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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 2015
Il rapporto annuale FPT 2015 è ora disponibile sul nostro sito
Internet.
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Fumetto: concorso sul tema «Tentazione»
Quest'anno il Fondo per la prevenzione del tabagismo è stato
partner del concorso Fumetto, tenutosi nel quadro del festival
internazionale del fumetto di Lucerna e ha scelto la
«Tentazione» come tema del concorso: Giornalmente siamo
confrontati con innumerevoli tentativi di seduzione. Quando
non resistiamo ad esse e quali sono le tentazioni che sarebbe
meglio evitare? Quanto siamo in grado di resistere a queste
seduzioni? O siamo addirittura manipolati? Ci portano alla dolce felicità o all'amara rovina?
Con queste domande molti bambini, adolescenti e adulti sono stati stimolati alla riflessione.
Alla cerimonia d'inaugurazione, il direttore dell'FPT Peter Blatter ha illustrato, in
un'intervista condotta dall'animatore televisivo Kurt Aeschbacher, la relazione tra
seduzione, prevenzione del tabagismo e divieto della pubblicità per i prodotti del tabacco.
Le sue considerazioni partono dal fatto che quattro fumatori su cinque hanno iniziato il loro
percorso di dipendenza prima di compiere vent'anni e che pertanto l'industria del tabacco
deve reclutare i suoi nuovi clienti tra i bambini e i giovani. Ha poi spiegato come il divieto
assoluto della pubblicità e della sponsorizzazione, già introdotto in numerosi Paesi,
costituisca un mezzo efficace e poco costoso contro il tabagismo. È tra le misure più efficaci
per permettere a bambini e giovani della nostra società di vivere senza cadere nella
dipendenza dal tabacco.
Il progetto «Osservatori delle strategie di marketing in materia di pubblicità, promozione e

sponsorizzazione del tabacco», finanziato dall'FPT, mostra in maniera impressionante come
opera la pubblicità mirata a bambini e giovani.
Osservatori delle strategie di marketing in materia di pubblicità, promozione e
sponsorizzazione del tabacco in Svizzera romanda

Commissione peritale FPT
Per il rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2016-2019
vi sono stati alcuni avvicendamenti nella composizione della
Commissione peritale dell'FPT. Sia il presidente, il professor
Claude Jeanrenaud, sia il professor Rainer Hornung, rimasti in
carica per dieci anni, non hanno più espresso la loro
disponibilità per un'eventuale rielezione. L'FPT ringrazia
entrambi per il sostegno e la collaborazione nel corso di questi
anni.
La Commissione si compone attualmente dei seguenti membri:
Sig. ra Barbara Weil (presidente), Federazione dei medici svizzeri FMH
Prof. Holger Schmid (vicepresidente), Scuola universitaria professionale della Svizzera
nordoccidentale
Sig.ra Nadja Mahler König, Ufficio federale dello sport UFSPO
Sig.ra Annick Rywalski, Lega svizzera contro il cancro
Sig. Patrick Vuillème, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Commissione peritale
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Nuovi progetti nella banca dati
Dall'ultima newsletter, il Fondo ha accolto quattro domande di finanziamento: due progetti
di prevenzione e due programmi cantonali di prevenzione del tabagismo. Abbiamo inoltre
aggiunto alla banca dati dei progetti finanziati un progetto facento parte di un programma
cantonale di prevenzione del tabagismo (cosiddetto progetto 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
J'arrête de fumer Facebook Svizzera francese
Promozione della salute Vallese estende il progetto Facebook
«J'arrête de fumer» (smetto di fumare) a tutta la Svizzera
francese.
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Valutazione J'arrête de fumer Facebook Svizzera francese
Il progetto Facebook «J'arrête de fumer» (Smetto di fumare) è
valutato da Behaviour Change Lab, in collaborazione con il
Groupe de Recherche en Psychologie de la Santé e il Groupe de
Recherche sur l'influence Sociale (Università di Ginevra).
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Prevenzione del tabagismo tra pari nel Cantone di Friburgo
Il progetto propone di realizzare un'azione di prevenzione del
tabagismo nel centro di animazione socio-culturale della città
di Bulle e nel Cycle d'Orientation d'Estavayer-le-lac, adottando
l'approccio dell'educazione tra pari. Il progetto fa parte del

programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 del
Cantone di Friburgo.

Programma neocastellano di prevenzione del tabagismo 2016-2020
Il Servizio della sanità pubblica del Cantone di Neuchâtel, in
partenariato con CIPRET Neuchâtel e la Lega polmonare
neocastellana, sta avviando un programma cantonale
pluriennale.

Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone di Zugo 2016-2019
Il Cantone di Zugo prosegue la sua attività di prevenzione del
tabagismo con un programma successivo.
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Rapporti finali e di valutazione
Approfittate delle esperienze raccolte nel corso di altri progetti e utilizzatele per il vostro!
Di seguito trovate i link ai nuovi rapporti finali e a tre rapporti di valutazione di progetti
ancora in corso. Tutti i rapporti finali sono accessibili tramite una ricerca nella nostro banca
dati dei progetti.
Ricerca di progetti - banca dati
Riduzione del consumo di tabacco nei gruppi svantaggiati della popolazione: fattori di
successo
Con questo progetto, l'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la
salute (ISGF) ha analizzato quali fattori favoriscono o, al
contrario, ostacolano il successo delle misure di prevenzione del
tabagismo nei gruppi svantaggiati della popolazione.

Apprendimento societale III: Tra austerità ed eccessi - Il consumo al centro di una
tensione tra responsabilità individuale e collettiva
Nel terzo ciclo del progetto di apprendimento societale ormai
concluso, il Gruppo di esperti FormazioneDi-pendenze (GFD) ha
affrontato il concetto di «consumo consapevole».

YouTurn (you quit, you win)
YouTurn era un progetto pilota per chi vuol smettere
definitivamente di fumare fondato su incentivi finanziari e sulla
collaborazione di amici e familiari.

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.
Il rapporto finale ed un rapporto della valutazione esterna del
programma cantonale sono disponibile in tedesco.
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.
Il rapporto della valutazione esterna del programma ancora in
corso è disponibile in tedesco.

Prossima scadenza per la presentazione di domande
Scadenze
Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a giovedì 21
luglio 2016 (data del timbro postale e della consegna elettronica).
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