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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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Indicazione delle relazioni d’interesse

Il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) non concede prestazioni finanziarie a
persone e organizzazioni che collaborano con l'industria del tabacco o delle sigarette
elettroniche o che da queste sono sostenute finanziariamente. Gli interessi dell'industria del
tabacco sono diametralmente opposti a quelli di una prevenzione efficace del tabagismo.
Pertanto, l'FPT non ritiene accettabile perseguire entrambi gli interessi. Finora i richiedenti
dovevano confermare la loro indipendenza dall'industria del tabacco firmando il formulario
di domanda. Purtroppo però questa procedura non si è rivelata efficace. Negli ultimi mesi i
media hanno scoperto numerosi casi di conflitti di interessi, anche tra gli attori della
prevenzione del tabagismo.

L'FPT ne ha tratto le conseguenze e deciso di esigere da subito da tutti i partner una
dichiarazione scritta delle loro relazioni d'interesse, che diverrà parte integrante di
un'eventuale decisione o di un eventuale contratto. False indicazioni nella dichiarazione o
nuovi conflitti d'interesse sorti durante la collaborazione con l'FPT condurranno alla revoca
della decisione o alla risoluzione del contratto. I contributi già versati dall'FPT dovranno
essere restituiti interamente. Questa procedura è in sintonia con la Convenzione quadro
dell'OMS per la lotta contro il tabacco e con le norme che disciplinano l'FPT.
La direzione del Fondo per la prevenzione del tabagismo pur considerandola necessaria, si
rammarica di dover adottare una tale misura.

Seguendo il seguente link trovate il modulo sul nostro sito:
Moduli 
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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

Il gruppo d'esperti Formazione Dipendenze e la segreteria
FemmesTISCHE di Formazione genitori CH si sono proposti di

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/10066/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/tpf/index.html?lang=it&id=199
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http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/03887/16161/index.html?lang=it

Studio randomizzato relativo a incentivi finanziari per la disassuefazione dal fumo
destinati a fumatori di condizioni socioeconomiche modeste

aria sana - bimbi sani

Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone Soletta 2012-2015

E-mail FPT

affrontare il tema della prevenzione del tabagismo in
occasione delle attuali tavole rotonde FemmesTISCHE, allo
scopo di coinvolgere specialmente le madri di famiglia con un
passato migratorio e migliorare le loro conoscenze in merito ai
danni causati dal consumo di tabacco.

Nel contesto di uno studio randomizzato con 800 partecipanti,
l'Università di Ginevra ha verificato l'efficacia d'incentivi
finanziari volti alla disassuefazione dal fumo di fumatori con un
reddito basso.

La Lega polmonare svizzera ha offerto corsi di formazione ai
professionisti della salute affinché potessero, nel quadro di un
breve intervento, sensibilizzare i genitori fumatori verso i
pericoli derivanti dal loro comportamento tabagico e mostrare
loro come meglio proteggere i propri figli dal fumo passivo.

Su incarico del governo cantonale, l'Ufficio per la sicurezza
sociale del Cantone di Soletta ha inteso lottare per evitare ai
giovani di cadere nel tabagismo, promuovere la
disassuefazione dei fumatori e proteggere i bambini dal fumo
passivo.
Il rapporto finale ed un rapporto della valutazione esterna del
programma cantonale sono disponibili in tedesco.

Prossima scadenza per la presentazione e scadenze 2017

Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
martedì  25 ottobre 2016 (data del timbro postale e della
consegna elettronica). Sono state pubblicate online anche le
scadenze per il deposito delle domande nel 2017.
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