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La Newsletter FPT informa tre volte all’anno e in tre lingue 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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Novità dal servizio: nuova collaboratrice in seno al Fondo per la
prevenzione del tabagismo
In vista dell'applicazione dei risultati della valutazione, nell'estate 2008 il Consiglio federale
ha autorizzato posti supplementari destinati al Fondo per la prevenzione del tabagismo
(FPT). Il 1° febbraio 2009 Iris Stucki si è dunque aggiunta al team FPT. Siamo molto contenti
del rafforzamento del nostro gruppo e desideriamo dare a Iris Stucki la possibilità di
presentarsi:
«Da febbraio lavoro presso il Fondo per la prevenzione del tabagismo in qualità di
collaboratrice scientifica. Il mio compito consiste nell'elaborazione e attuazione di una
gestione dell'efficacia per il Fondo, il che comprende l'accompagnamento attivo della
valutazione dei progetti e l'analisi dei risultati, al fine di poterli utilizzare per progetti futuri.
Prima di assumere questo posto ho lavorato per dieci anni presso la Croce rossa svizzera nel
settore 'Migrazione e salute', e presso la Federazione dei medici svizzeri (FMH) nel settore
'Qualità', dove ho principalmente ideato e condotto progetti. Parallelamente all'attività
professionale, nella primavera 2008 ho conseguito il Diploma of Advanced Studies in
Evaluation presso l'Università di Berna.
Sono molto contenta di poter fornire, nell'ambito della mia nuova attività, un contributo alla
prevenzione del tabagismo.»
Servizio Fondo per la prevenzione del tabagismo

Preavviso: QualiPlus - Offerta di consulenza per richiedenti
Il Fondo per la prevenzione del tabagismo è stato sottoposto
nel 2008 a una valutazione esterna. Nel rapporto finale si
raccomanda al Fondo di sviluppare la sua attività di consulenza
al fine di aumentare la qualità dei progetti presentati.
A partire da maggio 2009 i richiedenti avranno la possibilità di
usufruire di una consulenza professionale e gratuita per lo
sviluppo dei loro progetti. La consulenza verterà principalmente sulla gestione dei progetti e
della qualità.
Il Fondo affiderà la gestione dell'offerta di prestazioni a un servizio esterno.
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Progetti autorizzati
In inverno, il Fondo ha accolto tre domande di finanziamento di un progetto. 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.
Impedire che si inizi a fumare
Prevenzione del tabagismo interattiva su www.ciao.ch
Il sito internet www.ciao.ch è una piattaforma interattiva di
informazione e di consulenza per i giovani della Svizzera francese sui
temi della sessualità, della droga, della salute e delle relazioni.

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
Campagna nazionale di prevenzione del tabagismo 2009 «Senza fumo,
per vivere meglio»
La campagna di prevenzione del tabagismo «Senza fumo, per vivere
meglio» sarà continuata nel 2009.

Promuovere la ricerca
Monitoraggio tabacco - Indagine sul consumo del tabacco in Svizzera
Il «Monitoraggio tabacco» viene realizzato dall’Istituto di psicologia
dell’Università di Zurigo e dall’Ufficio di studio della comunicazione e del
pubblico «Hans Krebs, Kommunikations- und Publikumsforschung». Il suo
obiettivo è di raccogliere in modo rappresentativo e continuo dati sul
consumo di tabacco della popolazione svizzera. Il progetto è stato
prorogato fino a giugno 2011.
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Rapporti finali e di valutazione
I rapporti finali e di valutazione di progetti conclusi sono costantemente aggiornati e
riassunti nelle tre lingue ufficiali o in inglese sul nostro sito. Approfittate delle esperienze
raccolte nel corso di altri progetti e utilizzatele per il vostro!
Sul sito Internet del FPT troverete ora i rapporti finali e di valutazione inerenti ai progetti
seguenti.
Rapporti finali
Progetto nonfumatori 2007-2008
Nell’ambito del concorso nazionale «Progetto nonfumatori»,
organizzato dal 2000, gli alunni delle classi partecipanti si impegnano a
non fumare per un periodo di sei mesi.

Tabagismo passivo. Fonte di sofferenza e di morte.
L'iniziativa bilingue del Centro di informazione per la prevenzione del
tabagismo (CIPRET) e della Lega vallesana contro le malattie polmonari
e per la prevenzione (LVPP), condotta in collaborazione con i CIPRET
romandi, era una campagna d'informazione rivolta al grande pubblico
relativa al tabagismo passivo, le sue coercizioni, i danni che provoca e il
pericolo che rappresenta.
Piano d’azione 2004-2008 per una politica di prevenzione tabacco (AR)
Il consultorio per questioni della dipendenza del cantone di Appenzello
esterno è stato incaricato di realizzare un programma d’azione
quinquennale con l’obiettivo di migliorare la prevenzione nei campi del
tabagismo e dell’alcolismo.
Rapporto di valutazione
ESAGONO
L’ASN, negli anni 2005-2007, ha incentrato la sua attività di prevenzione

sui sei campi principali seguenti: scuola, settore pubblico, posto di lavoro,
sport, ristorazione e politica.
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Consigli per l'inoltro di rapporti finali
Per l'inoltro del rapporto finale va osservato quanto segue:
Dall'inizio dell'anno è disponibile un modulo per i
rapporti finali, il cui impiego è obbligatorio.
Le spiegazioni contenute in tale modulo vanno lette
attentamente.
I rapporti finali vanno inoltrati in formato word poiché
dovrà ancora esserne tradotto il riassunto. Per la pubblicazione sul sito Internet del
FPT, l'Unità specializzata creerà un documento pdf.
Si prega di utilizzare anche per la fatturazione finale il modulo previsto a tal scopo.
Moduli

Il prossimo termine di presentazione delle domande
Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
d'estate è fissato a lunedì 8 giugno 2009 (data del timbro
postale e della consegna elettronica).
Avete pianificato la presentazione di un progetto?
Vi invitiamo a darci un preavviso, per mail o per telefono,
riguardo a domande di sussidi previste. In tal modo faciliterete
notevolmente la nostra pianificazione.
Scadenze
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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