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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. Vi preghiamo anche stavolta di leggere attentamente le
importanti informazioni destinate a chi intende presentare una domanda.
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L’essenziale in breve
Nei mesi scorsi, il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT)
ha elaborato un sistema di gestione dell'efficacia. Questo
comporta alcune innovazioni nella presentazione delle
domande:
I progetti sostenuti dal Fondo devono essere pianificati e
valutati con un orientamento ai risultati. Il FPT fornisce
informazioni su questi temi dal dicembre 2009 nella rubrica «Sistema di gestione
dell'efficacia».
Le procedure per la presentazione delle domande e dei rapporti finali sono
state rielaborate e adattate. Nelle rubriche «Presentazione della domanda» e
«Conclusione del progetto» sono disponibili informazioni importanti e promemoria
al riguardo.
Dall'8 giugno 2010, le domande e i rapporti finali devono essere presentati
servendosi dei nuovi moduli, già disponibili online. Per le domande e i rapporti in
scadenza il 7 giugno 2010 si possono utilizzare ancora i vecchi moduli.
I nuovi contenuti saranno tematizzati nei corsi «QualiPlus». Coloro che intendono
presentare una domanda al Fondo hanno la possibilità di frequentare i corsi gratuitamente,
anche se al momento non è pianificato alcun progetto concreto.
Il prossimo termine di presentazione delle domande è il 7 giugno 2010.

Dal Servizio: Il nuovo collaboratore si presenta
Da poche settimane il nuovo collaboratore Markus Studer è
entrato a far parte del Servizio FPT. Succede a Iris Stucki. Ci rallegriamo di questo rinforzo.

Markus Studer si autopresenta così:
«Ho iniziato il mio lavoro come collaboratore scientifico del Fondo per la prevenzione del
tabagismo nel marzo 2010. Sono responsabile del trattamento delle richieste e del
consolidamento della gestione dell'efficacia.
Sono sociologo e ho lavorato per molto tempo nella Direzione dello sviluppo e della
cooperazione. Rappresentavo gli interessi informatici degli uffici di cooperazione all'estero.
Negli ultimi due anni sono stato responsabile della gestione della qualità e dei rischi
dell'informatica del Dipartimento federale degli affari esteri DFAE. In entrambi i settori ho
potuto acquisire preziose conoscenze nella gestione di progetti e nello sviluppo di processi di
gestione.
Sono molto contento di poter mettere a disposizione le mie esperienze lavorando per l'FPT e
contribuire con tutti i partecipanti all'efficacia della prevenzione contro il tabagismo.»
Servizio Fondo per la prevenzione del tabagismo
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Informazioni sul sistema di gestione dell’efficacia FPT
Come preannunciato nell'ultima Newsletter, il FPT ha
sviluppato un sistema di gestione dell'efficacia, per consentire
in futuro di registrare e dirigere globalmente l'efficacia dei
progetti promossi dal Fondo. Su incarico del Consiglio federale,
il Servizio mette così in atto una raccomandazione centrale
tratta dalla valutazione del Fondo per la prevenzione del
tabagismo.
Dalla fine del 2009, tutte le principali informazioni riguardanti la pianificazione e la
valutazione dei progetti con orientamento ai risultati sono disponibili sul sito Internet del
Fondo nella rubrica «Sistema di gestione dell'efficacia».
Sistema di gestione dell'efficacia
Anche questi aspetti (modello di efficacia, sistema degli obiettivi) saranno tematizzati nei
corsi di gestione dei progetti del FPT. Per saperne di più cliccare sul link seguente:
Offerta di consulenza «QualiPlus»

Nuove rubriche «Presentazione della domanda» e «Conclusione
del progetto»
Nel quadro della gestione dell'efficacia, il Servizio ha
rielaborato e adattato le procedure di presentazione delle
domande e di conclusione del progetto. Dal marzo 2010 è
possibile consultare tutte le informazioni rilevanti su
entrambi i temi nelle rispettive rubriche. Leggete, ad esempio,
secondo quali criteri e da chi viene esaminata la vostra
domanda e come il Servizio elabora le esperienze dei
responsabili del progetto contenute nei rapporti conclusivi.
Nelle due rubriche si trovano anche due liste di controllo, una per la presentazione della
domanda e l'altra per la consegna del rapporto finale.
Presentazione della domanda
Svolgimento e conclusione del progetto
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Preavviso: nuovi moduli di domanda e di rapporto finale dal
giugno 2010
Il Servizio FPT ha adattato il modulo per la presentazione di
progetti di prevenzione e il modulo per i rapporti finali. Si
tiene così conto dei cambiamenti introdotti nel quadro della
gestione dell'efficacia e delle nuove procedure che ne
conseguono.
I nuovi moduli e le relative spiegazioni sono disponibili da
marzo nel sito Internet del FPT.

Per la prossima scadenza di presentazione delle domande (7 giugno 2010) i richiedenti
possono scegliere liberamente di presentare la domanda sul nuovo modulo (versione 2010)
o su quello precedente. Dall'8 giugno 2010 il FPT prende in considerazione
esclusivamente le domande presentate sul nuovo modulo. Anche i rapporti finali
possono essere presentati fino al 7 giugno 2010 ancora medinate il vecchio modulo.
Moduli

«QualiPlus» offre consulenza nello sviluppo dei progetti
Dal 2009, per coloro che intendono presentare una domanda al
FPT è disponibile gratuitamente una consulenza e un'offerta
formativa per lo sviluppo del progetto. Essi possono annunciarsi
per una consulenza personale da parte di persone competenti
della ditta reflecta ag oppure per un corso di due giorni sulla
gestione di progetti.
Vi raccomandiamo di approfittare dell'offerta dei corsi, anche se attualmente non state
progettando alcun corso concreto. Infatti è proprio la prima fase della progettazione che è
spesso decisiva per il successo di un nuovo progetto.
Nella consulenza e nei corsi «QualiPlus» vengono tematizzate ovviamente anche le diverse
novità che vanno di pari passo con la gestione dell'efficacia.
Per le date dei corsi e tutte le altre informazioni sulle offerte di consulenza vogliate
consultare:
Offerta di consulenza «QualiPlus»
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Progetti finanziati
In inverno, il Fondo ha accolto 11 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
Progetto nonfumatori 2008-2013
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. Il Fondo per la prevenzione del
tabagismo finanzia lo svolgimento del concorso per altri tre anni.

Abbandono
Aumento dell’utilizzazione, ottimizzazione della qualità e promozione
degli effetti dell’offerta per la prevenzione del tabagismo su
www.feelok.ch
Dal 1° gennaio 2010 RADIX ha assunto la responsabilità del progetto
feelok. Il Fondo sostiene i costi per la nuova impostazione grafica (nuovo
design) dell’offerta di prevenzione del tabagismo di feelok con un
finanziamento supplementare.
Efficacia di un intervento sistematico di disassuefazione presso pazienti
ricoverati in ospedali svizzeri a causa di una sindrome coronarica acuta
Gli ospedali universitari di Losanna (Polyclinique médicale universitaire
PMU) e Ginevra (Service de Médecine de Premier Recours) valutano
l'efficacia di un'offerta di disassuefazione sistematica per pazienti
affetti da malattie cardiache acute.
Linea telefonica «Stop tabacco»
La consulenza fornita tramite la linea telefonica «Stop tabacco» della
Lega svizzera contro il cancro e dell’Associazione svizzera per la
prevenzione del Tabagismo trasmette conoscenze sul tema del tabacco. Sostiene inoltre i fumatori che intendono smettere di fumare, sia
nella pianificazione che nello svolgimento del programma di
disassuefazione nonché in caso di recidiva. Il FPT partecipa al finanziamento dell’esercizio della linea telefonica «Stop tabacco» fino alla
fine del 2012.

Programma nazionale per smettere di fumare
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, la Lega
svizzera contro il cancro e la Fondazione svizzera di cardiologia
proseguono il Programma nazionale per smettere di fumare. Il Fondo
per la prevenzione del tabagismo sostiene il programma per altri tre
anni.
Studio preliminare e analisi del fabbisogno in vista di un programma
integrativo per smettere di fumare destinato a fumatori che
consumano anche canapa
Nel quadro del presente studio prelimnare, l’Istituto di ricerca sulle
dipendenze e la salute (ISGF) dell’Università di Zurigo ha esaminato la
necessità di allestire un programma per smettere di fumare destinato a
fumatori che sono al contempo consumatori di canapa.
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Fumo passivo
Imprese senza fumo
Con questo progetto, la Lega polmonare dei Cantoni di Basilea Città e di
Basilea Campagna aiuta le im-prese a eliminare totalmente o
parzialmente il fumo al loro interno. L'FPT sostiene il progetto per altri
quattro anni.

Sensibilizzare
In giro per la Svizzera per promuovere la salute: la «fatina della salute»
La Magic Fox Media sta realizzando una serie televisiva in dieci puntate,
dedicata alla salute in generale e alla prevenzione del tabagismo in
particolare. Della durata di 6 minuti, ogni puntata sarà diffusa di sabato
dalla Televisione Svizzera sull’arco di un anno, in prima serata.
Prevenzione del tabagismo mediante i corsi «Tedesco come lingua
straniera» (DaF/DaZ)
L’Institut für Sprache in Beruf und Bildung (ISBB) della Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) e la Fachverband
Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache stanno preparando delle lezioni
sul tema della prevenzione del tabagismo nell’ambito del corso
«Tedesco come lingua straniera/seconda lingua (DaF/DaZ)».
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Sport
Prevenzione del tabagismo in palestre all'aria aperta - Programmi
«Midnight Sports» e «Open Sunday»
Il Förderverein Midnight Projekte Schweiz (MPCH) offre ai giovani dei
programmi per il tempo libero e l'attività fisica a bassa soglia e
stimolanti per la salute in ambienti liberi da stupefacenti e dal fumo.
Programma
Programma cantonale tabacco 2010 - 2014 Ticino
L'Associazione svizzera non-fumatori (ASN) è il centro di riferimento
cantonale per la prevenzione del tabagismo e, su incarico del Cantone
Ticino, conduce un Programma cantonale tabacco pluriennale
strutturato in progetti settoriali che interessano diversi ambiti
d'intervento.
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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.

seguenti.
Evoluzione del consumo di tabacco e di canapa nei giovani e giovani
adulti
L’istituto di medicina sociale e preventiva (IUMSP) dell’Università di
Losanna ha studiato la relazione tra l’evoluzione del consumo di tabacco
e quello di canapa nei giovani e giovani adulti.
Campagna di disassuefazione dal fumo in Ticino: «Ogni sigaretta fa
male!»
L’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo ha lanciato
una campagna antifumo nei cinema e alla TV del Cantone Ticino in
collaborazione con la Lega svizzera contro il cancro e la Fondazione
svizzera di cardiologia.
Campagna nazionale di prevenzione del tabagismo 2009 «In fondo è
logico: senza fumo, per vivere meglio»
La campagna di prevenzione del tabagismo BRAVO dell'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) è proseguita nel 2009 con il nuovo slogan «In
fondo è logico» e con il motto «Senza fumo per vivere meglio».
Costi e benefici dei programmi di prevenzione del tabagismo
L'istituto di ricerche economiche dell'Università di Neuchâtel ha
analizzato il rapporto costi-benefici di programmi di prevenzione del
tabagismo.
Costi sanitari cagionati dall'esposizione al fumo passivo
Lo Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH), in
collaborazione con la Lega polmonare svizzera e la ditta Ecoplan, ha
calcolato le conseguenze sanitarie e i costi cagionati dall’esposizione al
fumo passivo in Svizzera.
posto di lavoro.senza fumo
Con l’azione «posto di lavoro.senza fumo» l’Uffico federale della sanità
pubblica UFSP, il Segretariato di Stato dell’economia seco e la
federazione di categoria degli assicuratori di malattia svizzeri
santésuisse vogliono convincere le aziende svizzere a proteggere le loro
collaboratrici ed i loro collaboratori dal fumo passivo.
Prevenzione del tabagismo come strategia integrata nella promozione
della salute a livello aziendale
L'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Zurigo ha
inteso vincolare maggiormente, mediante un progetto specifico, la
prevenzione del tabagismo alla prassi delle aziende e delle
amministrazioni.
inizio pagina

Il prossimo termine di presentazione delle domande
Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
di estate è fissato a lunedì 7 giugno 2010 (data del timbro
postale e della consegna elettronica).
Il link seguente fornisce inoltre i termini di presentazione delle
domande per l'anno 2011.
Scadenze
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Messaggio per lo specialista:
Aggiornato l'ultima volta il: 15.04.2010
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