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Scopo della verifica del finanziamento e strategica 

La verifica del finanziamento e strategica è uno strumento con cui il Fondo per la prevenzione del ta-

bagismo (FPT) fornisce un feedback su un’idea di progetto ancora prima della vera e propria proce-

dura di domanda. La verifica del finanziamento e strategica è obbligatoria. 

L’FPT fornisce ai richiedenti indicazioni sui seguenti punti: 

 Finanziamento: sono attualmente disponibili fondi per il tipo di progetto previsto e, in caso af-

fermativo, a quanto ammontano?1 

 Strategia: il progetto corrisponde allo scopo del Fondo e fornisce un contributo alle strategie 

nazionali sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili (MNT) e Dipendenze? Nel settore 

d’intervento scelto (setting, gruppo target, obiettivo) oppure – se si tratta di un progetto di ri-

cerca – nel settore della ricerca sono ancora disponibili fondi o sono già esauriti? 

 Altre indicazioni, se del caso: ad esempio aspetti che dovrebbero essere chiariti nella do-

manda, possibile collaborazione con altri progetti ecc. 
 

La verifica del finanziamento e strategica è un servizio offerto dall’FPT. Da un lato esso mira a evitare 

che i richiedenti investano molto lavoro nell’elaborazione di una domanda, che a causa di vari fattori 

ha poche probabilità di essere approvata. Dall’altro mira però anche ad affrontare aspetti fondamentali 

ancora prima della presentazione della domanda, aumentando così la qualità dei progetti. Non da ul-

timo, la verifica del finanziamento e strategica serve a consigliare i richiedenti sulla pianificazione tem-

porale e a rispondere con anticipo a eventuali domande.  

Vogliate notare che un controllo finanziario e strategico positivo non costituisce alcuna garanzia che 

alla fine la domanda sarà effettivamente approvata dall’FPT.  

 

Procedura 

 Per iniziare leggete le informazioni essenziali sullo scopo del Fondo per la prevenzione del 

tabagismo nonché sulla presentazione dei progetti pubblicate sul nostro sito web.  

 Effettuate una ricerca nella nostra banca dati dei progetti per stabilire se esistono già progetti 

simili al vostro.  

 Se giungete alla conclusione che la vostra idea corrisponde allo scopo dell’FPT e non esi-

stono ancora progetti uguali, scaricate il formulario per la verifica del finanziamento e strate-

gica e compilatelo con cura.  

 Nel formulario dovete spiegare perché secondo voi il progetto proposto risponde a un biso-

gno, come intendete procedere a grandi linee, quale risultato vorreste ottenere rispettiva-

mente a quali domande di ricerca volete trovare risposte e qual è la situazione riguardo al pre-

ventivo generale e allo scadenzario. Ulteriori indicazioni per compilare il formulario figurano 

nella «Guida al formulario per la verifica del finanziamento e strategica».  

 Siate concisi e non superate la lunghezza prevista per le singole risposte. Se necessario po-

tete aggiungere un allegato che non superi tre pagine.  

 Potete inviare il formulario per la verifica del finanziamento e strategica per e-mail all’FPT 

(info@tpf.admin.ch) in qualsiasi momento.  

                                                           

 

 

1 La partecipazione massima da parte dell’FPT ammonta all’80 per cento del costo complessivo del progetto. 
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 Riceverete una conferma di ricezione e, di norma entro 2-3 settimane, una valutazione scritta 

della vostra idea.  

 A seconda del tipo e della complessità del progetto, oltre alla risposta scritta l’FPT potrebbe 

invitarvi a un colloquio per chiarire ulteriori aspetti. In tal caso la verifica del finanziamento e 

strategica si allunga di altre 2-3 settimane. 

 In base alle risposte potete decidere se e come intendete presentare all’FPT una domanda 

definitiva.  
 

Calendario 

A seconda dell’entità e della complessità del progetto, vi consigliamo di effettuare la verifica del finan-

ziamento e strategica tra 4 e 6 mesi prima della data prevista per la domanda. La risposta richiede 2-3 

settimane (o più tempo, in caso di invito a un colloquio). Se il preavviso da parte dell’FPT è favorevole 

avrete sufficientemente tempo per pianificare il progetto e redigere la domanda di finanziamento.  

 

Ulteriori documenti 

 Formulario per la verifica del finanziamento e strategica 

 

Ulteriori domande 

Se avete domande sulla procedura non esitate ad inviarci una e-mail (info@tpf.admin.ch). Vi contat-

teremo al più presto.  
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