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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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10° giubileo del Fondo per la prevenzione del tabagismo
Il Fondo per la prevenzione del tabagismo FPT ha
festeggiato il 1° aprile 2014 il suo 10° anniversario. In
questi dieci anni il Fondo ha sostenuto e accompagnato
circa 250 progetti per un importo complessivo di 146 milioni
di franchi.
Il Servizio specializzato FPT, formato inizialmente da due
collaboratori, ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2004. Il Fondo
è stato istituito per finanziare le misure di prevenzione finalizzate a impedire l'iniziazione al
consumo di tabacco, favorire la disassuefazione e proteggere la popolazione dal fumo
passivo. Nell'assegnazione dei relativi fondi, l'FTP si orienta al Programma nazionale tabacco
2008-2016. Il FPT ha lo scopo di ridurre a lungo termine il consumo di tabacco in Svizzera e di
assicurare una prevenzione del tabagismo efficace e duratura. Finanzia e avvia progetti di
prevenzione efficaci, mette a disposizione i risultati delle esperienze acquisite e offre una
grande varietà di servizi di supporto e consulenza. Il servizio specializzato dispone
attualmente di una dotazione di 4,6 posti di lavoro. Negli ultimi 10 anni, l'FPT ha
accompagnato circa 250 progetti, finanziandoli per un importo complessivo di 146 milioni di
franchi. Lo stanziamento di fondi, la convinzione dell'importanza di una prevenzione del
tabagismo all'insegna dell'efficienza, i numerosi interventi da parte di Confederazione,
Cantoni e ONG sul piano della prevenzione strutturale e comportamentale si sono
dimostrati efficaci, dato che in questo periodo di attività la quota di fumatori nella
popolazione svizzera è scesa dal 33 al 25 per cento. Il Fondo è alimentato con una tassa di
2,6 centesimi per ogni pacchetto di sigarette venduto. Il Fondo per la prevenzione del
tabagismo s'impegnerà anche in futuro in modo energico a favore di misure di prevenzione
comportamentale finanziando progetti efficaci e contribuendo pertanto attivamente allo
sviluppo ulteriore della prevenzione del tabagismo.
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Rapporto annuale 2013
Il rapporto annuale FPT 2013 è ora disponibile sul nostro sito

Il rapporto annuale FPT 2013 è ora disponibile sul nostro sito
Internet.

Nuovi numeri telefonici nell'Amministrazione federale
L'Amministrazione federale rinnova gli impianti di telefonia
fissa. Contemporaneamente, sono introdotti dei nuovi numeri
per la rete fissa. Da marzo 2014 il fondo come l'intera
Amministrazione federale è raggiungibile via prefisso 058. I
nuovi numeri di telefono del fondo si trovano al seguente link:

Collaboratori e collaboratrici del Servizio

Scadenze 2014 e 2015
Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
venerdì , 12 settembre 2014 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).
Seguendo il link seguente troverete tutte le date di
presentazione di domande 2014 e 2015.
Scadenze
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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Progetti finanziati
Dall’ultima newsletter, il Fondo ha accolto quattordici 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.
Promuovere l'abbandono
Ottimizzazione e implementazione del programma SMS-COACH per promuovere
l'abbandono del fumo tra gli adolescenti e i giovani adulti
Con SMS-COACH, un programma basato sugli SMS, l'Istituto
svizzero di ricerca sulle dipendenze e la salute pubblica (ISGF)
intende motivare gli adolescenti e i giovani adulti a smettere di
fumare.

stop-tabac.ch 2014 - 2017
L'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di

L'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di
Ginevra prosegue nella sua offerta d'aiuto per smettere di
fumare legata al sito Internet «www.stop-tabac.ch».

YouTurn (you quit, you win)
YouTurn è un progetto pilota innovativo per chi vuol smettere
definitivamente di fumare fondato su incentivi finanziari e sulla
collaborazione di amici e familiari.
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sensibilizzare e informare l’opinione pubblica
Campagna dei partner Programma nazionale tabacco (PNT) «SmokeFree» 2014–
2017
Nel quadro del progetto «Campagna dei partner Programma
nazionale tabacco (PNT)», l'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) avvia con i rappresentanti dei Cantoni e di
organizzazioni non governative una nuova campagna nazionale
di sensibilizzazione sotto il marchio «SmokeFree».

Donna&Cuore
Con il progetto «Donna&Cuore» la Fondazione Svizzera di
Cardiologia intende sensibilizzare le donne di età superiore ai
40 anni sui vantaggi della disassuefazione dal tabacco allo
scopo di diminuire il rischio di malattie cardiovascolari.

Promuovere la ricerca
Eterogeneità dei divieti di fumare in Svizzera: effetti a breve e lungo termine sulla
salute cardiorespiratoria e perinatale
Il Dipartimento di epidemiologia e sanità pubblica dell'Istituto
tropicale e di salute pubblica svizzero studia, in collaborazione
con l'Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di
Zurigo, gli effetti a breve e lungo termine delle diverse leggi
che impongono il divieto di fumare nei luoghi pubblici sulla
salute cardiorespiratoria e perinatale dell'insieme della
popolazione.
Monitoraggio svizzero delle dipendenze - proseguimento
Nel 2010 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha avviato un
monitoraggio delle dipendenze a livello nazionale, ha bandito
un concorso pubblico e ha incaricato un consorzio
dell'esecuzione del progetto. Il Fondo per la prevenzione del
tabagismo finanzia il settore del Monitoraggio svizzero delle
dipendenze dedicato al tabagismo.
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Constituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo e creare
condizioni quadro a sostegno della prevenzione

5. Conferenza sulla nicotina organizzata dalla clinica Barmelweid
«Si può imparare a non fumare?»: è questo il motto della
quinta conferenza dedicata al tema della disassuefazione dal
fumo, rivolta agli specialisti del ramo e organizzata dalla Clinica
Barmelweid. Sono invitati professionisti del settore sanitario
attivi nei campi ospedaliero e della consulenza, nonché esperti
della prevenzione del tabagismo.

Apprendimento societale III: Tra austerità ed eccessi - Il consumo al centro di una
tensione tra responsabilità individuale e collettiva
Il gruppo di esperti FormazioneDipendenze.ch continua a
dirigere il progetto «Apprendimento societale».

Creazione di un Forum prevenzione e trattamento del tabagismo nelle istituzioni
sanitarie in Svizzera
Il Forum prevenzione e trattamento del tabagismo nelle
istituzioni sanitarie in Svizzera (FTGS) è stato costituito nel
giugno 2013, presso la Clinica Barmelweid, da professionisti dei
settori della prevenzione del tabagismo, del trattamento del
tabagismo e della politica in materia di tabacco.
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Programmi cantonali
Campagna cardiovascolare Vallese
Il CIPRET Vallese, membro di Promotion Santé Valais, è impegnato in una
campagna bilingue sulla correlazione tra il consumo di tabacco e le
malattie cardiovascolari.
La campagna cardiovascolare s'iscrive nella strategia globale del
Programma cantonale vallesano di prevenzione del tabagismo (20132017).

Programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 Cantone di Friburgo
Con un nuovo Programma cantonale tabacco per il periodo 2014 - 2017,
il Cantone di Friburgo manifesta la volontà di proseguire il lavoro iniziato
in materia di prevenzione del tabagismo.

Programma cantonale giurassiano di prevenzione del tabagismo 2014-2017
Nel Cantone di Giura, la Fondazione O2, in collaborazione con il Servizio
della sanità pubblica e la Lega polmonare giurassiana, conduce un
programma cantonale pluriennale comprendente vari progetti
incentrati sui diversi ambiti d'intervento della prevenzione del
tabagismo.

Programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 Cantone di Vaud

Attraverso un nuovo Programma di prevenzione del tabagismo per il
periodo 2014-2017, il Cantone di Vaud esprime la volontà di consolidare
e rinnovare il lavoro iniziato da diversi anni nel Cantone in materia di
prevenzione del tabagismo.
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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
Consulenza personalizzata ai genitori per ridurre l’esposizione dei figli al fumo
passivo
Un programma di nuova concezione dell'Istituto di ricerca sulle
dipendenze e la salute (ISGF) ha voluto aiutare i fumatori a
ridurre l'esposizione dei loro figli al fumo passivo.

Monitoraggio delle dipendenze in Svizzera
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha avviato un
monitoraggio delle dipendenze sul piano nazionale, bandito un
concorso pubblico e incaricato un consorzio dell'esecuzione del
progetto.
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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 hanno
preparato delle lezioni sul tema della prevenzione del
tabagismo nell'ambito del corso «Tedesco come lingua
straniera/seconda lingua (DaF/DaZ)».

Progetto nonfumatori 2010-2013
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.

Sviluppo e verifica della fattibilità di un programma integrativo per smettere di
fumare in gruppo, destinato ai tabagisti adulti che consumano anche regolarmente
canapa
Dopo avere appurato il fabbisogno nell'ambito di un efficace

Dopo avere appurato il fabbisogno nell'ambito di un efficace
studio preliminare, l'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la
salute (ISGF) ha sviluppato un programma integrativo per
smettere di fumare destinato ai tabagisti adulti che fanno
regolarmente uso anche di canapa.

Tiryaki Kukla: prevenzione del tabagismo presso i migranti originari della Turchia
L'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze
dell'Università di Zurigo (ISGF) e Public Health Services volevano
aumentare la consapevolezza dei migranti originari della
Turchia in merito ai pericoli che comporta il consumo di
tabacco, provocare un cambiamento nella loro attitudine nei
confronti del fumo e ridurre il numero di fumatori tra la
popolazione migrante di origine turca e curda.
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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