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Programma cantonale di prevenzione del tabagismo 2009 – 2013 Vaud 
Il Centro di informazione per la prevenzione del tabagismo (CIPRET) del
Canton Vaud conduce un programma di prevenzione del tabagismo
articolato su più anni che include diversi progetti parziali attuati in
distinti ambiti d’intervento.

Programma cantonale tabacco 2009 – 2013 Friburgo 
Il Centro di informazione per la prevenzione del tabagismo (CIPRET) del
Cantone di Friburgo conduce un programma cantonale di prevenzione
del tabagismo articolato su più anni che include diversi progetti parziali
attuati in distinti ambiti d’intervento.
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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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Per il corso di gestione di progetti destinato a coloro che
inoltrano al FPT richieste di finanziamento e tenuto in lingua
tedesca il 26 e 27 novembre 2009 vi sono ancora posti liberi.
Per il medesimo corso tenuto in lingua francese il 5 e 6
novembre nono sono ancora state inoltrate iscrizioni.

Sia il corso che le consulenze private sono gratuite. Le spese
vanno a carico dei partecipanti.

Per maggiori informazioni sull'offerta:
Offerta di consulenza «QualiPlus»
Iscriversi per un corso o una consultazione in lingua francese:
Formulaire d'inscription « QualiPlus »
Iscriversi per un corso o una consultazione in lingua tedesca:
Anmeldeformular «QualiPlus»

Progetti autorizzati

In primavera, il Fondo ha accolto quattro 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.
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Evoluzione della cifra d’affari nel settore della ristorazione in Ticino 
L’Università della Svizzera italiana conduce attualmente uno studio
sull’evoluzione della cifra d’affari nel settore della ristorazione ticinese
in seguito all’introduzione del divieto di fumare nel 2007. A tal scopo sta
sviluppando una serie di indicatori con cui condurre una ricerca.

Studio di coorte relativo agli effetti delle diverse regolamentazioni
antifumo, introdotte nel settore alberghiero e della ristorazione, sulle
malattie delle vie respiratorie e del sistema cardiocircolatorio, nonché
sull’atteggiamento assunto dagli impieg 
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Istituto tropicale svizzero
di Basilea ha avviato una ricerca, in collaborazione con l’Istituto
universitario romando per la salute sul posto di lavoro di Losanna e
l’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Zurigo, sugli
effetti che il divieto di fumare negli esercizi pubblici produce sulla salute
del personale.

Attività CIPRET Vaud 
Il Centro d’Informazione per la Prevenzione del Tabagismo del cantone
di Vaud (CIPRET Vaud) è l’attore principale della promozione della salute
e della prevenzione del tabagismo nel cantone di Vaud. Dal 2006 al 2008
ha coordinato e realizzato le attività legate ai pogrammi nazionali e
cantonali in questo campo.

Campagna nazionale di prevenzione del tabagismo 2008 «Senza fumo,
per vivere meglio» 
La campagna di prevenzione del tabagismo BRAVO è stata condotta nel
2008 sotto il motto «Senza fumo, per vivere meglio». Essa poggiava sul
vasto consenso creatosi attorno alla campagna lanciata l'anno
precedente. Per contro, si era deciso di rinunciare a congratularsi con i
gestori di locali che creano spazi senza fumo.

Misure di aiuto a programmi di disassuefazione dei giovani nell’ambito
del setting scolastico (senza fumo) 
«Züri Rauchfrei», il servizio specializzato per la prevenzione del
tabagismo, ha sviluppato, implementato e valutato un progetto volto ad
attirare l’interesse degli adolescenti verso misure specifiche di aiuto in
materia di disassuefazione dal fumo. Un design sperimentale fungeva
da sfondo per la sperimentazione di quattro diverse proposte per
smettere di fumare.

Progetto per giovani Midnight Basketball 
La Förderverein Midnight Projekte Schweiz (MPCH) offre ai giovani
attività sportive e di svago di facile accesso e benefiche per la salute in
ambienti non fumatori.

Spot cinematografico «Get your lungs back» 
La Lega polmonare di San Gallo e la Lega polmonare svizzera hanno
proiettato nelle 130 sale di cinema più frequentate di tutta la Svizzera
lo spot cinematografico «Get your lungs back», appena girato per la
Svizzera e verificato nell'ambito di un progetto pilota.

Terapia per la disassuefazione dal fumo tra la popolazione migrante di
origine turca 
L’Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze
dell’Università di Zurigo, ISGF, ha elaborato un progetto per un’offerta
terapeutica a bassa soglia per la disassuefazione dal fumo tra la
popolazione migrante di origine turca.

UICC World Cancer Congress 2008 - Tobacco track 
L’Unione internazionale contro il cancro (UICC) è la più grande

Promuovere la ricerca
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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.
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organizzazione a scopo non lucrativo indipendente nel settore della
lotta contro il cancro. Nell’agosto del 2008 ha organizzato a Ginevra il
World Cancer Congress (WCC 08), che era incentrato sulla prevenzione
del tabagismo.
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Il prossimo termine di presentazione delle domande

Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta
d'estate è fissato a lunedì  28 settembre 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.  Non esitate a ricorrere

alla nostra offerta di consulenza QualiPlus.
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Aggiornato l'ultima volta il: 28.07.2009
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