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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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QuaTheDA
Il sistema di riferimento modulare QuaTheDA (qualità, terapia,
droghe, alcol) è una norma di qualità per le strutture di
assistenza che operano nel campo delle dipendenze
(prevenzione, terapia e riduzione dei rischi) e della promozione
della salute.
Le istituzioni che soddisfano i requisiti di qualità definiti
possono ottenere una certificazione ufficiale. Possono inoltre dimostrare al Cantone, o a
tutti gli altri finanziatori, che rispondono a un determinato livello di qualità e sono
ingaggiati in un processo di miglioramento continuo.
Per essere certificate, devono soddisfare i requisiti del modulo di base (valido per tutti i tipi
di istituzione) e di uno o più moduli di prestazioni. Due dei dieci moduli di prestazioni sono
applicabili ai servizi che operano nell'ambito della lotta al tabagismo:
modulo II: consulenza, accompagnamento e terapia ambulatoriale (per i servizi che
offrono programmi di disassuefazione);
modulo X: promozione della salute, prevenzione e intervento precoce.
QuaTheDA può essere utile anche senza certificazione. Dato che comprende requisiti di
qualità che si estendono sistematicamente a tutti gli aspetti di un'istituzione (gestione e
prestazioni), la norma può essere utilizzata facilmente per l'autovalutazione.
Tutte le informazioni sono disponibili in lingua francese e tedesca sul sito
www.quatheda.ch, dal quale è possibile scaricare anche il sistema di riferimento.
www.quatheda.ch
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Progetti finanziati
Dall’ultima newsletter, il Fondo ha accolto otto domande di finanziamento di un progetto.
Altri tre progetti, i programmi cantonali de prevenzione del tabagismo dei cantoni di Vaud,
Giura e Friburgo sono stati accettati con condizioni. I riassunti di questi programmi saranno
pubblicati quando questi progetti saranno stati approvati definitivamente.
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.

feel-ok.ch - strumento di autovalutazione per le scuole
La fondazione RADIX sviluppa e divulga un tool elettronico per
sondaggi online di facile uso, che consente alle scuole di farsi
un'idea, tra l'altro, su quanto e quale tipo di tabacco e alcol
viene consumato nell'ambito della propria istituzione, per poi
avviare un dialogo in merito con gli studenti.

Osservatori delle strategie di marketing in materia di pubblicità, promozione e
sponsorizzazione del tabacco in Svizzera romanda
Le strategie di marketing impiegate dall'industria del tabacco si
rivelano efficaci e ne influenzano il consumo. Il CIPRET-Vaud,
insieme ad altre ONG attive nella prevenzione del tabagismo, si
accingono a monitorare e documentare le pratiche
pubblicitarie, di promozione e sponsorizzazione dei prodotti del
tabacco per informare gli altri attori, i servizi della sanità
pubblica e sensibilizzare il pubblico.
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Prevenzione del tabagismo in palestre aperte - midnight:sports 2013-2016
La Fondazione idée:sport offre ai giovani programmi per il
tempo libero e attività fisiche a bassa soglia per promuovere la
salute in ambienti liberi da stupefacenti e dal fumo.

Progetto nonfumatori 2013-2016
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.
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Prevenzione del tabagismo con l'ausilio di video
L'intento del progetto pilota Prevenzione del tabagismo con
l'ausilio di video promosso dalla Lega polmonare di Soletta è
quello di motivare gli studenti che fumano a smettere.
Questo progetto fa parte del programma cantonale di Soletta.

Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone di Basilea-Città 2014-2017
Con il programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 il Cantone di
Basilea-Città intende rafforzare in maniera mirata l'importanza della
prevenzione cantonale del tabagismo e realizzare nel Cantone una
strategia d'intervento di durata superiore a quella originaria del
programma.
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Programma di prevenzione del tabagismo Turgovia 2014 - 2017
Il Cantone di Turgovia, rappresentato dal servizio medico cantonale, e la
Lega polmonare di Turgovia, in veste di organizzazione mandataria,
hanno elaborato un programma cantonale pluriennale per la
prevenzione del tabagismo.

Programma vallesano di prevenzione del tabagismo 2013-2017
Per il periodo 2013-2017, il CIPRET Valais, incaricato da ed in
collaborazione con l'amministrazione cantonale, ha definito un
programma cantonale 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
Accompagnamento nell'ambito della salute: promozione di comportamenti
importanti per la salute negli studi medici
Il Collegio di Medicina di Base (CMB) integra la consulenza su
comportamenti importanti per la salute in un programma
quadro per la prevenzione e la promozione della salute negli
studi medici.

© CMB
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Campagna nazionale per la prevenzione del tabagismo 2010-2012 - «SmokeFree nessuna sigaretta è meglio»
Con lo slogan «SmokeFree - nessuna sigaretta è meglio», l'UFSP
offre a tutti i fumatori in Svizzera che intendono smettere di
fumare un'alternativa al fumo velenoso. La campagna, che si
rifà volutamente al lancio di una marca di sigarette, prenderà
avvio a gennaio 2011 e proseguirà anche nel 2012 con soggetti
in alternanza.

cool and clean 2009-2012: prevenzione e promozione della salute nello sport svizzero
«cool and clean» è il più importante programma nazionale di
prevenzione nell'ambito dello sport. Il programma, promosso
da Swiss Olympic, dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) e
dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha un seguito
e viene perfezionato in base ai risultati di un'ampia valutazione

esterna. Il Fondo per la prevenzione del tabagismo contribuisce
in parte al suo finanziamento.
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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.

Disassuefazione dal fumo mediante ipnosi collettiva: uno studio randomizzato
controllato sull’efficacia
L'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF) valuta se
le tecniche d'ipnosi collettiva sono efficaci per smettere di
fumare.
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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.

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.
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SMS-COACH: il cellulare come mezzo per la promozione individuale della
disassuefazione dal fumo rivolta ai giovani
L'Istituto di ricerca sulle dipendenze e la salute (ISGF) sta
elaborando e testando un nuovo metodo di disassuefazione dal
fumo per i giovani fumatori utilizzando gli sms.

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
Lo Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) 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.
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Scadenze 2014
Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
venerdì , 10 gennaio 2014 (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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