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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.

Contenuto

Fumetto: concorso sul tema «Tentazione»

Nel 2016 Fumetto, il festival internazionale del fumetto di
Lucerna, presenterà insieme al Fondo per la prevenzione del
tabagismo il concorso sul tema «Tentazione».
Con questo argomento l'FPT intende offrire spunti di riflessione
non solo ai bambini e agli adolescenti, ma anche agli adulti.
Come ho avuto la tentazione di fumare? Le ho ceduto? Mi
porterà alla felicità o alla rovina? Sono abbastanza libero o

libera da poter dire di no? La pubblicità vuole manipolarmi e, se sì, come ci riesce o come
posso difendermi? Per quali motivi fumo?
L'elaborazione grafica del tema «Tentazione» collega emozioni personali, storie ed
esperienze, permettendo così di raggiungere il gruppo target dei bambini e degli
adolescenti in modo innovativo e promettente.
Il concorso sarà pubblicizzato tramite le nostre reti e quelle dei nostri partner.
I partecipanti delle categorie fino a 12 anni, da 13 a 17 anni e dai 18 anni in su possono
inviare i propri elaborati entro il 4 gennaio 2016.

Prevenzione del tabagismo per bambini e adolescenti

La Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno
DFI, fondandosi sul rapporto di base FPT, ha incaricato l‘FPT di
ottimizzare l'assegnazione dei fondi destinati alla prevenzione
del tabagismo per bambini e adolescenti. La decisione è
motivata, tra l'altro, dalla diminuzione degli introiti fiscali e da
considerazioni legate all'aumento dell'efficienza. Inoltre, l'FPT
ha avviato un processo, sostenuto da un mandante esterno, per

analizzare la prevenzione del tabagismo per bambini e adolescenti in Svizzera e trovare
soluzioni per migliorarla. Si tratta anche di elaborare varianti per ottimizzare la gestione
strategica in questo settore.
All'inizio del 2016 il Fondo procederà alla valutazione delle varianti elaborate dal
mandatario e per il 2017 si prevede l'attuazione delle soluzioni scaturite.
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mandatario e per il 2017 si prevede l'attuazione delle soluzioni scaturite.

L'elaborazione terrà conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari, dei criteri per
determinare gli esempi di Buona prassi, dello stato attuale delle conoscenze, del fabbisogno
di coordinamento tra i vari attori e della futura Strategia MNT.

Dato che potrebbero intervenire notevoli cambiamenti, raccomandiamo di non avviare al
momento nuovi progetti nel settore dei bambini e degli adolescenti senza consultare prima
il Fondo.
Coinvolgeremo in tempo utile tutti gli attori interessati e li informeremo periodicamente
sullo stato di avanzamento dei lavori.

Progetti di ricerca: nuovo modulo di rapporto finale

Per i progetti di ricerca conclusi è ora disponibile sul nostro sito
web un modulo di rapporto finale con le relative spiegazioni.

D'ora in poi accetteremo esclusivamente i rapporti finali dei
progetti di ricerca redatti utilizzando questo modulo.

Moduli 

Nuovo documento: integrazione dei progetti di tipo II nei
programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

L'FPT ha pubblicato un nuovo documento che descrive le
modalità di collaborazione fra i Cantoni che attuano un
programma cantonale di prevenzione del tabagismo e i
responsabili dei cosiddetti progetti di tipo II. Va inteso come un
allegato alla guida all'elaborazione di programmi cantonali di
prevenzione del tabagismo, che stabilisce le modalità per
un'integrazione dei progetti nei suddetti programmi e contiene

disposizioni generali per l'attuazione dei moduli cantonali. Queste misure formano un
quadro generale che dovrebbe semplificare la collaborazione lasciando comunque un
margine di manovra sufficientemente ampio agli attori.

Vi preghiamo di prendere atto di queste regole e di tenerne conto per le vostre future
domande di finanziamento.

Guide e moduli
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Programmi cantonali AG, BE, GE, NE, UR

Il Cantone di Argovia ha sviluppato in proprio un programma di
prevenzione del tabagismo e lo finanzia senza il contributo del
Fondo.

Il Cantone di Berna ha lanciato lo sviluppo di un programma con
il sostegno dell'FPT. Per ora ha deciso di rinunciare a proseguire
i lavori per motivi di organizzazione del personale e in
previsione di possibili variazioni della situazione iniziale in
seguito all'adozione della Strategia NCD e della Strategia

nazionale dipendenze.

A causa di disposizioni interne («frein à l'endettement»), il Cantone di Ginevra ha dovuto
rinunciare al sostegno finanziario dell'FPT e quindi a un programma cantonale.

Il programma del Cantone di Neuchâtel è stato autorizzato dall'FPT a determinate
condizioni, sulle quali il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente.

Il programma di prevenzione del tabagismo del Cantone di Uri si concluderà alla fine del
2015. Alcuni interventi minori proseguiranno nel 2016 nel quadro del programma cantonale
«Psychische Gesundheit und Sucht».
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Continua il progetto «Apprendistato senza tabacco»

Nel gennaio 2014 la domanda di prosecuzione del
finanziamento del progetto «Apprendistato senza tabacco» da
parte dell'FPT ha dovuto essere respinta, anche a causa
dell'elevato fabbisogno di risorse finanziarie. La Lega
polmonare svizzera e i suoi partner attuatori hanno ora deciso
di continuare il progetto con mezzi propri a partire dall'estate
del 2015. Il progetto «Apprendistato senza tabacco»

accompagna gli apprendisti nel corso della loro formazione professionale, motivandoli a non
iniziare a fumare o a smettere sul lavoro e nel tempo libero.

Possono iscriversi al progetto gli apprendisti che lavorano, studiano o sono domiciliati in uno
dei 22 (semi)cantoni partecipanti o nel Principato del Liechentstein. Soltanto in quattro
Cantoni (AG, FR, JU, NE) non è stato possibile reperire un partner per il finanziamento del
progetto. Il Cantone di Argovia sta realizzando autonomamente un progetto per gli
apprendisti denominato «1. Lehrjahr rauchfrei» (primo anno di apprendistato senza fumo).

Nuovi progetti nella banca dati

Dall'ultima newsletter, il Fondo ha accolto tre domande di finanziamento di progetti di
prevenzione. Abbiamo inoltre aggiunto alla banca dati dei progetti finanziati sette progetti
facenti parte di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo e finanziati
parzialmente o completamente dall'FPT (cosiddetti progetti 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
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Il Collegio di medicina di base (CMB) sostiene l'estensione a
livello nazionale del progetto pilota «Coaching salute», testato
con successo nel Cantone di San Gallo, e l'idea di proporlo a
tutti gli stadi della formazione, del perfezionamento e
dell'aggiornamento medico, nonché ad altre professioni
sanitarie.

Il progetto, avviato nel 2005 dalla Lega polmonare dei Cantoni
di Basilea Città e di Basilea Campagna, riguarda il mondo del
lavoro e incentiva le imprese a integrare nella propria gestione
della salute una prevenzione coerente del tabagismo.

La Lega polmonare di Soletta prosegue fino al 2019 con il
programma «Prevenzione del tabagismo con l'ausilio di video»,
estendendolo ad altri Cantoni.

L'obiettivo del «Quiz Addictions» (quiz dipendenze) è
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Prevenzione del tabagismo nelle scuole del Cantone di San Gallo

Divulgazione (sensibilizzazione e informazione sul tabacco) nel Cantone di Uri

Regolamentazione del consumo di tabacco nei cortili delle scuole

Affrontare il tabagismo tematizzando altri problemi di salute

T-Project : il tabacco specchio del mondo

Tempo libero senza tabacco

L'obiettivo del «Quiz Addictions» (quiz dipendenze) è
trasmettere le informazioni in modo ludico e partecipativo agli
alunni del Cantone del Giura. Il progetto fa parte del
programma cantonale giurassiano di prevenzione del
tabagismo 2014-2017.

Il Cantone e la Lega polmonare di San Gallo intendono
introdurre nelle scuole una prevenzione del tabagismo
duratura attraverso strumenti moderni e poco onerosi per gli
insegnanti. Il progetto fa parte del programma di prevenzione
del tabagismo 2012-2016 del Cantone di San Gallo.
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Il progetto di sensibilizzazione e informazione sul tabacco in
corso dal 2011 viene integrato nel programma di prevenzione
del tabagismo 2012-2015 del Cantone di Uri e prosegue con il
nome di «Divulgazione».

Nel quadro del programma di prevenzione del tabagismo 2012-
2015 il Cantone di Uri rivede la disciplina del consumo di
tabacco negli edifici scolastici e negli spazi per la ricreazione.
Adeguando il regolamento nei cortili delle scuole, si disciplina
anche l'uso di tabacco da fiuto e snus come forme di consumo.

Il presente progetto sviluppa un sostegno specifico e adeguato
alle esigenze dei professionisti della salute attivi negli ambiti
correlati al consumo di tabacco. Il progetto fa parte del
programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 del
Cantone di Vaud.

L'idea del progetto è di approfittare dell'introduzione del Piano
di studi romando per proporre ai docenti e agli allievi vodesi del
materiale pedagogico sul tabacco. Il progetto fa parte del
programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 del
Cantone di Vaud.

Per contribuire alla «denormalizzazione» del consumo di
tabacco, si sviluppa un accompagnamento specifico e adeguato
alle necessità dei centri d'accoglienza e di attività giovanili. Il
progetto fa parte del programma di prevenzione del
tabagismo 2014-2017 del Cantone di Vaud.
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Osservatori delle strategie di marketing in materia di pubblicità, promozione e
sponsorizzazione del tabacco in Svizzera romanda

I Comuni agiscono!

Sigaretta elettronica: contenuto di nicotina, potenziale di dipendenza, impiego ed
efficacia come strumento di disassuefazione dal fumo

Effetti dell’esposizione al fumo di tabacco sulla variabilità della frequenza cardiaca

Programma cantonale tabacco 2010-2014 Ticino

Linea stop tabacco
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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

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,
hanno monitorato e documentato 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.

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.

L'Institut de santé globale dell'Università di Ginevra ha
esaminato in uno studio di ampia portata il potenziale delle
sigarette elettroniche sia per quanto riguarda l'induzione di
dipendenza, sia come mezzo per la disassuefazione dal
tabacco.
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La Clinica pediatrica universitaria a Basilea ha analizzato le
relazioni causali fra l'esposizione al fumo di tabacco e la
variabilità della frequenza cardiaca.

L'Associazione svizzera non-fumatori (ASN), il centro di
riferimento cantonale per la prevenzione del tabagismo, ha, su
incarico del Cantone Ticino, condotto un Programma cantonale
tabacco pluriennale strutturato in progetti settoriali che
interessano diversi ambiti d'intervento.

La consulenza telefonica «Stop tabacco» fornisce informazioni
sul tema del tabacco e aiuta le fumatrici ed i fumatori a
pianificare e a realizzare l'intenzione di smettere di fumare
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Prevenzione del tabagismo con l'ausilio di video

Donna&Cuore

Programma di prevenzione del tabagismo 2012-2015 del Cantone di Uri

Programma di prevenzione del tabagismo 2012-2015 del Cantone di Zugo

E-mail FPT

© Linea stop tabacco

nonché in situazioni di ricaduta.
Fino alla fine del 2014 la consulenza telefonica è stata gestita
dalla Lega svizzera contro il cancro e dall'Associazione svizzera
per la prevenzione del tabagismo.

L'intento del progetto pilota Prevenzione del tabagismo con
l'ausilio di video promosso dalla Lega polmonare di Soletta era
quello di motivare gli studenti che fumano a smettere.

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.
Il rapporto della valutazione dell progetto "Kiosk-Aktion" è
disponibile in tedesco.

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. 
Il rapporto della valutazione esterna del programma cantonale

è disponibile in tedesco.

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 della valutazione esterna del programma cantonale
è disponibile in tedesco.

Prossima scadenza per la presentazione e scadenze 2016

Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
lunedì , 14 settembre 2015 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).
Sono state pubblicate online anche le scadenze per il deposito
delle domande nel 2016.
Abbiamo distribuito le sedute della commissione peritale più
uniformemente nell'arco dell'anno e definito sei scadenze.

Questa innovazione è stata introdotta per abbreviare i tempi delle decisioni.
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Aggiornato l'ultima volta il: 31.08.2015
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Uffic io federale della sanità pubblica UFSP HONcode
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