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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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Newsletter
L'anno scorso il Servizio Fondo per la prevenzione del
tabagismo (FPT) non ha potuto inviare nessuna newsletter.
Pertanto nella presente trovate una panoramica di tutti i
progetti che hanno beneficiato di un sostegno, il cui
finanziamento da parte dell'FPT è stato definitivamente
approvato nel 2012. Tra questi ve ne sono alcuni del 2011 che
sono da tempo accessibili su Internet, ma di cui non è stato
riferito nell'ultima newsletter. Trovate inoltre i link ai rapporti conclusivi relativi a progetti
terminati negli ultimi mesi.
A partire dal 2013 ricominceremo a pubblicare regolarmente le newsletter.

Novità dal Servizio
Nel corso dell'ultimo anno, all'interno del Servizio vi sono stati
alcuni cambiamenti. Tra questi, il numero dei membri che è
stato portato a sei. Nella rubrica Servizio, trovate informazioni
sul team, gli indirizzi e-mail e gli orari d'ufficio.
Un'importante novità per i responsabili dei progetti che
beneficiano di un sostegno consiste nel fatto che ora, per ogni
progetto, essi possono far capo a una persona di contatto principale presso l'FPT. Con ciò
speriamo di poter assicurare una disponibilità più rapida, anche durante il lavoro
progettuale, in caso di domande e di problemi.
Nel rapporto annuale troverete maggiori informazioni sulle attività del Servizio durante
l'ultimo anno.
Servizio Fondo per la prevenzione del tabagismo
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Commissione peritale FPT
Dall'ultima newsletter vi sono stati alcuni avvicendamenti nella
composizione della Commissione peritale per l'FPT, nell'ambito
dell'elezione per il rinnovo integrale per il periodo
amministrativo 2012-2015. La Commissione si compone
attualmente dei seguenti membri:
Prof. Claude Jeanrenaud (presidente), Università di Neuchâtel
Barbara Weil (vicepresidente), Swiss Medical Association FMH
Prof. Rainer Hornung, Università di Zurigo
Nadja Mahler König, Ufficio federale dello sport UFSPO
Annick Rywalski, Service de la santé publique, Cantone di Friburgo
Prof. Holger Schmid, Fachhochschule Nordwestschweiz
Herr Patrick Vuillème, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Commissione peritale

Obbligo dell'imposta sul valore aggiunto per i progetti FPT
Il Servizio riceve regolarmente richieste concernenti l'obbligo
dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei responsabili di
progetti finanziati dall'FPT.
Da un nuovo accertamento presso l'Amministrazione federale
delle contribuzioni è emerso alla fine dell'anno scorso che gli
importi assegnati all'FPT su domanda mediante decisione
amministrativa, sono da considerare come aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge
del 5 ottobre 1990 sui sussidi, e che pertanto non sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto.
Sono escluse le prestazioni acquistate, che possono essere soggette all'imposta sul valore
aggiunto. Per queste prestazioni l'imposta può essere preventivata.
Pertanto abbiamo adeguato in tal senso entrambi i formulari per le domande relative alla
prevenzione e alla ricerca, nonché gli altri documenti dell'FPT.
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Programmi cantonali di prevenzione del tabagismo
Nel 2011, l'FPT ha rielaborato le sue condizioni quadro per il
finanziamento di programmi cantonali per la prevenzione del
tabagismo. Sulla homepage del sito Internet dell'FPT, i Cantoni
hanno a disposizione istruzioni per l'elaborazione di un tale
programma.
Tramite il controllo strategico e il coordinamento delle attività
nei Cantoni, nonché un'intensificazione del loro impegno, gli attori possono lavorare in
comune puntando a un'efficace prevenzione del tabagismo.
Ci rallegriamo di poter cofinanziare programmi di prevenzione del tabagismo sulla base
delle nuove condizioni quadro già in cinque Cantoni: SG, SO, UR, ZG e ZH.
Per informazioni più dettagliate su questi programmi nonché sulle loro persone di contatto,
potete consultare la nostra banca dati dei progetti.
Sono previsti altri programmi cantonali, per i quali in parte è già stato richiesto un
cofinanziamento all'FPT.
Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme - Cadre et
conditions régissant le soutien financier accordé par le fonds de prévention du
tabagisme
Documento disponibile in francese o tedesco
Valido da 04.04.2012 | Grandezza: 31 kb | Tipo: PDF

Financement des programmes cantonaux de prévention du tabagisme - Guide pour le
développement de programmes

Documento disponibile in francese o tedesco
Valido da 21.11.2011 | Grandezza: 508 kb | Tipo: PDF

Per maggiori informazioni relative alla prevenzione del tabagismo nei Cantoni:
Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la santé (ARPS)
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Progetti finanziati
Dalla fine del 2011, il Fondo ha accolto venti 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
Prevenzione del tabagismo per allievi di prima media
Una specialista in prevenzione del tabagismo e disassuefazione
dal fumo ha messo a punto un'unità didattica per la prima
media. Si tratta di una lezione di 90 minuti, pratica e
coinvolgente, studiata per insegnare agli allievi del Mittelland
bernese che il fumo è dannoso per la salute e del tutto fuori
moda.

Promuovere l'abbandono
Progetto pilota per un breve intervento del personale docente e degli operatori
sociali presso gli alunni fumatori: fattibilità e indicazioni sull’efficacia
Nel quadro di questo progetto pilota, «Züri Rauchfrei» («Zurigo
senza fumo») sperimenta un breve intervento per la
disassuefazione dal fumo nel contesto scolastico e sviluppa
linee guida comprovate a livello pratico rivolte al personale
docente e agli operatori sociali.

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. Nell'ambito di questo studio di
follow up l'ISGF approfondisce inoltre nuovi aspetti e fattori di
successo delle misure di disassuefazione dal fumo destinate agli
uomini omosessuali.
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Campagna televisiva «Testimonianze di fumatori affetti da malattie legate al
tabagismo»
Attraverso una campagna televisiva nella Svizzera romanda
volta a riportare le testimonianze di persone affette da
malattie legate al tabagismo, l'Università di Ginevra intende
rendere i fumatori maggiormente consapevoli dei rischi cui si
espongono fumando.

Proteggere dal fumo passivo
Consulenza personalizzata ai genitori per ridurre l’esposizione dei figli al fumo
passivo
Un programma di nuova concezione dell'Istituto di ricerca sulle

Un programma di nuova concezione dell'Istituto di ricerca sulle
dipendenze e la salute (ISGF) aiuta i fumatori a ridurre
l'esposizione dei loro figli al fumo passivo.

aria sana - bimbi sani
La Lega polmonare svizzera offre corsi di formazione ai
professionisti della salute affinché possano, nel quadro di un
breve intervento, sensibilizzare i genitori fumatori verso i
pericoli derivanti dal loro comportamento tabagico e mostrare
loro come meglio proteggere i propri figli dal fumo passivo.
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La prevenzione del tabagismo nelle famiglie – offerte formative a bassa soglia per i
genitori (FemmesTISCHE)
Il gruppo d'esperti Formazione Dipendenze e la segreteria
FemmesTISCHE di Formazione genitori CH si propongono di
affrontare il tema della prevenzione del tabagismo in
occasione delle attuali tavole rotonde FemmesTISCHE, allo
scopo di coinvolgere specialmente le madri di famiglia con un
passato migratorio e migliorare le loro conoscenze in merito ai
danni causati dal consumo di tabacco.

sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
Débal’âge: Fumée de liberté (quattro filmati per i giovani sulla prevenzione del
tabagismo)
Nell'ambito del suo ciclo di documentari «Débal'âge»,
l'associazione Teenergy Promotion di Montreux produce
quattro filmati della durata di dieci minuti sulla prevenzione del
tabagismo destinati ai giovani e da loro interpretati.

Vivere senza tabacco: due contributi televisivi sulla prevenzione del tabagismo in
persone con background migratorio
CARREFOURS è una trasmissione televisiva multiculturale che si
rivolge direttamente ai migranti. A La Vista, l'associazione
produttrice, consacra due trasmissioni della durata di 26 minuti
al tema della prevenzione del tabagismo.
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Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo
Quarta conferenza sulla nicotina presso la Clinica Barmelweid
Con il titolo «Qualität und Innovation» (qualità e innovazione),
la Clinica Barmelweid organizza per la quarta volta una
conferenza sul tema della disassuefazione dal fumo rivolta a
specialisti provenienti da organizzazioni sanitarie, ospedali e
dal settore della prevenzione del tabagismo.

Promuovere la ricerca
Valutazione del progetto di prevenzione del tabagismo «1° anno di apprendistato
senza fumo»

Il Dipartimento di sanità e socialità del Cantone di Argovia
sottopone a una valutazione esterna l'efficacia e la
sostenibilità del progetto «1° anno di apprendistato senza
fumo», confrontandolo con analoghi progetti attuati in altri
Cantoni.

Sigaretta elettronica: contenuto di nicotina, potenziale di dipendenza, impiego ed
efficacia come strumento di disassuefazione dal fumo
Uno studio ad ampio raggio dell'Istituto di medicina sociale e
preventiva dell'Università di Ginevra analizza le sigarette
elettroniche con particolare riferimento al potenziale di
dipendenza di questo nuovo prodotto e alle sue potenzialità
quale strumento di disassuefazione dal tabacco.
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Progetti per la prevenzione del tabagismo net settore dello sport e dell’attività fisica
cool and clean 2013-2016
«cool and clean», ovvero «per uno sport corretto e pulito», è il
più importante programma di prevenzione lanciato a livello
nazionale nell'ambito dello sport. La sua realizzazione è frutto
della collaborazione tra Swiss Olympic, l'Ufficio federale dello
sport (UFSPO) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Programma
I Comuni agiscono!
RADIX (Centro di competenza svizzero per la promozione della
salute e la prevenzione) ha sviluppato questo progetto insieme
all'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT)
e a Dipendenze Info Svizzera per coinvolgere attivamente un
maggior numero di Comuni nella prevenzione dell'alcolismo e
del tabagismo.

Programmi cantonali
Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone Soletta 2012-2015
Su incarico del governo cantonale, l'Ufficio per la sicurezza sociale del
Cantone di Soletta intende lottare per evitare ai giovani di cadere nel
tabagismo, promuovere la disassuefazione dei fumatori e proteggere i
bambini dal fumo passivo.
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Programma di prevenzione del tabagismo 2012-2016 del Cantone di San Gallo
Nel quadro del programma cantonale, l'Ufficio d'igiene del Cantone di
San Gallo intende ridurre la percentuale di giovani fumatori e
ottimizzare l'accesso all'offerta di programmi di disassuefazione, con
l'obiettivo di incrementare il numero di persone che riescono a smettere
di fumare.

Programma di prevenzione del tabagismo 2012-2015 del Cantone di Uri
Su incarico del Dipartimento cantonale della sanità, della socialità e

Su incarico del Dipartimento cantonale della sanità, della socialità e
dell'ambiente, il Servizio specializzato per la prevenzione e la
promozione della salute del Cantone di Uri (Gesundheitsförderung Uri)
intende attivarsi per impedire che si inizi a fumare e promuover
l'abbandono del fumo, concentrandosi in particolare sui più giovani.

Programma di prevenzione del tabagismo 2012-2015 del Cantone di Zugo
Fondandosi sulla strategia cantonale di prevenzione del tabagismo, il
programma cantonale mira a ridurre il numero di giovani fumatori, ad
aumentare quello delle persone che decidono di smettere e a
proteggere più efficacemente dal fumo passivo i bambini e i nascituri.
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Programma di prevenzione del tabagismo 2013-2016 nel Cantone di Zurigo
Con il programma cantonale di prevenzione del tabagismo per il periodo
2013-2016, il Cantone di Zurigo si prefigge, congiuntamente agli attori
del settore, di ridurre la percentuale di fumatori in modo da contribuire
a limitare la morbosità e la mortalità presso la sua popolazione.

Valutazione sovracantonale dei programmi di prevenzione del tabagismo elaborati
dai Cantoni
Il Centro di competenza per il public management
dell'Università di Berna e la ditta Interface sottopongono i
programmi cantonali finanziati dal FPT a una valutazione
sovracantonale volta a migliorarne la qualità, l'efficienza e
l'efficacia.
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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
Impedire che si inizi
Aumento dell’utilizzazione, ottimizzazione della qualità e promozione degli effetti
dell’offerta per la prevenzione del tabagismo su www.feelok.ch
Prevenzione del tabagismo interattiva su www.ciao.ch
Promuovere l'abbandono
abenteuerinsel.ch – un aiuto per la disassuefazione dal fumo per la famiglia
feelreal
Interventi brevi antifumo presso gli uomini soggetti all’obbligo di leva (ATOMIC)
PeerAkademie 2011

Sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
Avamprogetto DESIRE
Produzione di un volantino per genitori della popolazione migrante
Vivere senza tabacco: due contributi televisivi sulla prevenzione del tabagismo in
persone con background migratorio
Proteggere dal fumo passivo
Meno fumo e più salute in prigione
Costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo
Conferenza AT 2010
Interventi contro il tabagismo presso i servizi per le dipendenze: quadro della
situazione e raccomandazioni
Offerta e-learning nell’ambito della prevenzione del tabagismo
Quarta conferenza sulla nicotina presso la Clinica Barmelweid
Seconda conferenza nazionale sulla prevenzione del tabagismo 2011
Promuovere la ricerca
Impatto dell’individuazione dell’arteriosclerosi carotidea per aiutare la rinuncia al
tabacco
L’Institut des recherches économiques dell’Università di Neuchâtel sta analizzando le
modalità di percezione dei rischi e le conseguenze del consumo di tabacco da parte
dei gruppi di età maggiormente inclini al fumo.
Pertinenza dei messaggi di prevenzione e tabagismo degli adolescenti di età
compresa tra i 14 e i 18 anni
Prevenzione del tabagismo in Internet: valutazione delle offerte esistenti, prova
generale dell’efficacia e analisi dei benefici nei gruppi target in Svizzera
Valutazione del progetto di prevenzione del tabagismo «1° anno di apprendistato
senza fumo»
Progetti per la prevenzione del tabagismo net settore dello sport e dell’attività fisica
Prevenzione del tabagismo in palestre aperte - Programmi «Midnight Sports» e
«Open Sunday»

Scadenze 2013 e 2014
Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
mercoledì , 22 maggio 2013 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).
Seguendo il link seguente troverete ora tutte le date di
presentazione di domande fino a fine 2014.
Presentazione della domanda
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. Non esitate a
ricorrere alla nostra offerta di consulenza QualiPlus.

Ulteriori informazioni sulle offerte di consulenza e iscrizione:
Offerta di consulenza «QualiPlus»
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Aggiornato l'ultima volta il: 02.04.2013

Uffic io federale della sanità pubblic a UFSP
http://www.bag.admin.c h/tabak_praevention/03887/13699/index.html?lang=it

HONc ode

