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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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Proroga della Linea stop tabacco

In primavera, il Fondo per la prevenzione del tabagismo ha
pubblicato il bando di concorso sulla gestione della Linea stop
tabacco nei prossimi quattro anni e in novembre ha
aggiudicato l'appalto per continuare a gestire questo servizio
alla Lega svizzera contro il cancro.

Perché il FPT finanzia la Linea stop tabacco?
L'ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui
prodotti del tabacco obbliga la Confederazione a fornire un

servizio di consulenza telefonica per la disassuefazione dal fumo (Linea stop tabacco).
Questo servizio fa parte del Programma nazionale tabacco (PNT) e il FPT ha già dato la
propria disponibilità a finanziarlo.

Quanto è efficace la Linea stop tabacco come incentivo per smettere di fumare?
La valutazione della Linea stop tabacco ha mostrato che dodici mesi dopo aver ricevuto una
consulenza, il 28,5 per cento di chi vi aveva fatto ricorso aveva smesso definitivamente di
fumare, seguito da un ulteriore 50 per cento scarso che aveva smesso di fumare
provvisoriamente e di cui la metà non aveva fumato per almeno un mese (v. rapporto di
valutazione). Il risultato è ancora più interessante se si considera che la maggior parte di
coloro che provano a smettere di fumare non ci riescono al primo tentativo. Nonostante
questi casi di recidiva, le possibilità di riuscita aumentano con il tentativo successivo.

Quanto costa la Linea stop tabacco?
Chi telefona a questo servizio paga solo la tariffa per una normale telefonata a una linea
fissa. 
I costi per il servizio di base in otto lingue sono di poco meno di 2 milioni di franchi distribuiti
su quattro anni (2015-2018). Il bando di concorso comprendeva inoltre numerose opzioni,
per un totale di altri 7,7 milioni di franchi, cui il FPT ricorrerà in caso di necessità. Si tratta in
particolare di:

una proroga dell'offerta per un doppio biennio;
un accertamento approfondito dei bisogni del gruppo destinatario;
ulteriori misure per promuovere l'offerta;
una panoramica centralizzata da realizzare sulle offerte disponibili per smettere

di fumare;
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un sito Internet di sostegno.

L'importo totale di circa 9,5 milioni di franchi è riferito a una durata teorica del progetto di
otto anni.

Chi la finanzia? 
Come tutti i progetti sostenuti dal FPT, anche la Linea stop tabacco è finanziata dall'imposta
sulla vendita dei prodotti del tabacco e quindi dai fumatori stessi.

Programma nazionale tabacco
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Risultati della meta-valutazione per il fondo per la prevenzione
del tabagismo

L'ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
prevede che il FPT finanzi provvedimenti di prevenzione atti a
contribuire in modo efficace e duraturo alla riduzione del
consumo di tabacco in Svizzera. L'efficacia dei progetti
finanziati è sottoposta a valutazione. 
Su incarico del FPT, l'Istituto di scienze politiche dell'Università
di Zurigo ha elaborato un rapporto sulla qualità e l'utilizzabilità

di otto valutazioni di progetti eseguite secondo gli standard attualmente applicati dal FPT. Il
rapporto è a disposizione e serve da base al FPT per verificare se e in che misura lo
strumento della valutazione possa essere impiegato in modo più mirato.

Rapporto di base del FPT

Nel 2013, su incarico del consigliere federale Alain Berset e in collaborazione con una scelta
di attori interessati, il FPT ha allestito un rapporto di base strategico, in cui sono analizzati i
punti di forza e le lacune del FPT e proposte misure di ottimizzazione.
La segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno DFI ha preso atto del
rapporto e deciso di metterlo a disposizione dei responsabili per lo sviluppo della strategia
NCD come base per i lavori. Al contempo, il FPT è stato incaricato di apportare dei
miglioramenti all'affare in corso per aumentare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza dei
progetti finanziati.

Ulteriori informazioni sulla strategia NCD:
Strategia MNT - prevenire le malattie non trasmissibili 

Prossimi corsi «QualiPlus» in marzo 2015

Su incarico del FPT, la società reflecta ag offre corsi di
formazione e consulenza incentrati sulla gestione di progetti
per chi presenta una domanda di finanziamento al FPT. 
Questa formazione costituisce un valido supporto per coloro
che presentano una domanda al Fondo e completa il loro know-
how professionale. Di regola, l'idea di un progetto offre uno
spunto ottimale per il corso di base di due giorni. 
L'offerta di consulenza «QualiPlus» è gratuita. Le spese

personali sono a carico dei partecipanti.
Suggeriamo di seguire prima il corso di base e di annunciarsi, se del caso, per una consulenza
specifica relativa alla presentazione di un progetto concreto.
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Promozione dell'astinenza dal fumo in famiglia (progetto pilota)

Vitalina

Sviluppo di un programma per la gestione delle conoscenze nel settore della
prevenzione e della politica di controllo del tabagismo

I prossimi corsi sono previsti per i giorni 10 e 11 marzo 2015 a Berna in tedesco ed i giorni
24 e 25 marzo 2015 à Losanna in francese. Per iscriversi cliccare sul link seguente.
Anmeldeformular «QualiPlus»

Formulaire d'inscription « QualiPlus »
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Nuova sottorubrica: Valutazione sovracantonale

I programmi cantonali di prevenzione del tabagismo sono
sottoposti a una valutazione sovracantonale allo scopo di
analizzarne e migliorarne la qualità, l'efficienza e l'efficacia.
Nella rubrica «Programmi cantonali» sono state pubblicate
informazioni supplementari su questa valutazione
sovracantonale destinate ai responsabili dei programmi
cantonali di prevenzione del tabagismo.

Valutazione sovracantonale

Nuovi progetti nella banca dati

Stiamo iniziando a registrare nella nostra banca dati, in qualità di progetti autonomi, anche
singoli progetti facenti parte di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo e
finanziati parzialmente o completamente dal FPT (cosiddetti progetti di tipo III). Vi
presentiamo i primi due esempi provenienti dai programmi cantonali di BS e ZH.

Troverete maggiori informazioni sui programmi cantonali di prevenzione del tabagismo e
panoramiche su ogni singolo programma al seguente indirizzo Internet:
Programmi in corso

Un chiaro atteggiamento contrario al fumo da parte dei
genitori scoraggia i giovani dall'iniziare a fumare, anche se i
genitori stessi fumano. Il servizio «Züri Rauchfrei» («Zurigo
senza fumo») e il «Fachstelle für interkulturelle
Suchtprävention», servizio specializzato per la prevenzione
interculturale delle dipendenze, intendono divulgare questi
risultati nell'ambito del programma di prevenzione del

tabagismo 2013-2016 nel Cantone di Zurigo.

Ai genitori di lingua straniera con figli in età prescolare
vengono offerti servizi a bassa soglia e fornite informazioni,
consulenza e consigli pratici per la vita di tutti i giorni sul tema
salute nella loro lingua madre. Nell'ambito del programma
cantonale di prevenzione del tabagismo 2014-2017 Basilea-
Città il tema tabacco viene integrato in maniera mirata nel
progetto Vitalina.
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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

L'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo (AT)
ha sviluppato un programma per creare un sistema di gestione
delle conoscenze, che dovrebbe permettere agli attori nel
settore svizzero della prevenzione del tabagismo di ottimizzare
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Programma cantonale di prevenzione del tabagismo 2009-2013 Vaud

Meno fumo e più salute in prigione

E-mail FPT
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il loro lavoro.

Il Centro di informazione per la prevenzione del tabagismo (CIPRET) del
Canton Vaud conduce un programma di prevenzione del tabagismo
articolato su più anni che include diversi progetti parziali attuati in
distinti ambiti d'intervento.
Il programma era oggetto di un'attenta valutazione globale.

Con questo progetto di azione e ricerca per la riduzione del
consumo attivo e passivo di tabacco, l'Università di Ginevra
(ospedali universitari e istituto di medicina sociale e preventiva)
intendeva migliorare le condizioni di vita dei prigionieri e del
personale carcerario in tre prigioni svizzere.

Prossima scadenza di presentazione di domande

Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
lunedì , 15 gennaio 2015 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).

Offriamo da subito la possibilità di eseguire una verifica della
possibilità di finanziamento dei vostri progetti e vi invitiamo
a farne uso. Per farlo potete rivolgervi direttamente al Servizio

Fondo per la prevenzione del tabagismo.
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter
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