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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 e su altre novità.
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Il corso in gestione di progetti «QualiPlus» si terrà solo una volta
l’anno
A partire dal 2009 è disponibile per tutti coloro che intendono
presentare domanda di finanziamento al FPT un ampio ventaglio di
offerte di formazione e consulenza gratuite. Visto il calo della domanda
per l'offerta formativa in gestione, sviluppo e attuazione di progetti, il
corso base della durata di due giorni avrà luogo il prossimo anno
soltanto una volta. Si prega di osservare il termine di iscrizione.
Maggiori informazioni al sito:
Offerta di consulenza «QualiPlus»

Ampliamento dei compiti e dei servizi del Fondo per la
prevenzione del tabagismo
Grazie al potenziamento del suo organico, il Fondo per la
prevenzione del tabagismo potrà ampliare il proprio spettro di
compiti, prestazioni e servizi. A partire da gennaio 2012, il
personale del Fondo, altamente qualificato, potrà contare sul
supporto di altri due collaboratori. In tal modo, l'FPT offrirà alle
organizzazioni richiedenti (ONG, Cantoni ecc.) un
trasferimento maggiore di competenze e conoscenze e sarà
inoltre in grado di adempiere i nuovi compiti concernenti la direzione strategica del
«Programma nazionale tabacco 2008-2012».

Le scadenze 2012 per la presentazione dei progetti
Le sedute della commissione peritale di regola hanno luogo tre volte all'anno. Fino al giorno
fissato per la riunione seguente le domande possono essere presentate continuamente. La
decisione da parte del Fondo per la prevenzione del tabagismo è comunicato
esclusivamente per iscritto.
Le prossime date di presentazione sono:
venerdì, 13 gennaio 2012,
venerdì, 11 maggio 2012, e
venerdì, 14 settembre 2012.
(data del timbro postale e della consegna elettronica).
Presentazione della domanda
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Progetti finanziati
In estate sono stati autorizzati due nuovi progetti. Cliccando sul titolo del progetto si accede
a una sua breve descrizione. Per informazioni dettagliate in merito ai singoli progetti
rivolgersi direttamente ai relativi responsabili. L’indirizzo è indicato su ogni pagina del
progetto.

Promuovere l'abbandono
Smettere di fumare senza aumentare di peso
Con il titolo «Smetto di fumare ma ho paura di ingrassare!»,
l'Antenne des Diéteticiens Genevois (ADiGe) lancia dei corsi
sull'alimentazione al fine di evitare, ad esempio, che il tabacco
sia sostituito da alimenti poco sani e ad alto contenuto di
zuccheri e grassi.

PeerAkademie 2011
La Peer Academy 2011 riunisce le conoscenze attuali
provenienti dal mondo della ricerca e della pratica, al fine di
approntare nuove modalità di accesso nel campo della
prevenzione seguendo l'approccio fondato sul principio della
Peer Group Education (educazione tra pari).

Rapporto finale
Un nuovo rapporto finale per il vostro.
Per maggiori informazioni:
Freelance
L'Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la
promozione della salute (ARPS), sezione Svizzera orientale,
offre alle scuole un programma volto alla prevenzione delle
dipendenze con unità didattiche integrabili nell'insegnamento
in modo flessibile. Tale programma stimola i bambini e i giovani
anche attraverso un concorso di creazione di manifesti,
ponendo l'accento sul problema delle dipendenze e sulla
pubblicità.
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