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La Newsletter FPT informa sui progetti che il fondo ha deciso recentemente di
finanziare, sulle esperienze acquisite dai progetti conclusi e su altre novità relative al
fondo.
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Rapporto annuale FPT 2014
Il rapporto annuale FPT 2014 è ora disponibile sul nostro sito
Internet. È disponibile in italiano, tedesco e francese. La
prefazione del responsabile dell'FPT è stata tradotta anche in
lingua retoromana.
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Novità importanti per i richiedenti: verifica della situazione
finanziaria e limite massimo di partecipazione del Fondo
Come già comunicato nell'estate del 2014, secondo le ultime
stime della Direzione generale delle dogane, nei prossimi anni
le entrate del Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT)
provenienti dall'imposta sul tabacco continueranno a ridursi.
Con l'abolizione del tasso di cambio fisso con l'euro, questa
tendenza si accentuerà ulteriormente (turismo degli acquisti).
L'FPT vorrebbe evitare che i richiedenti spendano energie e pianifichino progetti che a
causa dell'attuale situazione non potranno più essere finanziati. Per questa ragione la
verifica della situazione finanziaria finora facoltativa viene resa obbligatoria. Per le
vostre idee di progetti rivolgetevi direttamente al servizio specializzato FPT. Le informazioni
nella rubrica «Presentazione della domanda» saranno tra poco aggiornate in tale senso e un
modulo sarà messo a disposizione.
L'FPT vorrebbe continuare a sostenere un'ampia gamma di progetti, ma perché ciò sia
possibile la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno ha deciso di limitare

la partecipazione finanziaria al massimo all'80 per cento dei costi del progetto.
Entrambe le misure entrano in vigore immediatamente.

Monitoraggio delle strategie di marketing nella Svizzera francese
nel settore della pubblicità, della promozione e dello sponsoring
dei prodotti del tabacco
Il progetto finalizzato a monitorare le strategie di marketing
per i prodotti del tabacco documenta tutte le forme di
pubblicità, di promozione delle vendite e di sponsorizzazione
degli articoli di tabacco nella Svizzera francese. Tra maggio
2013 e giugno 2014 il gruppo di progetto ha rilevato, registrato
e analizzato dati in dieci moduli di monitoraggio. I risultati sono
ora disponibili in tedesco e in francese.
Observatoires des stratégies marketing - Résultats 2013-2014 (f)
Valido da 08.10.2014 | Grandezza: 16877 kb | Tipo: PDF

Link Cipret: Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac
Les jeunes visés par la stratégie marketing pour les produits du tabac (articolo su
spectra-online.ch, disponibile in francese o tedesco)
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Conclusione dei programmi cantonali di prevenzione del
tabagismo
Riguardo ai programmi cantonali di prevenzione del tabagismo,
è stata messa a disposizione una guida per la valutazione e la
conclusione di programmi cantonali di prevenzione del
tabagismo, nonché per la presentazione della domanda per un
nuovo progetto. Il documento contiene uno scadenzario e
definisce le prossime tappe per la conclusione del programma.
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Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme - Clôture et
poursuite d’un programme
Valido da 26.03.2015 | Grandezza: 194 kb | Tipo: PDF

Nuovi progetti nella banca dati
Dall'ultima newsletter, il Fondo ha accolto cinque domande di finanziamento: tre progetti di
prevenzione e due programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Abbiamo inoltre
aggiunto alla banca dati dei progetti finanziati quatro progetti facenti parte di un
programma cantonale di prevenzione del tabagismo e finanziati parzialmente o
completamente dall'FPT (cosiddetti progetti di tipo III).
Attivando il titolo del progetto apparirà una breve descrizione dello stesso. Per informazioni
più dettagliate vogliate rivolgervi direttamente ai responsabili del progetto, il cui indirizzo
ricorre su ogni pagina della descrizione.
Ricerca di progetti - banca dati
Pratiche d'influenza dell'industria del tabacco in Svizzera (avamprogetto)
Con questo avamprogetto il CIPRET Vaud elabora uno studio di
fattibilità riguardante l'attuazione di una sorveglianza delle
modalità con le quali l'industria del tabacco in Svizzera
influenza le politiche di prevenzione del tabagismo.

feel-ok.ch 2015-2017

Da 13 anni la piattaforma multitematica feel-ok.ch sostiene i
giovani d'età compresa tra i 12 e i 17 anni nel loro sforzo di
smettere di fumare o di rimanere non fumatori.

inizio pagina
Programma nazionale per smettere di fumare 2015-2018
L'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, la
Lega svizzera contro il cancro, la Fondazione svizzera di
cardiologia e la Lega polmonare svizzera continuano il
Programma nazionale per smettere di fumare.
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Linea telefonica stop tabacco 2015-2018
La Lega svizzera contro il cancro gestisce per conto del Fondo
per la prevenzione del tabagismo la Linea telefonica stop
tabacco 2015-2018.

© Linea stop tabac c o

Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone di Basilea Campagna 20152018
Con il suo programma, il Cantone di Basilea Campagna coordina e
gestisce strategicamente i progetti di prevenzione del tabagismo sul suo
territorio. Per questo si basa sul Programma nazionale tabacco
dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.

Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone Ticino 2015-2018
Con il Programma cantonale di prevenzione del tabagismo, il Ticino dà
seguito ai suoi sforzi per potenziare la prevenzione in questo ambito e
protegge i non fumatori nel Cantone.

Attività d’informazione e di sensibilizzazione nel Cantone Ticino
Con questo progetto, l'Associazione Svizzera Non-fumatori (ASN) e
Radix Svizzera Italiana contribuiscono all'informazione della popolazione
e alla formazione dell'opinione pubblica. Il progetto fa parte del
Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone Ticino 20152018.
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Le tre fasi del programma Kodex
Kodex è un programma di prevenzione delle dipendenze che sostiene a
livello individuale i giovani d'età compresa tra i 14 e i 19 annidel livello
secondario a non fare uso di sostanze stupefacenti. Il progetto fa parte
del programma cantonale di prevenzione del tabagismo del Cantone di
Turgovia 2014-2017.

Consulenza per smettere di fumare nel Cantone di Turgovia
Oltre la metà dei fumatori vorrebbe smettere di fumare e dovrebbe
avere la possibilità di ricevere un sostegno attivo per raggiungere
quest'obiettivo. Il progetto fa parte del programma cantonale di
prevenzione del tabagismo del Cantone di Turgovia 2014-2017.

Prevenzione del tabagismo nell'animazione socio-culturale giovanile
Nel quadro del programma di prevenzione del tabagismo per il Cantone
di Turgovia 2014-2017, l'associazione TOJA - Thurgauer Offene
Jugendarbeit - sviluppa con il sostegno della Lega polmonare Turgovia
una guida sull'argomento destinata agli animatori.
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Rapporti finali e di valutazione
Approfittate delle esperienze raccolte nel corso di altri progetti e utilizzatele per il vostro!
Qui di seguito si trovano alcuni rapporti finali ricevuti durante i mesi scorsi. Tutti i rapporti
finali sono accessibili tramite una ricerca nella nostro banca dati dei progetti.
Ricerca di progetti - banca dati

Queer Quit: studio di follow-up
L'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF)
dell'Università di Zurigo ha rielaborato e tradotto anche in
francese «Queer Quit», un programma per smettere di fumare
rivolto agli uomini omosessuali.

Apprendimento societale II – Sicurezza e integrazione nello spazio pubblico
Il Gruppo d'esperti FormazioneDipendenze.ch EWS-GFD ha
continuato il progetto «Apprendimento societale». Nel
secondo ciclo del progetto di apprendimento societale ormai
concluso, il EWS-GFD ha affrontato le sfide correnti connesse al
consumo di sostanze e ad altri comportamenti a rischio nello
spazio pubblico.

Programma nazionale per smettere di fumare
Il Programma nazionale per smettere di fumare ha lo scopo

Il Programma nazionale per smettere di fumare ha lo scopo
principale di motivare e formare gli specialisti del campo della
sanità (medici e personale degli studi medici, personale degli
studi dentistici, delle farmacie e degli ospedali, specialisti in
malattie cardiovascolari e diabete) a prestare consulenza per
smettere di fumare. La fase 2008-2014 è terminata.
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Studio qualitativo sull'utilizzo delle sigarette elettroniche (e-sigarette) da parte dei
giovani
L'Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di
Losanna (IUMSP) ha indagato sulle ragioni e le modalità di
consumo delle e-sigarette tra i giovani romandi.

Programma cantonale tabacco 2009-2013 Friburgo
Il Centro di informazione per la prevenzione del tabagismo (CIPRET) del
Cantone di Friburgo ha condotto un programma cantonale di
prevenzione del tabagismo articolato su più anni che includeva diversi
progetti parziali attuati in distinti ambiti d'intervento.
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Prevenzione del tabagismo con l'ausilio di video
L'intento del progetto pilota Prevenzione del tabagismo con l'ausilio di
video promosso dalla Lega polmonare di Soletta era quello di motivare
gli studenti che fumano a smettere.

Prossima scadenza di presentazione di domande
Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
lunedì , 14 settembre 2015 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).

E-mail FPT

Per concludere: indipendenza dall'industria del tabacco
Secondo l'ordinanza sull'FPT (art. 4 cpv. 3), non sono accordati
contributi finanziari a persone/organizzazioni sostenute
finanziariamente dall'industria del tabacco.
L'FPT ha già ricevuto più volte domande per il cofinanziamento
di progetti che erano sostenuti direttamente o indirettamente
da aziende dell'industria del tabacco. In riferimento ai casi Kaul/Wolf e Rylander, ci preme
esaminare con la massima attenzione l'aspetto dell'indipendenza dei progetti e, in caso di
dubbio, rifiutarne il finanziamento.

Non da ultimo, ai sensi dell'articolo 5.3 della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del
tabacco (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), l'FPT attribuisce grande
importanza al fatto di non lasciarsi strumentalizzare dall'industria del tabacco.
RS 641.316 Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)
Article 5.3, Framework Convention on Tobacco Control – Tobacco Industry
Interference
Maggiori informazioni sui casi Kaul/Wolf sono disponibili al link seguente, a pagina 4 del
documento PDF (versione francese, per la versione tedesca navigare sulla newsletter FPT in
lingua tedesca).
at information printemps 2015
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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