 
 
éducation21 
Sulla base del mandato conferitole, la fondazione éducation21 ha elaborato una serie di 
raccomandazioni in vista di futuri provvedimenti nel settore della scuola. A tale scopo, ha organizzato 
in diverse regioni gruppi focus con attori della formazione e della prevenzione, e adolescenti. Tali 
raccomandazioni, inclusi i primi progetti di realizzazione, sono state presentate nel secondo trimestre 
del 2020. 
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Finanziamento dei provvedimenti in corso 
Una buona parte del budget per il gruppo di destinatari bambini e giovani è già stata stanziata per 
provvedimenti in corso come «cool and clean» e «Progetto Nonfumatori». Il Fondo ha inoltre potuto 
sostenere alcuni nuovi provvedimenti utili per il Programma. Per un elenco dettagliato si rimanda al 
capitolo 3. 
 
 
2.6.3 Approccio coordinato nel settore degli adulti (disassuefazione dal fumo) 
 
Situazione iniziale 
Dal 2017, l’FPT ha trasferito in nuove strutture le offerte di disassuefazione dal fumo rivolte agli adulti 
che co-finanzia. Inoltre, insieme agli attori coinvolti, ha elaborato provvedimenti che coprono i tre 
gruppi di misure della Strategia MNT «Promozione della salute e prevenzione nella popolazione» 
(GM1), «Prevenzione nell’ambito delle cure» (GM2) e «Prevenzione nell’economia e nel mondo del 
lavoro» (GM3) nonché l’area d’intervento «Terapia e consulenza» della strategia Dipendenze. 
 
Promozione della salute e prevenzione nella popolazione (strategia MNT, GM1) e Terapia e 
consulenza (strategia Dipendenze, AI2) 
Le attività per la disassuefazione dal fumo destinate alla popolazione in generale sono state 
organizzate in due consorzi. Mentre il primo, formato dalla Lega svizzera contro il cancro, dalla Lega 
polmonare di Berna e dalla Promozione Salute Vallese, ha preso le redini del progetto stopsmoking.ch 
che riunisce e propone su un’unica piattaforma le offerte in questo ambito, il secondo, formato dalle 
leghe polmonari ticinese e bernese e dalla Promozione Salute Vallese si è detto intenzionato a 
rilevare il testimone del progetto «Stopgether», un mese senza fumo. 
Nell’autunno del 2020, le due leghe del secondo consorzio hanno informato l’FPT che, a causa di 
nuove sfide interne, non erano in grado di attuare «Stopgether». Nel contempo, l’FPT, insieme al 
consorzio di stopsmoking.ch, è giunto alla conclusione che l’integrazione delle offerte non era 
realizzabile come previsto per cui sarebbe stato meglio interrompere la decisione di concessione di 
contributi. 
La riorganizzazione che ciò comporta richiederà del tempo: laddove necessario, l’FPT garantirà 
quanto raggiunto tramite il conferimento di mandati. Inoltre, nel corso del 2021, pubblicherà un bando 
di concorso per singoli progetti o cercherà altre soluzioni. 
 
Prevenzione nell’ambito delle cure (strategia MNT, GM2) e Terapia e consulenza (strategia 
Dipendenze, AI2) 

Nell’anno in esame, la ristrutturazione di numerosi progetti con l’adozione di un approccio più 
coordinato e interprofessionale ha compiuto notevoli passi avanti. Sono stati definiti due mandati ed è 
stato deciso che entrambi saranno conferiti nel 2021. Il primo affida a un comitato interprofessionale di 
esperti l’elaborazione di linee guida, il secondo prevede l’elaborazione di un profilo delle competenze 
per far riconoscere alle casse malati le prestazioni per la disassuefazione dal fumo fornite da 
specialisti non medici. 
Nel 2020, il Forum prevenzione del tabacco nelle istituzioni sanitarie Svizzera (FTGS) ha approvato la 
sua nuova strategia e ha dichiarato che nel 2021 presenterà una domanda di finanziamento per la sua 
attuazione. 
La soluzione transitoria del progetto «Vivere senza tabacco» prosegue anche se molti corsi previsti 
non si sono potuti tenere a causa della pandemia di COVID-19. 
 
Prevenzione nell’economia e nel mondo del lavoro (strategia MNT, GM3) 
«PulMotion» è un’offerta globale delle leghe polmonari volta a rafforzare lo stato di salute dei polmoni. 
L’FPT ritiene che affrontare i temi della prevenzione del tabagismo nel quadro di offerte della Gestione 
della salute in azienda più ampie sia un approccio che meriti di essere approfondito. Per questo 
motivo ha deciso che dal 2021 finanzierà la valutazione della fase pilota di «PulMotion». I risultati 
saranno determinanti per l’ulteriore procedura in questo settore dei provvedimenti. 
 
 
2.6.4 Pari opportunità come tema trasversale 
 
Sulla base della strategia MNT, l’FPT vorrebbe includere maggiormente i gruppi di popolazione 
svantaggiati nei progetti e nei programmi che finanzia. Insieme alla sezione Pari opportunità nel 
campo della salute dell’UFSP ha quindi sviluppato un piano per rendere le pari opportunità un tema 
trasversale. Sulla base di questo piano, nel quadro dell’armonizzazione dei loro moduli per le 
domande di finanziamento il Fondo per la prevenzione del tabagismo, il Fondo per la prevenzione 
dell’alcolismo e la fondazione Promozione Salute Svizzera hanno definito congiuntamente criteri 
vincolanti in materia di pari opportunità. 
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Inoltre, insieme al Fondo per la prevenzione dell’alcolismo e alla sezione sezione Pari opportunità nel 
campo della salute, l’FPT ha lanciato un servizio di consulenza ad hoc per supportare gli attori dei 
Cantoni, i servizi specializzati e le ONG nell’attuazione delle raccomandazioni formulate nel rapporto 
di base «Pari opportunità nella promozione della salute e nella prevenzione in Svizzera». Elaborato 
congiuntamente dall’UFSP, dalla fondazione Promozione Salute Svizzera e dalla Conferenza delle 
direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) tale rapporto riunisce numerosi approcci di 
intervento consolidati e criteri di successo per la prassi. Il servizio di consulenza entrerà in funzione 
nel 2021. 

2.7 Prospettive 

Nel 2021 la segreteria dell’FPT si occuperà prioritariamente delle attività esposte qui di seguito. 
 
Programma per bambini e giovani 
Sul piano organizzativo e comunicativo, nel 2021 l’attenzione sarà focalizzata sul completamento 
dell’organizzazione del Programma con la nomina dei cinque responsabili dei settori dei provvedimenti 
e sulle misure di comunicazione come la divulgazione dell’immagine del Programma e le offerte di 
supporto alle organizzazioni partner. Dal punto di vista del contenuto, nel 2021 saranno attuati in 
particolare i primi provvedimenti innovativi tra cui l’esame delle domande per «Fresh Air for Free» e il 
lancio di «Transparency and Truth». È inoltre previsto un adeguamento dei provvedimenti nei settori 
della scuola e dello sport. 
 
Provvedimenti nel settore della scuola 
Le raccomandazioni formulate da éducation21 e il piano elaborato da AT Svizzera hanno funto da 
base per chiarire il futuro impegno del Programma per bambini e giovani nel setting scolastico e 
formulare una nuova proposta. Nell’autunno del 2021 il «Progetto Nonfumatori» sarà sostituito da 
un’offerta modulare (moduli di base e aggiuntivi) per le scuole, che tiene conto dei piani di studio 
regionali e integra la problematica del tabagismo nel contesto più ampio dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile. Questa offerta sarà sviluppata con la partecipazione di scuole e adolescenti, e in linea con 
l’elaborazione di una prima versione del sistema «Utopia». 
 
Cool and clean 
Dopo una fase di sviluppo durata tre anni, dal 2021 «cool and clean», il programma nazionale di 
prevenzione nello sport giovanile, sarà gradualmente integrato nel Programma per bambini e giovani. 
Con Swiss Olympic è stata concordata una nuova fase biennale durante la quale saranno svolti i 
seguenti lavori: elaborazione di basi scientifiche, comunicazione, organizzazione e adeguamento delle 
offerte per adolescenti, associazioni e federazioni. L’obiettivo è un’integrazione graduale in modo che 
nel 2023 «cool and clean» faccia parte dell’offerta del Programma per lo sport organizzato. 
 
Approccio coordinato nel settore degli adulti (disassuefazione dal fumo) 
Nel GM1 della strategia MNT è necessario un riavvio, in quanto la collaborazione con diversi attori 
non ha prodotto le sinergie auspicate. Da un lato, l’FPT cercherà soluzioni transitorie pragmatiche 
(mantenimento del sito web stopsmoking.ch), pubblicherà bandi per progetti (p. es. per il successore 
di «Stopgether») e insieme a diverse organizzazioni partner porterà avanti l’idea di uno sportello unico 
a livello nazionale per le offerte di disassuefazione dal fumo. Le esigenze dei fumatori saranno al 
centro di tutte le offerte. 
Nel setting medico (GM2), nel 2021 ci si focalizzerà sull’attuazione concreta dei mandati previsti e 
quindi sulla promozione dell’integrazione interprofessionale. A tale scopo, l’FPT continuerà a 
collaborare con gli attori interessati. Bisognerà capire in che modo le singole parti interagiscono e se è 
necessaria un’uniformazione nel settore delle offerte di formazione continua. I progressi compiuti 
sinora fanno ben sperare sul fatto che nel 2021 sarà possibile fare luce su questioni cruciali ciò che 
renderà il quadro più chiaro. 
L’ulteriore procedura nel settore dell’economia e nel mondo del lavoro (GM3) dipenderà dai risultati 
della valutazione del progetto pilota «PulMotion» delle leghe polmonari. 
  



13 

 

3 Progetti di terzi finanziati nel 2020 
 
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, all’FPT sono pervenute 19 nuove domande di finanziamento. Di 
queste, 11 sono state presentate dai Cantoni e 8 da organizzazioni. Complessivamente, sono stati 
chiesti contributi per circa 8,8 milioni di franchi. L’FPT ha accolto con decisione definitiva tutte le 
19 domande. 
Questo capitolo illustra, ordinati per settore, i progetti presentati da organizzazioni tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre 2020 e approvati definitivamente. I contributi indicati si riferiscono all’intera durata del 
progetto. 
 

 
Prevenzione del tabagismo 

3.1 Splash Pub 2.0: adattamento e sviluppo del serious game per la prevenzione del 
tabagismo 

(Contributo FPT: 93 916 franchi) 
Splash Pub è un serious game sviluppato da UniSanté per sensibilizzare i giovani all’onnipresenza 
della pubblicità dei prodotti del tabacco. Con questo progetto, UniSanté intende sviluppare questo 
gioco per poterlo utilizzare sul tablet e focalizzarsi maggiormente sul settore extrascolastico. 
Il progetto vuole migliorare Splash Pub combinandolo con un piano di prevenzione generale. 
Destinato principalmente ai più giovani, il gioco incoraggia la discussione sul tema della pubblicità dei 
prodotti del tabacco. 
Splash Pub sarà adattato tecnicamente con il supporto di Digital Kingdom. L’elaborazione di un piano 
didattico e pedagogico sarà affidata a un gruppo di lavoro interdisciplinare ed è prevista l’elaborazione 
di una guida per futuri assistenti. 

3.2 Prevenzione del tabagismo con l’ausilio di video 2020-2021 
(Contributo FPT: 63 041 franchi) 
Dal 2013 al 2015, la Lega polmonare di Soletta ha attuato nel suo Cantone il progetto pilota 
«Prevenzione del tabagismo con l’ausilio di video». Visti i risultati positivi della valutazione, l’ente 
responsabile ha deciso di portarlo avanti con un progetto di prosecuzione nello stesso Cantone, di 
renderlo accessibile in almeno altri tre e di coinvolgere – questa è la novità – anche i genitori 
attraverso manifestazioni specifiche. 
La prevenzione del tabagismo con l’ausilio di video si rivolge agli adolescenti delle scuole medie 
superiori e viene attuata nelle classi partecipanti. Le lezioni di prevenzione – da due a tre – sono 
strutturate in due parti: nella prima, gli adolescenti hanno la possibilità di ampliare le loro conoscenze 
sul consumo di tabacco, nella seconda, ognuno di loro risponde davanti alla telecamera a domande 
sulle sue esperienze e sul suo atteggiamento nei confronti del tabacco. Le riprese vengono infine 
proiettate davanti a tutta la classe. 
Il progetto persegue due obiettivi principali: incoraggiare gli adolescenti non fumatori a non iniziare e 
motivare quelli che fumano a smettere o perlomeno a ridurre il loro consumo. Se necessario, gli 
adolescenti che vogliono smettere vengono supportati con una consulenza gratuita sulla 
disassuefazione dal fumo. 
In seguito alla domanda di proroga, il progetto andrà avanti fino al 2021. 

3.3 cool and clean 2021-2022 

(Accolto con condizioni – Contributo FPT: 4 999 000 franchi) 

«cool and clean» persegue un approccio preventivo globale con un accento sul consumo di tabacco. 
Concretamente, vuole fare in modo che nello sport la correttezza e la rinuncia al doping e all’uso di 
sostanze che provocano dipendenza diventino la normalità e che gli sportivi si impegnino ad 
assumere un comportamento esemplare che abbia un effetto preventivo sulle dipendenze. A tale 
scopo, intende altresì cambiare le condizioni e interconnettere per creare una sinergia naturale tra lo 
sport e la prevenzione delle dipendenze. 
Il programma «cool and clean» si rivolge agli adolescenti tra i 10 e i 20 anni che praticano sport in 
società e federazioni. In Svizzera, lo sport organizzato è un setting importante nel quale si muovono 
molti giovani. Il 62 per cento degli adolescenti tra i 10 e i 14 anni e il 43 per cento di quelli tra i 15 e i 
19 anni sono membri di una società sportiva. I responsabili del progetto partono dal presupposto che 
lo sport si presti molto bene per attuare obiettivi di prevenzione, dato che in questo settore è possibile 
imparare e praticare diverse competenze essenziali per la vita che possono proteggere dall’abuso di 
sostanze. Spesso lo sport organizzato e le sue manifestazioni sono anche luoghi dove i giovani hanno 
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l’occasione di avvicinarsi al consumo di sostanze con il rischio che tali pratiche diventino la normalità 
(una birra dopo l’allenamento, fumare allo stadio, doping ecc.). Qui, l’adozione di provvedimenti di 
prevenzione appropriati può ridurre il rischio di abuso di sostanze. 
 
 

Promozione dell’abbandono del fumo 

3.4 Stopgether fase II 2020-2022 

(Accolto con condizioni – Contributo FPT: 690 680 franchi) 
«Stopgether» è un progetto nazionale che, attraverso Facebook, si prefigge di motivare i fumatori a 
smettere di fumare a una data precisa, li prepara alla disassuefazione e li accompagna per un mese in 
questo loro percorso. Il programma mobilita tre gruppi di destinatari principali: i fumatori che vogliono 
smettere di fumare, le persone a loro vicine che li sostengono e li incoraggiano a perserverare in 
questo loro proposito e i coach presenti sui social che tengono alta la loro motivazione. Il progetto 
intende altresì sensibilizzare il pubblico sui rischi del consumo di tabacco e far conoscere le offerte di 
disassuefazione dal fumo esistenti. «Stopgether» è attuato congiuntamente dalla Promozione Salute 
Vallese/CIPRET Vallese, dalla Lega polmonare di Berna e dalla Lega polmonare ticinese. 
Nell’autunno del 2020, il consorzio ha ritirato la domanda di finanziamento a causa di sfide interne. 

3.5 Programma per la promozione della disassuefazione dal tabagismo stopsmoking.ch 
(Contributo FPT: 720 000 franchi) 
Realizzato nel 2019 con il sostegno dell’FPT, il sito www.stopsmoking.ch è una piattaforma nazionale 
per la promozione della disassuefazione dal fumo che riunisce tutte le informazioni e le offerte 
disponibili in questo ambito. Oltre che sul sito web rivolto ai fumatori, il progetto di prosecuzione si 
focalizza sul riorientamento delle offerte esistenti per allinearle maggiormente ai bisogni effettivi dei 
fumatori. 
L’obiettivo del sito web è raggiungere meglio i fumatori interessati con offerte adeguate alle loro 
esigenze. Nei due anni di durata del progetto, le organizzazioni partner intendono rafforzare la 
collaborazione e riunire le offerte attraverso diversi canali di comunicazione. 
A tale scopo, la Lega svizzera contro il cancro, la Lega polmonare di Berna e la Promozione Salute 
Vallese hanno dato vita a un consorzio per la disassuefazione dal fumo che ben rappresenta la 
cooperazione tra (sinora) tre partner attivi su questo fronte. Il consorzio ha affidato il coordinamento 
del progetto ad AT Svizzera. 
Nell’autunno del 2020, d’intesa con tale consorzio, l’FPT ha deciso di porre prematuramente fine alla 
decisione di concessione di contributi. 

3.6 COVID-19 e fumo 

(Contributo FPT: 77 554 franchi) 
I fumatori costituiscono un gruppo a rischio per la COVID-19. In alcuni fumatori, ciò genera insicurezza 
e ulteriori paure. 
Il progetto vuole pertanto raccogliere sistematicamente le nuove conoscenze della comunità 
scientifica (internazionale) sulla correlazione tra consumo di tabacco e COVID-19 (p.es. rischio di 
infezione o di decorso grave) e metterle a disposizione degli specialisti in Svizzera in una forma 
appropriata. 
Su questa base intende inoltre fornire al grande pubblico, attraverso diversi canali, messaggi semplici 
sul tabagismo e la COVID-19. Si tratta di tematizzare la disassuefazione dal fumo, il controllo del 
consumo e la protezione della famiglia dal fumo passivo. Oltre al grande pubblico, il progetto vuole 
raggiungere anche i gruppi che hanno un acceso limitato alle informazioni sul tema (pari opportunità). 
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Sensibilizzazione e informazione del pubblico 

3.7 Progetto Nonfumatori 2013-2021 

(Contributo FPT 2020-2021: 637 000 franchi) 
Dal 2000, AT Svizzera e le organizzazioni per la prevenzione del tabagismo attive a livello cantonale 
organizzano il concorso «Progetto Nonfumatori» che vede intere classi impegnarsi a non fumare, 
sniffare o masticare tabacco per sei mesi. Trascorso questo periodo, quelle che hanno rispettato le 
condizioni del concorso partecipano all’estrazione di buoni viaggio. Negli ultimi anni, in Svizzera e in 
Europa il concorso si è rivelato uno strumento efficace per catturare l’attenzione e poter affrontare il 
tema del fumo e dell’abbandono del fumo nel gruppo classe. 
Uno degli effetti più importanti del progetto è l’accresciuta consapevolezza sulla dannosità del 
consumo di tabacco tra i partecipanti. Dopo i sei mesi di durata del concorso, le classi che vi hanno 
partecipato conoscono meglio delle altre i vantaggi dell’astinenza dal fumo e gli svantaggi del 
tabagismo. Dalle interviste effettuate nel 2012 è emerso che sia gli allievi sia gli insegnanti continuano 
ad apprezzare il concorso. 
In seguito a una domanda di proroga, il progetto andrà avanti fino al 2021. 

 
 
Promozione della ricerca 

3.8 Impatto del lockdown per il coronavirus sul consumo di tabacco: indagine panel in 
Svizzera 

(Contributo FPT: 117 120 franchi) 
All’avvio di questa indagine panel, gli effetti del lockdown dovuto alla COVID-19 sul comportamento 
tabagico erano ancora completamente sconosciuti. 
L’isolamento sociale, l’incertezza sull’evoluzione della pandemia e la diminuzione delle attività 
all’aperto (sport, escursioni) durante la quarantena possono aumentare il rischio di stress e di carichi 
psichici nelle persone toccate, e indurre i fumatori ad aumentare il consumo e gli ex-fumatori a 
ricominciare a fumare. 
Lo studio condotto da Unisanté e Dipendenze Svizzera intende fornire dati scientifici sull’impatto del 
lockdown sul consumo di tabacco in Svizzera, analizzando sia come è cambiato prima, durante e 
dopo il lockdown sia i fattori che influenzano tale consumo e l’intenzione di smettere di fumare. 
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4 Finanze 

4.1 Riepilogo del sostegno finanziario fornito a terzi (sussidi) 

Le tabelle sottostanti riassumono gli impegni finanziari assunti dall’FPT nel 2020. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di impegni pluriennali, per cui i versamenti sono ripartiti in base alla durata del 
progetto. Per una migliore visione d’insieme, i progetti con attività in diversi ambiti sono inseriti 
nell’ambito principale. 

Prevenzione del tabagismo 
 

Progetto Ente responsabile Durata Contributo FPT 

Splash Pub 2.0: adeguamento 
e sviluppo del serious game 
per la prevenzione del 
tabagismo 

Unisanté dall’1.5.2020  
al 31.10.2021  

93 916 

Prevenzione del tabagismo 
con l’ausilio di video 2020-
2021 

Lega polmonare di 
Soletta 

dall’1.5.2020  
al 31.10.20214 

63 041 

cool and clean 2021-2022 Swiss Olympic dall’1.1.2020  
al 31.12.2021 

4 999 000 

Totale 5 155 957 

 
 

Promozione dell’abbandono del fumo 
 

Progetto Ente responsabile Durata Contributo FPT 

Stopgether Promozione Salute 
Vallese, Lega 
polmonare di Berna, 
Lega polmonare 
ticinese 

dall’1.5.2020 
all’1.6.2021 

690 680 

Programma per la 
promozione della 
disassuefazione dal 
tabagismo stopsmoking.ch 

Consorzio piattaforma 
stopsmoking.ch, 
costituito da: 
AT Svizzera, 
Promozione Salute 
Vallese, 
Lega polmonare di 
Berna, 
Università di Ginevra, 
Lega svizzera contro il 
cancro, 
Lega polmonare 
svizzera 

dall’1.5.2020  
al 30.4.2021 

720 000 

COVID-19 e fumo AT Svizzera dal 2.4.2020  
al 31.8.2020 

77 554 

Totale 1 488 234 

 

 
  

                                                      
 
 
4 Domanda di proroga 
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Sensibilizzazione e informazione del pubblico 
 

Progetto Ente responsabile Durata Contributo FPT 

Progetto Nonfumatori  
2013-2021 
 

AT Svizzera dall’1.7.2013  
al 31.7.20215 

637 000 

Totale 637 000 

 

 
Promozione della ricerca 
 

Progetto Ente responsabile Durata Contributo FPT 

Impatto del lockdown per il 
coronavirus sul consumo di 
tabacco: indagine panel in 
Svizzera 

Unisanté dal 16.6.2020 
al 15.12.2020 

117 120 

Totale 117 120 

 
 

Programmi cantonali di prevenzione del tabagismo 
 
Contributi forfettari ai programmi cantonali secondo l’OFPT rivista 

Progetto Ente responsabile Durata Contributo FPT 

PCPT NE 2020 Service de la santé 
publique, Neuchâtel 

2020 55 8296 

PCPT ZG 2020-2023 Cantone ZG 2020-2023 129 2587 

PCPT GR 2021-2024 Cantone GR 2021-2024 78 981  

PCPT SG 2021-2024 Cantone SG 2021-2024 141 550 

PCPT BL 2021-2024 Cantone BL 2021-2024 78 323 

PCPT AG 2021-2024 Cantone AG 2021-2024 176 710 

PCPT VS 2021-2024 Cantone VS 2021-2024 108 378 

PCPT ZH 2021-2024 Cantone ZH 2021-2024 348 070 

PCPT TG 2021-2024 Cantone TG 2021-2024 95 130 

PCPT NE 2021-2024 Cantone NE 2021-2024 74 439 

PCPT TI 2021-2024 Cantone TI 2021-2024 109 576 

Totale 1 396 244 

  

                                                      
 
 
5 Domanda di proroga 
6 Contributo per il 2020 
7 Contributo per il 2020 e il 2021 
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4.2 Bilancio al 31 dicembre 2020 

 

Attivi   Passivi  
2019 

 
2020  2019 2020  

      
Conto FPT 
secondo AFF 10 138 549.66 16 943 372.58 Debiti verso terzi 300 812.27 627 709.20 

      
Conto corrente 
UFSP  89 886.55 

Conto corrente 
UFSP 74.25  

      

   Capitale all’1.1 
 

8 758 508.61 
 

11 496 684.09 
Ratei e risconti 
attivi 1 659 020.95 1 047 546.30 Risultato annuale 

 
2 738 175.48 5 956 412.14 

   

 
Capitale al 31.12 11 496 684.09 

 
 

11 797 570.61 

17 453 096.23 

     

Totale attivi 11 797 570.61 18 080 805.43 Totale passivi 
 

18 080 805.43 

 
 

4.3 Conto economico 2020 

 

Uscite   Entrate   

 2019 2020  2019 2020 

      
Spese di 
riversamento  
(sussidi su domanda) 8 559 193.07 4 802 412.05 Imposte 14 061 538.90 13 089 670.25 

      

      
Costi d’esercizio      
Personale 876 532.95 988 121.75    
Informatica 0.00 3 800.00    
Mandati di 
consulenza 577 405.69 614 211.15    
Commissioni 4 662.45 7 697.30    
Mandati di ricerca 30 595.00 48 978.51    
Traduzioni 33 379.86 62 323.45    
Attività di prevenzione 1 230 484.35 599 035.95    
Spese amministrative 1 629.65 436.90    
Altre spese 
d’esercizio 9 480.40 6 241.05    

       

      
Perdita (–) / 
Guadagno (+) 2 738 175.48 5 956 412.14    

      
Totale 14 061 538.90 13 089 670.25   14 061 538.90 13 089 670.25 
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Spiegazioni relative al conto economico 

 
Spese di riversamento 
Uno dei compiti dell’FPT è quello di concedere aiuti finanziari per progetti di prevenzione sulla base di 
domande di finanziamento conformemente alla legge sui sussidi. L’importo indicato equivale al totale 
dei sussidi versati a questi progetti nel 2020. Siccome i sussidi non sono versati come pagamenti unici 
ma vengono ripartiti in base alla durata dei singoli progetti, tale importo non coincide con il totale dei 
progetti approvati. 
 
Costi d’esercizio 
Sotto questa voce figurano innanzitutto le uscite per i mandati di ricerca e le attività di prevenzione, 
ossia per i compiti di pertinenza dell’FPT in base all’articolo 4 capoverso 2 lettera a OFPT, menzionati 
al capitolo 2.1. Nelle uscite per le attività di prevenzione figurano in parte anche compiti dell’FPT che 
sono stati esternalizzati. 
Tra i costi d’esercizio rientrano anche i costi necessari per la gestione propriamente detta della 
segreteria, ossia i costi per il personale, i mandati di consulenza, le commissioni e le traduzioni 
nonché le spese amministrative e le altre spese d’esercizio. 
Il Programma per bambini e giovani così come lo sviluppo della strategia e la revisione dell’OFPT 
hanno richiesto risorse umane supplementari che non hanno potuto essere coperte con l’organico 
dell’FPT. Il necessario sostegno esterno ha fatto sì che i costi per i mandati di consulenza e le attività 
di prevenzione risultino leggermente superiori rispetto all’anno precedente. 
I costi d’esercizio effettivi sono relativamente bassi. Ciò è dovuto, da un lato, all’organico ristretto 
dell’FPT e, dall’altro, al fatto che la Segreteria dell’FPT è amministrativamente incorporata nell’UFSP 
ciò che le consente di avvalersi di servizi che non le vengono fatturati. Si tratta segnatamente di: 

 supporto e pareri giuridici (divisione Diritto); 

 supporto del direttore del servizio specializzato da parte del superiore di linea (responsabile della 
divisione Prevenzione delle malattie non trasmissibili); 

 traduzioni (Servizi linguistici); 

 contabilità (Stato maggiore dell’unità di direzione Sanità pubblica e sezione Finanze e contabilità); 

 coordinamento richieste informazioni da parte dei media, sito Internet (sezione Media e 
comunicazione); 

 supporto IT (sezione Informatica e GEVER e servizio Gestione delle infrastrutture); 

 spese generali: l’UFSP non fattura al Fondo alcun costo di infrastruttura. 
 

Traduzioni 
I costi indicati sotto questa voce si riferiscono esclusivamente alle traduzioni commissionate 
all’esterno e non quelle eseguite dai Servizi linguistici dell’UFSP. Una scheda riepilogativa per ognuno 
dei progetti approvati, con i rapporti finali e i rapporti di ricerca nonché gli strumenti dell’FPT è 
generalmente disponibile sul sito del Fondo nelle tre lingue ufficiali. Nel 2020, la revisione dell’OFPT e 
lo sviluppo della strategia hanno fatto aumentare questi costi rispetto all’anno precedente. 
 
Altre spese d’esercizio 
Sotto questa voce figurano spese generali quali, ad esempio, quelle per la locazione di sale o la 
ristorazione in occasione di riunioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni 
Dipartimento federale dell’interno (DFI) 
Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) 
c/o Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 
info@tpf.admin.ch  
www.prevenzione-tabagismo.ch 

mailto:info@tpf.admin.ch

