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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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Novità riguardanti le domande e l'accompagnamento dei
progetti

Il Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) sta
rielaborando i suoi processi e strumenti per la presentazione
delle domande e l'accompagnamento dei progetti. Lo scopo è
semplificare i processi per tutti i partecipanti e concentrarsi
sulla realtà della prassi nell'ambito della prevenzione. Negli
ultimi mesi l'FPT ha già attuato alcune di queste misure,
mentre altre lo saranno prossimamente. L'elenco che segue

presenta una breve panoramica dello stato attuale.

Sei anziché tre scadenze all'anno per la presentazione delle domande
L'FPT ha raddoppiato il numero delle scadenze previste per presentare nuove domande. Con
questa novità i richiedenti hanno la possibilità di pianificare i loro progetti in modo più
flessibile e in tempi più brevi.
 
Riscontri più  rapidi dopo la presentazione delle domande
Dal 2016 i richiedenti riceveranno di regola una decisione scritta già entro 9-10 settimane
dal termine di presentazione.
Perché ciò sia possibile, le domande devono essere già annunciate precedentemente nel
quadro di una verifica del finanziamento e strategica o di un colloquio di bilancio (vedi
sotto).
 
Verifica del finanziamento e strategica (per nuovi progetti)
I nuovi progetti per i quali si richiede un sostegno da parte dell'FPT soggiacciono
obbligatoriamente a una verifica scritta del finanziamento e strategica. In tre pagine al
massimo, i richiedenti devono descrivere l'idea alla base del progetto. I riscontri dell'FPT
permettono loro di valutare le possibilità di approvazione di una domanda prima della sua
elaborazione e riducono la probabilità di un rifiuto o che l'approvazione sia vincolata a oneri.
La verifica deve essere effettuata tempestivamente prima della scadenza della
presentazione, affinché l'FPT possa considerare la domanda per il prossimo termine.
 
Colloqui intermedi e colloqui strategici
Nell'ambito dei programmi cantonali di prevenzione del tabagismo e dei mandati messi a
concorso, i colloqui intermedi e strategici svoltisi regolarmente si sono rivelati efficaci. Ora
vi è anche la possibilità per i richiedenti di discutere una volta all'anno con i responsabili
dell'FPT sullo sviluppo dei loro progetti di prevenzione e su temi specifici inerenti ad essi.
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Sigaretta elettronica: contenuto di nicotina, potenziale di dipendenza, impiego ed
efficacia come strumento di disassuefazione dal fumo

Studio qualitativo sull'utilizzo delle sigarette elettroniche (e-sigarette) da parte dei
giovani

Prevenzione del tabagismo e della dipendenza dalla nicotina in farmacia

Colloqui di bilancio (per progetti in corso)
Per i progetti in corso è previsto ora un colloquio di bilancio che si svolge di regola da sei a
dieci mesi prima della conclusione del progetto. Si tratta di valutare con il Servizio Fondo per
la prevenzione del tabagismo lo sviluppo del progetto, i risultati e le esperienze nonché,
eventualmente, i risultati di valutazione disponibili. Il colloquio di bilancio serve anche come
verifica del finanziamento e strategica, in cui si discute del seguito della domanda e si
pianificano le scadenze.
 
Sviluppi futuri
Nei prossimi mesi il Fondo per la prevenzione del tabagismo ha in programma alcuni nuovi
adeguamenti che non mancheremo di segnalare al momento opportuno sul nostro sito
Internet e nella newsletter.
Se avete domande sulle novità concernenti la procedura non esitate a contattarci.
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Due recenti progetti di ricerca migliorano la nostra
comprensione dei rischi e delle opportunità della sigaretta
elettronica

Due progetti di ricerca recentemente finanziati dal FPT
suscitano interesse perché fanno chiarezza sui rischi della
sigaretta elettronica per la prevenzione del tabagismo e sul
potenziale che essa rappresenta in questo ambito.
Il progetto del team diretto da Jean-François Etter (Institut de
santé globale - UNIGE) ha evidenziato che la quota di fumatori
che avevano smesso di consumare tabacco dopo aver utilizzato

per 12 mesi sigarette elettroniche era del 46 per cento e che solo il 6 per cento degli ex
fumatori era recidivo. D'altra parte, il livello di dipendenza dalla nicotina constatata negli
utilizzatori di sigarette elettroniche era simile a quello osservato nelle persone che fanno
uso di gomma alla nicotina. Gli articoli pubblicati sono disponibili:

Uno studio qualitativo del team guidato da Joan-Carles Suris (JUMPS - CHUV) e basato sulle
opinioni di giovani non fumatori, fumatori e utilizzatori di sigarette elettroniche della
Svizzera francese (gruppi mirati) ha rilevato che la sigaretta elettronica è in grado di
esercitare un'attrazione sui giovani e che per alcuni di essi ciò può essere considerato
un'iniziazione al tabagismo. Per questo gruppo specifico la e-sigaretta è anche ritenuta
inefficace per smettere di fumare. Tra le raccomandazioni degli autori degli studi figura
anche il divieto di vendere questi prodotti ai minori e di farne pubblicità. Il rapporto di
ricerca in francese è disponibile qui:
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Nuovi progetti nella banca dati

Dall'ultima newsletter, abbiamo aggiunto alla banca dati dei progetti finanziati quattro
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

Nell'ambito del suo programma di prevenzione del tabagismo
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Formazione dei moltiplicatori nel Cantone di Friburgo

Quiz «Je gère» (Io mi so gestire)

Enfance sans fumée (Infanzia senza fumo)

Azienda senza fumo

Programma di prevenzione del tabagismo del Cantone Soletta 2012-2015

Nell'ambito del suo programma di prevenzione del tabagismo
2015-2018, il Cantone di Basilea Campagna lancia, insieme al
Cantone di Basilea Città, un ampio progetto di prevenzione del
tabagismo con le associazioni dei farmacisti dei due Cantoni.

Il presente progetto del CIPRET Friburgo intende aumentare il
numero di moltiplicatori e moltiplicatrici e modifica i messaggi
di prevenzione del tabagismo, di aiuto a smettere di fumare o
di protezione contro il fumo passivo. Il progetto fa parte del
programma di prevenzione del tabagismo 2014-2017 del
Cantone di Friburgo.

Con il quiz « Je gère » (Io mi so gestire), « Addiction Valais /
Sucht Wallis », Promotion Santé Valais e il CIPRET Vallese
intendono trasmettere informazioni in forma ludica e
partecipativa agli allievi dagli 11 ai 16 anni che frequentano il
ciclo d'orientamento. Il progetto fa parte del programma
vallesano di prevenzione del tabagismo 2013-2017.

Il CIPRET Vallese lancia una nuova campagna con l'obiettivo
principale di proteggere i lattanti e i bambini in età prescolare
e scolare dai danni del fumo passivo. Il progetto fa parte del
programma cantonale vallesano di prevenzione del tabagismo
2013-2017.
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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

Con questo progetto, la Lega polmonare dei Cantoni di Basilea
Città e di Basilea Campagna aiuta le imprese a eliminare
totalmente o parzialmente il fumo al loro interno.
Il rapporto finale per il periodo dal 2010 al 2014
è disponibile in tedesco.

Su incarico del governo cantonale, l'Ufficio per la sicurezza
sociale del Cantone di Soletta intende lottare per evitare ai
giovani di cadere nel tabagismo, promuovere la
disassuefazione dei fumatori e proteggere i bambini dal fumo
passivo.
Il rapporto della valutazione esterna del programma cantonale
è disponibile in tedesco.
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Programma di prevenzione del tabagismo 2012-2016 del Cantone di San Gallo

E-mail FPT

Nel quadro del programma cantonale, l'Ufficio d'igiene del
Cantone di San Gallo intende ridurre la percentuale di giovani
fumatori e ottimizzare l'accesso all'offerta di programmi di
disassuefazione, con l'obiettivo di incrementare il numero di
persone che riescono a smettere di fumare.
Il rapporto della valutazione esterna del programma cantonale
è disponibile in tedesco.

Prossima scadenza per la presentazione

Il termine prossimo di presentazione di domande è fissato a
giovedì , 21 gennaio 2016 (data del timbro postale e della
consegna elettronica).
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Ritornare alla pagina precedente Newsletter

Aggiornato l'ultima volta il: 23.11.2015
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