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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. Vi preghiamo di leggere attentamente le importanti
informazioni destinate ai richiedenti che presentano una domanda.
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Istruzioni per l'allestimento di preventivi in vigore dal 1° gennaio
2010
Su raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CFF),
il FPT ha adeguato le sue istruzioni per l'allestimento di
preventivi. Esse saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010
e possono essere consultate sin d'ora sul sito Internet alla
rubrica «Moduli».

Istruzioni per l’allestimento del preventivo
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Preavviso: informazione sul sistema di gestione dell'efficacia FPT
Nel 2009 il FPT ha iniziato a sviluppare un sistema di gestione
dell'efficacia. Esso dovrà permettere in futuro il rilevamento
«globale» dell'efficacia dei progetti promossi dal Fondo e di
apportare dei correttivi laddove sia necessario. Su incarico del
Consiglio federale, il Servizio mette in atto una
raccomandazione centrale tratta dalla valutazione del Fondo
per la prevenzione del tabagismo.
Sul sito Internet il FPT informa in merito alle principali novità. Nei prossimi giorni sarà
attivata una nuova rubrica «Gestione dell'efficacia» con informazioni sulla pianificazione e
la valutazione dei progetti con orientamento ai risultati. Inoltre, i richiedenti riceveranno
informazioni separate per corrispondenza.
P.s.: nell'ambito dei corsi di gestione dei progetti del FPT sono trattati anche questi aspetti.
Per maggiori informazioni consultare il link:
Offerta di consulenza «QualiPlus»
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Informazione importante per le ricercatrici e i ricercatori
Attualmente il numero di domande presentate al Fondo allo
scopo di ottenere contributi finanziari per progetti di ricerca è
particolarmente elevato.
Vi preghiamo di tener conto del fatto che il Fondo per la
prevenzione del tabagismo non è un fondo di ricerca e che può
assegnare alla promozione della ricerca soltanto un 5 % dei
fondi annuali.
Perciò il FPT nel 2010 potrà sostenere ulteriori progetti di ricerca ma solo con grande
circospezione. Uno dei criteri essenziali per la valutazione delle domande sarà la rilevanza
per la prassi.
Nella nostra strategia d'investimento trovate informazioni dettagliate sulla ripartizione dei
mezzi finanziari del FPT. Tale documento può essere pure scaricato dalla rubrica «Fondo».
Strategia d'investimento per il Fondo per la prevenzione del tabagismo
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Nuovo membro nella commissione peritale FPT
Alla fine dell'estate 2009, Nadja Mahler König, responsabile della ricerca e della salute per
l'Ufficio federale dello sport, è stata nominata dal Consiglio federale nuovo membro della
Commissione. Succede al dr. Brian Martin, dimessosi nella primavera dello stesso anno.
Commissione peritale
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Progetti autorizzati
In autunno, il Fondo ha accolto sei 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.
Impedire che si inizi
Tirocinio senza fumo (progetto pilota)
La Lega polmonare di San Gallo, in collaborazione con la Lega
polmonare di Berna, accompagna i giovani apprendisti di entrambi i
Cantoni nel corso della loro formazione professionale, motivandoli a non
fumare, o a continuare a non farlo, durante il periodo di tirocinio. La
durata del progetto pilota è di un anno.
Sensibilizzare
Tiryaki Kukla: prevenzione del tabagismo presso i migranti originari della
Turchia
L'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze
dell'Università di Zurigo (ISGF) e Public Health Services intendono
aumentare la consapevolezza dei migranti originari della Turchia in
merito ai pericoli che comporta il consumo di tabacco, provocare un
cambiamento nella loro attitudine nei confronti del fumo e ridurre il
numero di fumatori tra la popolazione migrante di origine turca e curda.
Rete
UICC/GLOBALink: il portale della rete mondiale degli operatori nel
settore della prevenzione del tabagismo viene ampliato e aggiornato
GLOBALink è una rete mondiale di operatori attivi nel settore della
prevenzione e del controllo del tabagismo. L’Unione Internazionale
contro il Cancro (UICC) sta elaborando la piattaforma
www.globalink.org, integrandovi, fra le altre cose, un forum svizzero.
Ricerca
Indagine: come percepiscono i rischi del consumo di tabacco i giovani
nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni?
L’Institut des recherches économiques dell’Università di Neuchâtel sta

analizzando le modalità di percezione dei rischi e le conseguenze del
consumo di tabacco da parte dei gruppi di età maggiormente inclini al
fumo.
Efficacia di una terapia gratuita di sostituzione della nicotina combinata
con un programma di disassuefazione dal fumo disponibile su Internet
L’Istituto di medicina sociale e preventiva dell’Università di Ginevra e il
Département de Médecine et Santé Communautaire dell’Università di
Losanna stanno analizzando l’efficacia di un trattamento combinato di
disassuefazione dal fumo, costituito da una terapia gratuita di
sostituzione della nicotina e da un programma di disassuefazione dal
fumo disponibile su Internet, volto a modificare il comportamento dei
fumatori (stop-tabac.ch).
Sport
cool and clean 2009-2012: prevenzione e promozione della salute nello
sport svizzero
«cool and clean», ovvero «per uno sport corretto e pulito», 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, ha un
seguito e viene perfezionato in base ai risultati di un'ampia valutazione
esterna. Per altri tre anni il Fondo per la prevenzione del tabagismo
contribuisce in parte al suo finanziamento.
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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.
Impedire che si inizi
Prevenzione del tabagismo interattiva su www.ciao.ch
Il sito internet www.ciao.ch è una piattaforma interattiva di
informazione e di consulenza per i giovani della Svizzera francese sui
temi della sessualità, della droga, della salute e delle relazioni.
Abbandono
Linea telefonica «Stop tabacco»
La consulenza telefonica «Stop tabacco» della Lega svizzera contro il
cancro e dell’Associazione svizzera per la prevenzione del Tabagismo
fornisce informazioni sul tema del tabacco e aiuta le fumatrici ed i
fumatori a pianificare e a realizzare l'intenzione di smettere di fumare
nonché in situazioni di ricaduta.
È ora disponibile un rapporto di valutazione della consulenza telefonica
«Stop tabacco» dal 2006 al 2008.
Ricerca
Confronto delle abitudini al fumo dei giovani sul piano europeo.
Rapporto esistente tra le misure politiche specifiche adottate da ciascun
Paese e il fumo tra i giovani.
La Scuola superiore di lavoro sociale della Scuola universitaria
professionale della Svizzera nord-occidentale confronta dati relativi al
consumo di tabacco tra i giovani in Paesi diversi. L'oggetto dello studio è
sapere se e come tali dati sono influenzati dalle strategie politiche
specifiche (Policies) adottate da ciascun Paese nel settore della
prevenzione del tabagismo.
Predittori per diversi andamenti del consumo di tabacco, ricorso a
misure di disassuefazione dal fumo e ricadute nei giovani adulti: profilo
quinquennale
L’Istituto di psicologia dell’Università di Berna ha esaminato i fattori che
consentono di prevedere diversi andamenti del consumo del tabacco su
un campione di 2'000 giovani adulti delle città di Basilea, Berna e Zurigo.
Sport

cool and clean 2008/2009: prevenzione e promozione della salute nello
sport svizzero
«cool and clean», ovvero «per uno sport corretto e pulito», 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), è
ora perfezionato in base ai risultati di una valutazione esterna.
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Il prossimo termine di presentazione delle domande
Il termine ultimo di presentazione di domande per la seduta di
primavera è fissato a lunedì 1 o febbraio 2010 (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.
Scadenze
Offerta di consulenza «QualiPlus»
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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