Promozione Salute Svizzera

Foglio d’informazione 2
Editoriale
Con la tematica «Rafforzamento della promozio
ne della salute e della prevenzione» Promozione
Salute Svizzera si prefigge di ottenere il consoli
damento, l’ancoraggio istituzionale e la messa in
rete della promozione della salute e della pre
venzione. Nel quadro del Fondo Progetti Innova
tivi la fondazione sostiene pertanto dal 2007 lo
sviluppo e la sperimentazione di nuove tipologie
di approcci in grado di indurre un miglioramento
duraturo della salute nella popolazione svizzera.
Dall’attività pratica è emerso che spesso finan
ziare progetti senza una raccolta fondi professio
nale rappresenta un ostacolo all’attuazione. La
presente panoramica indica possibili fonti di pro
mozione nell’ambito della promozione della sa
lute e della prevenzione e in quanto tale si pone
come ausilio rivolto ai responsabili di progetto
per la ricerca di finanziamenti complementari o
alternativi.
Bettina Abel
Responsabile Programmi, Vicedirettrice
Eva Holl
Specialista Progetti innovativi

Sostegno finanziario
per progetti di promo
zione della salute e
prevenzione in Svizzera
Organizzazioni selezionate
e relativi criteri
Introduzione
Il presente foglio d’informazione è rivolto alle persone
e alle istituzioni attive nel campo della promozione
della salute e della prevenzione nell’intento di facilita
re loro il compito di raccolta fondi per i relativi proget
ti. Propone quindi in sintesi le offerte di determinati
enti (Confederazione, cantoni, fondazioni, ma anche
premi di incoraggiamento) cui poter ricorrere per ri
cevere finanziamenti. La panoramica non ha un carat
tere esaustivo.
Il presente documento distingue tra autorità (Confe
derazione e cantoni) e fondazioni. Naturalmente, oltre
alle autorità qui elencate anche altri servizi federali
offrono supporto, finanziario e non, a progetti nel
campo della promozione della salute e della preven
zione. A seconda dell’impronta della tematica in que
stione, si può fare riferimento ad esempio all’Ufficio
federale della sanità pubblica UFSP (in particolare:
prevenzione di malattie trasmissibili, droghe, migra
zione e salute), alla Commissione federale della mi
grazione CFM, all’Ufficio federale della migrazione
UFM, all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale
ARE, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFAS, all’Ufficio federale dello sport UFSPO, all’Uffi
cio federale delle strade USTRA o al Segretariato di
Stato dell’economia SECO. In funzione della tematica,
del gruppo target e della portata del progetto è possi
bile anche riuscire a ottenere un impegno finanziario
da unità cantonali come le direzioni della pubblica
istruzione, i comuni o i partner del settore economico,
quali ad esempio le assicurazioni malattia.
Notevoli supporti a progetti nel campo della promo
zione della salute e prevenzione arrivano in particola
re pure da fondazioni svizzere. A fine 2013 in Svizzera
le fondazioni di pubblica utilità erano 12 909 (fonte:

Foglio d’informazione 2 – Sostegno finanziario per progetti di promozione della salute e prevenzione in Svizzera

swissfoundations 2013: Zahlen & Fakten). Molte di
queste sono riportate nel repertorio svizzero delle
fondazioni, che consente una ricerca per nome della
fondazione, obiettivo e parole chiave. Anche in questo
caso il foglio d’informazione ne può riportare solo una
piccola parte. Oltre alle fondazioni, si segnala l’esi
stenza di altri organismi di promozione che sostengo
no spesso anche progetti di individui e istituzioni attivi
a livello locale o regionale.
Nella ricerca del giusto finanziamento bisogna inoltre
tenere conto del fatto che alcuni organismi di promo
zione fanno rientrare i progetti di promozione della
salute nei campi «salute», «sociale», «migrazione»,
«formazione», «gruppi vulnerabili» ecc.
Per riuscire ad assicurarsi i mezzi finanziari necessa
ri, oltre a una buona idea e a molta esperienza pratica
è di fondamentale importanza anche la qualità della
richiesta. Una richiesta formale dai contenuti convin
centi, ovvero un utilizzo professionale degli appositi
moduli di richiesta è imprescindibile. Molte istituzioni
mettono a disposizione linee guida, seminari o con
sigli di lettura sul tema «Come fare una buona richie
sta»1. Consigli utili sono inoltre disponibili anche sulla
piattaforma per lo sviluppo di qualità quint-essenz di
Promozione Salute Svizzera.
Il foglio d’informazione è stato allestito con il suppor
to dell’Associazione svizzera dei responsabili canto
nali per la promozione della salute (ARPS) e viene
aggiornato e messo a disposizione periodicamente
nella nuova versione in funzione dei feedback ricevuti
dagli organismi di promozione e dei dati empirici. Per
integrazioni, modifiche e correzioni rivolgersi a Eva
Holl, specialista Progetti innovativi (e-mail: eva.holl@
promotionsante.ch).

1

 edi: SwissFoundations, Ufficio federale della cultura, Migros percento culturale (2009): Anleitung zur Erstellung von
V
Fördergesuchen (Vorbereitung, Dossier und Gesuch erstellen, weitere Tipps, Checkliste); Swissfundraising – associazione
professionale: www.swissfundraising.org
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1

1.1

Confederazione

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU

Organizzazione

Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo UFU
Schwarztorstrasse 51
3003 Berna
www.ebg.admin.ch > Aiuti finanziari per progetti generali di promozione
e offerte di consulenza

Chi riceve sostegno?

Gli organi responsabili del progetto devono provenire da una o più organizzazioni
e istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro e disporre di un know-how in rela
zione al progetto proposto. > Progetti sostenuti

Ambiti tematici di promozione

Vengono promossi progetti che vertono sulle tematiche «Parità fra donna e uomo
sul posto di lavoro e in azienda», «Condizioni quadro favorevoli alle famiglie in azienda»
e «Parità nella carriera professionale».

Importo massimo

Non definito

Criteri fondamentali

1.	Sotto il profilo dei contenuti, il progetto deve rientrare in uno degli ambiti tematici
stabiliti riguardanti la promozione dell’eguaglianza tra donna e uomo nella vita pro
fessionale (vedi Ambiti tematici di promozione).
2. È necessario il carattere di progetto (ossia con un inizio e una fine ben definiti).
3.	Tutti i progetti devono prevedere una valutazione sistematica e un «transfer», la cui
procedura deve essere descritta già nella richiesta.
4.	Il progetto non può riguardare singole manifestazioni, pubblicazioni, studi scientifici,
lavori di fine studio o di diploma, né può avere quale obiettivo principale attività
politiche in senso stretto.

Scadenze

Una sola scadenza per la presentazione all’anno: fine gennaio

1.2

Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD

Organizzazione

Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD
Inselgasse 1
3003 Berna
www.edi.admin.ch/ebgb > Aiuti finanziari

Chi riceve sostegno?

Organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica, i comuni e i cantoni.
Per i progetti pilota finalizzati all’integrazione delle persone con disabilità nella vita
lavorativa possono richiedere un sostegno anche i privati e le aziende.

Ambiti tematici di promozione

Vengono promossi progetti e programmi a tempo determinato che propongono nuovi
approcci e modelli per le pari opportunità e l’integrazione delle persone con disabilità.

Importo massimo

Non stabilito; orientativamente il 50 % dell’intero budget; richiesta un’adeguata
prestazione propria; ogni anno a disposizione un credito di 2 milioni di CHF.

Criteri fondamentali

1.	Il progetto deve contribuire alle pari opportunità e all’integrazione delle persone con
disabilità.
2. Il concetto deve poter essere integrato in modo durevole nelle strutture esistenti.
3.	Il seguito delle attività o dei risultati ottenuti è, nella misura del possibile, assicurato
anche dopo la conclusione del progetto.

Scadenze

 ue scadenze per la presentazione all’anno: 15 marzo e 15 settembre. Progetti piccoli
D
con un budget di progetto complessivo di CHF 20 000.– e una richiesta di sostegno
di al massimo CHF 10 000.– possono essere presentati in qualsiasi momento dell’anno.
In genere per l’elaborazione delle richieste sono necessari due-tre mesi.
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1.3

Servizio per la lotta al razzismo SLR

Organizzazione

Servizio per la lotta al razzismo
Segreteria generale DFI
Inselgasse 1
3003 Berna
www.edi.admin.ch/frb > Aiuti finanziari

Chi riceve sostegno?

Le richieste di aiuto finanziario possono essere presentate da organizzazioni e istitu
zioni, private e pubbliche senza scopo di lucro, e da enti costituitisi ad hoc per pro
muovere un progetto. I servizi federali possono presentare una domanda per progetti
realizzati con terzi.

Ambiti tematici di promozione

Vengono sostenuti progetti antirazzisti e per i diritti umani.

Importo massimo

CHF 30 000.– a progetto; le sovvenzioni ammontano al massimo al 50 % dell’intero
budget; la prestazione propria deve essere pari almeno al 25 % del budget.

Criteri fondamentali

1. Il progetto deve interessarsi espressamente alla questione del razzismo.
2. Non vengono supportate strutture.
3. I progetti riproposti annualmente sono sostenuti al massimo due-tre volte.

Scadenze

Due scadenze all’anno (15 marzo e 15 settembre); presentazione al massimo
tre mesi prima dell’inizio del progetto; per la verifica di una richiesta sono necessarie
10–12 settimane.
Piccoli progetti con costi globali fino a CHF 10 000.–: le richieste di finanziamento posso
no essere presentate in qualsiasi momento (al massimo un mese prima dell’inizio
del progetto) e vengono evase nel limite del possibile nel giro di un mese. Le richieste
per i progetti concernenti la settimana di iniziative antirazziste devono essere presentate entro e non oltre l’8 febbraio.

1.4

Fondo nazionale svizzero FNS

Organizzazione

Fondo nazionale svizzero FNS
Wildhainweg 3
3001 Berna
www.snf.ch > Strumenti di promozione

Chi riceve sostegno?

Ricercatori operanti in Svizzera; l’argomento della ricerca può essere scelto libera
mente; è ammessa una ricerca di base con o senza orientamento all’attuazione.

Ambiti tematici di promozione

Viene supportata la ricerca scientifica in Svizzera in tutti gli ambiti, dalle scienze umane
alle discipline umanistiche passando per la matematica, le scienze naturali e l’inge
gneria nonché la biologia fino alla medicina sperimentale, clinica, sociale e preventiva.

Importo massimo

Non definito

Criteri fondamentali

1. Importanza e attualità scientifica del progetto
2. Originalità della questione
3. Adeguatezza del procedimento metodico
4. Fattibilità del progetto
5. Esperienza scientifica e competenza specialistica dei richiedenti

Scadenze

Due scadenze all’anno (1o aprile e 1o ottobre); decisione al massimo entro sei mesi dalla
scadenza del termine di presentazione
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1.5

Fondo per la prevenzione del tabagismo

Organizzazione

Ufficio federale della sanità pubblica
Servizio Fondo per la prevenzione del tabagismo
Casella postale
3003 Berna
www.tabak-praevention.ch

Chi riceve sostegno?

Organizzazioni e persone che effettuano progetti di prevenzione del tabagismo. Non
vengono accordati contributi a persone soggette all’obbligo di versare una tassa al
fondo per la prevenzione del tabagismo oppure a persone da queste finanziariamente
sostenute. Il 20–30 % dei contributi annuali è destinato a progetti di prevenzione del
tabagismo nel settore dello sport e dell’attività fisica. Per maggiori informazioni sui pro
getti finanziati consultate la «banca dati ricerca di progetti» del fondo di prevenzione
del tabagismo.

Ambiti tematici di promozione

Vengono finanziati progetti che contribuiscono in modo efficiente e duraturo alla
riduzione del consumo di tabacco.

Importo massimo

Non definito; fondo con circa CHF 16 milioni all’anno

Criteri fondamentali

1. Il progetto è in accordo con lo scopo del fondo.
2.	Il progetto fornisce un contributo alla strategia nazionale di prevenzione
del tabagismo.
3. Il progetto è atto a sviluppare un elevato effetto preventivo.
4.	Il progetto corrisponde agli standard di qualità riconosciuti per le attività
di prevenzione.
5. Il progetto è sottoposto a un controllo e valutato.

Scadenze

In genere tre date di presentazione all’anno; fino alla data fissata le richieste possono
essere presentate su base continuativa.

1.6

Programma nazionale alcol

Organizzazione

Segreteria scientifica del gruppo di esperti
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Schwarztorstrasse 96
3003 Berna
www.alkohol.bag.admin.ch > Programma nazionale alcol > Progetti per la prevenzione
dell’alcolismo

Chi riceve sostegno?

Istituzioni, progetti e iniziative di ricerca che vertono sulla lotta contro il consumo
problematico di alcol.

Ambiti tematici di promozione

Vengono sostenuti progetti di prevenzione che soddisfano le seguenti condizioni:
–– esplicano prevedibilmente un’efficacia di prevenzione potenzialmente elevata;
–– sono conformi a standard di qualità riconosciuti in materia di prevenzione;
–– sottostanno a controlling e valutazione.

Importo massimo

Non definito

Criteri fondamentali

Le domande presentate devono essere conformi a un elenco di criteri formali e contenu
tistici come la rilevanza per tutta la Svizzera, ovvero un’incidenza sovraregionale, la di
mostrazione della necessità del progetto, la valutazione del progetto e la comunicazione
dei risultati. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni finanziarie.

Scadenze

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento in forma elettronica e
per posta al Segretariato scientifico della commissione di esperti. Il termine di presen
tazione delle domande per il 2014 è fissato al 29 agosto 2014.
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1.7

Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI

Organizzazione

Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI
Effingerstrasse 27
3003 Berna
www.kti.admin.ch

Chi riceve sostegno?

Almeno un’azienda e almeno un istituto di ricerca senza scopo lucrativo legati da un
vincolo di collaborazione diretto.

Ambiti tematici di promozione

Vengono promossi progetti provenienti da tutte le discipline che propongono innovazioni
basate sul sapere scientifico, tra cui progetti del settore life sciences.

Importo massimo

Non definito

Criteri fondamentali

Ricerca applicata e sviluppo (R&S) e costituzione di nuove imprese. Viene data
particolare importanza ai progetti di rete. Per maggiori informazioni: Promozione
> Domanda di progetto > La promozione

Scadenze

Tutto l’anno
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2

2.1

Cantoni

Kanton Aargau

Organisation

Kanton Aargau
DGS Kantonsärztlicher Dienst
Bachstrasse 15
5000 Aarau
www.ag.ch > Gesundheitsförderung & Prävention > Gesundheitsförderungspreis

Wer bekommt Unterstützung?

Programme und Leistungen, die zum körperlichen, psychischen und/oder sozialen
Wohlbefinden der Aargauer Bevölkerung beitragen.

Unterstützungsfokus

Ausgezeichnet werden Programme und Leistungen, die zum körperlichen, psychischen
und/oder sozialen Wohlbefinden der Aargauer Bevölkerung beitragen.

Maximalbeitrag

Der Gesundheitsförderungspreis wird jährlich verliehen.
Er umfasst die zwei Kategorien Hauptpreis (der sich auf den Jahresfokus bezieht) und
Anerkennungspreis (für sämtliche gesundheitsfördernden Projekte, Initiativen und
Angebote). Informationen über die Höhe der Preissumme finden sich auf der Website.

Hauptkriterien

Der Preis wird jedes Jahr zu einem Thema der Gesundheitsförderung vergeben.

Termine

Einreichung der Vorschläge bis Monat Juli des jeweiligen Jahres (siehe Website)

2.2

Kanton Appenzell Ausserrhoden

Organisation

Departement Gesundheit Appenzell Ausserrhoden
Amt für Gesundheit
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
www.ar.ch > Departemente > Departement Gesundheit > Amt für Gesundheit
> Gesundheitsförderung

Wer bekommt Unterstützung?

Kleine Projekte im Kanton und den Gemeinden, Projekte im Zusammenhang
mit dem Aktionsprogramm «Gesundes Körpergewicht».

Unterstützungsfokus

Projekte müssen einen Fokus in den Bereichen Bewegung/Ernährung, Psychische Ge
sundheit, Aufklärung / Sexuell übertragbare Krankheiten oder Suchtprävention haben
und die kantonale Bevölkerung oder einen Teil davon als Zielgruppe aufweisen, respek
tive ihr einen positiven Nutzen zukommen lassen.

Maximalbeitrag

Keine Angaben

Hauptkriterien

Keine Angaben

Termine

Keine Angaben
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2.3

Kanton Baselland

Organisation

Gesundheitsförderung Baselland
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
www.baselland.ch > Gesundheitsförderung > Projektunterstützung / Projektförderung

Wer bekommt Unterstützung?

Kleine Projekte in Kanton und Gemeinden BL.

Unterstützungsfokus

Zwei Fonds: a) Gesundes Körpergewicht 2012–2015; b) Kinder, Jugendliche, Familien
a) Projekte zur Förderung des gesunden Körpergewichts bei Kindern in Kanton
und Gemeinden BL im Rahmen des Kantonalen Aktionsprogramms gesundes
Körpergewicht.
b) Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung im Bereich Kinder, Jugendliche
und Eltern

Maximalbeitrag

a) Der Fonds beläuft sich jährlich insgesamt auf CHF 4000.–; dementsprechend
können jeweils kleine Beträge zur Unterstützung gesprochen werden.
b) Im Budget sind für die Beiträge CHF 20 000.– eingestellt und müssen jedes Jahr
wieder neu bewilligt werden. Beitrag für ein Projekt: CHF 100.– bis 5000.–.

Hauptkriterien

a)+b) Private, Non-Profit-Organisationen
a) Projektinhalt: Bewegung und/oder Ernährung von Kindern und Jugendlichen
b) Projektinhalt: Prävention, Gesundheitsförderung, Ressourcenstärkung
von Familien, Kindern und Jugendlichen

Termine

a) Laufend bis 2015
b) Laufend

2.4

Kanton Basel-Stadt

Organisation

Gesundheitsdepartement Basel-Stadt
Abteilung Prävention
St. Alban-Vorstadt 19
4052 Basel
www.gesundheit.bs.ch > Angebote > Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen

Wer bekommt Unterstützung?

Das Basler Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen ermöglicht allen Schulen
und Kindergärten in Basel-Stadt finanzielle Unterstützung für gesundheitsfördernde
Projekte.

Unterstützungsfokus

Schulen und Kindergärten

Maximalbeitrag

Keine Angaben

Hauptkriterien

Mitglied Basler Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen

Termine

Keine Angaben
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2.5

Kanton Bern

Organisation

Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
Sozialamt
Abteilung Gesundheitsförderung und Sucht – Fachstelle Familie
Rathausgasse 1
3011 Bern
www.gef.be.ch > Fonds für Suchtprobleme

Wer bekommt Unterstützung?

Projekte in den Bereichen Prävention, Beratung, Behandlung und Schadensminderung

Unterstützungsfokus

Interessierte können für befristete Projekte in den Bereichen Prävention, Beratung,
Behandlung und Schadensminderung Finanzierungsgesuche an den Fonds stellen.

Maximalbeitrag

Zwei Kategorien: Projekte <CHF 10 000.–; Projekte >CHF 10 000.–

Hauptkriterien

Die Projekte müssen dem Fondsreglement sowie den kantonalen Prioritäten
entsprechen und die formalen Bedingungen gemäss Checkliste erfüllen.

Termine

Keine fixen Termine

2.6

Kanton Freiburg

Organisation

Service de la santé publique SSP
Route des Cliniques 17, Case postale
1701 Fribourg
www.fr.ch > Prévention et promotion de la santé > Subventionnement

Wer bekommt Unterstützung?

Private oder öffentliche Institutionen oder eine Gruppe Bürgerinnen und Bürger aus
dem Kanton Fribourg, die im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention tätig sind.

Unterstützungsfokus

Projekte, die in den Rahmen der Prioritäten des kantonalen Plans für Gesundheits
förderung und Prävention fallen und innovativen Charakter haben.

Maximalbeitrag

Projekte bis CHF 10 000.–

Hauptkriterien

Die Projekte müssen sich in die kantonalen Prioritäten einordnen.

Termine

Ein Eingabetermin pro Jahr: Ende Februar

2.7

Canton de Genève

Organisation

Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
Direction générale de la santé
Avenue de Beau-Séjour 24, Case postale 76
1211 Genève 4 Plainpalais
www.ge.ch > Thèmes > Santé > Promotion de la santé et prévention

Informations supplémentaires

Sur demande
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2.8

Kanton Glarus

Organisation

Departement Finanzen und Gesundheit
Hauptabteilung Gesundheit
Rathaus
8750 Glarus
www.gl.ch > Verwaltung > Finanzen und Gesundheit > Gesundheit
> Gesundheitsförderung / Prävention
gesundheit@gl.ch

Wer bekommt Unterstützung?

Nur Vorhaben mit einem direkten Bezug zum Kanton.

Unterstützungsfokus

Projekte, die klar auf Gesundheitsförderung und/oder Prävention ausgerichtet sind.

Maximalbeitrag

Nicht definiert

Hauptkriterien

Keine Angaben

Termine

Projektgesuche (Formular bei gesundheit@gl.ch zu bestellen) sind bis 15. Mai des
laufenden Jahres für das Folgejahr einzureichen.

2.9

Kanton Graubünden

Organisation

Gesundheitsamt Graubünden
Gesundheitsförderung und Prävention
Hofgraben 5
7001 Chur
www.gesundheitsamt.gr.ch > Dienstleistungen > Gesundheitsförderung
und Prävention

Wer bekommt Unterstützung?

Gemeinden, Schulen sowie weitere öffentliche Institutionen, private Institutionen
aus dem Kanton Graubünden. Ausgeschlossen sind gewinnorientierte Projekte.

Unterstützungsfokus

Gesundheitsförderungsprojekte

Maximalbeitrag

Höchstens 50 % der Kosten, jedoch nicht mehr als CHF 10 000.–

Hauptkriterien

Inhaltliche und formelle Kriterien auf der Website

Termine

Auf Anfrage

2.10 Kanton Jura
Organisation

Fondation O2
Ruelle des Marronniers 3, Case postale 2134
2800 Delémont
www.fondationo2.ch > Demandes de subventions

Wer bekommt Unterstützung?

Die Fondation O2 unterstützt verschiedene Programme, Projekte und Aktivitäten
der Gesundheitsförderung und Prävention im Kanton Jura.

Unterstützungsfokus

Unter anderem: Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen, Bewegungsförderung
und gesunde Ernährung in Schulen.

Maximalbeitrag

Keine Angaben

Hauptkriterien

Die Anforderungen sind je nach Projektfokus in drei unterschiedlichen Formularen
vorgegeben.

Termine

Keine Angaben
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2.11 Kanton Luzern
Organisation

Dienststelle Gesundheit
Fachstelle Gesundheitsförderung
Meyerstrasse 20, Postfach 3439
6002 Luzern
www.gesundheit.lu.ch

Wer bekommt Unterstützung?

Privat- oder öffentlich-rechtliche Organisationen sowie ausreichend vernetzte
Einzelpersonen.

Unterstützungsfokus

Starthilfe für Projekte im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention mit innovativem
Charakter.

Maximalbeitrag

Nicht definiert

Hauptkriterien

–– Projekte im Kanton Luzern.
–– In der Regel Projekte, die die kantonale Strategie für Gesundheitsförderung
unterstützen.
–– Die Projekte sind nachhaltig und nicht kommerziell.
Gesuchsformular unter www.gesundheit.lu.ch/gesundheitsfoerderung

Termine

Gesuchseingabe jederzeit möglich

2.12 Canton de Neuchâtel
Organisation

Service de la Santé publique
Rue de Pourtalès 2, Case Postale 3056
2001 Neuchâtel 1
www.ne.ch > Thèmes > Santé et social > Prévention et promotion de la santé

Qui bénéficie d’un soutien?

Le canton de Neuchâtel, par sa commission cantonale de prévention peut soutenir
financièrement des projets de promotion de la santé ou de prévention touchant
sa population.

Domaines thématiques soutenus

Les projets de promotion de la santé abordant les thèmes mentionnés dans la Loi de
santé et entrant dans le cadre des priorités cantonales de promotion de la santé.

Aide financière maximale

Aucune information

Critères principaux

La commission cantonale de prévention peut soutenir ponctuellement des projets
novateurs en matière de promotion de la santé. Elle privilégie les projets inscrits dans
la durée. Formulaire sous www.ne.ch/promotionsante.

Délais

Aucune information
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2.13 Kanton Nidwalden
Organisation

Fachstelle für Gesundheitsförderung und Integration
Marktgasse 3
6370 Stans
www.nw.ch > Verwaltung > Amtsstelle > Gesundheitsförderung und Integration

Wer bekommt Unterstützung?

Gemeinden, Schulen, Vereine oder eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürger, welche
Projekte in Gesundheitsförderung, Prävention und Integration umsetzen.

Unterstützungsfokus

Projekte zur Gesundheitsförderung, Prävention und Integration, die in den Rahmen der
kantonalen Strategie passen.

Maximalbeitrag

Auf Anfrage

Hauptkriterien

Der Fokus liegt in den Kriterien der Gesundheitsförderung und Integration. Die Projekte
lassen sich in die kantonalen Zielsetzungen einordnen.

Termine

Auf Anfrage

2.14 Kanton Obwalden
Organisation

Fachstelle Gesellschaftsfragen OW
Dorfplatz 4
6060 Sarnen
www.ow.ch > Verwaltung > Amtsstelle > Fachstelle Gesellschaftsfragen

Wer bekommt Unterstützung?

Vereine, Gemeinden, Betriebe, soziale Organisationen und Schulen aus dem Kanton
Obwalden.

Unterstützungsfokus

Projekte aus den Bereichen Integration, Gleichstellung, Familien-, Gesundheits- oder
Jugendförderung.

Weitere Informationen

Auf Anfrage

2.15 Kanton Schaffhausen
Organisation

Fachstelle für Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung
Webergasse 2/4
8200 Schaffhausen
vjps Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe > Fachstelle für
Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtberatung

Wer bekommt Unterstützung?

Gemeinnützige Organisationen, die im Kanton Schaffhausen tätig sind.

Unterstützungsfokus

Projekte, die auf Prävention und/oder Gesundheitsförderung im Kanton Schaffhausen
ausgerichtet sind.

Maximalbeitrag

Gesamte jährliche Auszahlungssumme: CHF 40 000.–

Hauptkriterien

Siehe Unterstützungsfokus

Termine

Bis 31. Oktober des laufenden Jahres, Vergabe durch kantonale Steuerungsgruppe
Prävention/Gesundheitsförderung
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2.16 Kanton Schwyz
Organisation

Amt für Gesundheit und Soziales
Kollegiumstrasse 28, Postfach 2161
6431 Schwyz
www.sz.ch > Privatpersonen > Gesundheit, Soziales > Gesundheitsförderung
und Prävention

Wer bekommt Unterstützung?

–– Schulen des Netzwerks «Gesunde Schulen Schwyz»
–– Vereine, Organisationen, Private für Projekte zur Gesundheitsförderung
und Prävention

Unterstützungsfokus

Das Projekt entspricht dem kantonalen Konzept zur Gesundheitsförderung
und Prävention und den Umsetzungsschwerpunkten.

Maximalbeitrag

Kompetenz des Amtes: max. CHF 10 000.– (aus Lotteriefonds)

Hauptkriterien

–– Siehe Unterstützungsfokus
–– Der Projektbeitrag richtet sich nach dem Wirkungskreis, dem Projektaufwand,
aber auch nach den verfügbaren Mitteln und dem Umfang an Gesuchen.

Termine

Keine Angaben

2.17 Canton Ticino
Organizzazione

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica
Ufficio del Medico cantonale
Servizio di promozione e valutazione sanitaria
Via Orico 5
6501 Bellinzona
www4.ti.ch > DSS > DSP > Ufficio del medico cantonale
> Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

Ulteriori informazioni

Su richiesta
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2.18 Kanton Thurgau
Organisation

Kanton Thurgau
Kantonsärztlicher Dienst
Prävention und Sucht
Zürcherstrasse 194a
8510 Frauenfeld
www.tg.ch > Verwaltung > Finanzen und Soziales > Gesundheitsamt
> Gesundheitsförderung, Prävention und Sucht

Wer bekommt Unterstützung?

Privat- oder öffentlich-rechtliche Körperschaften, Einzelpersonen. Das Projekt muss
einen direkten Bezug zum Kanton Thurgau haben, bei überkantonalen
und nationalen Vorhaben muss ein angemessener Teil der Thurgauer Bevölkerung
zugute kommen.

Unterstützungsfokus

–– Projekte der Gesundheitsförderung, Prävention und Suchtarbeit (Alkoholzehntel),
welche sich am Konzept Gesundheitsförderung Thurgau ausrichten
(www.gesundheitsamt.tg.ch/documents/Konzept_Gesundheitsfoerderung_72dpi.pdf)
–– Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht (Glücksspielsuchtfonds)
–– Bewegung und Ernährung in Gemeinden, KAP «Thurgau bewegt»
(http://perspektive-tg.ch/thurgau-bewegt/projekte/gemeinden)

Maximalbeitrag

–– Maximal 50 % der Gesamtkosten
–– Ernährung und Bewegung maximal CHF 2000.– pro Gemeinde

Hauptkriterien

Die Themen müssen den Zielen gemäss Konzept Gesundheitsförderung Thurgau bzw.
einem kantonalen Programm entsprechen. Zur Beurteilung der Gesuche dienen
die Qualitätskriterien des Qualitätssystems für Projekte der Gesundheitsförderung und
Prävention quint-essenz (www.quint-essenz.ch/de/dimensions).
Bearbeitet werden vollständig eingereichte Gesuche. Formulare zur Gesuchseingabe
finden sich auf den folgenden Websites:
www.gesundheitsamt.tg.ch/xml_61/internet/de/application/d13188/d13206/f13701.cfm
www.gesundheitsamt.tg.ch/xml_61/internet/de/application/d13188/d13206/f13702.cfm

Termine

30. April und 30. September

2.19 Kanton Uri
Organisation

Gesundheitsförderung Uri
Gemeindehausplatz 2
6460 Altdorf
www.gesundheitsfoerderung-uri.ch > Angebote und Projekte > Projektförderung

Wer bekommt Unterstützung?

Projekte im Kanton Uri, prioritär und thematisch im Rahmen der kantonalen
Schwerpunktprogramme. Bei Projekten, die über den Kanton Uri hinausgehen,
ist eine anteilsmässige Mitfinanzierung möglich.

Unterstützungsfokus

Prävention und/oder Gesundheitsförderung

Maximalbeitrag

Keine Angaben

Hauptkriterien

Keine Angaben

Termine

Keine Angaben
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2.20 Canton de Vaud
Organisation

Programme cantonal «ça marche!»
Ligues de la santé
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne
www.ca-marche.ch > Fonds d’innovation

Qui bénéficie d’un soutien?

Les institutions privées et publiques, les associations ou un groupe de citoyens
du canton de Vaud.

Domaines thématiques soutenus

Les projets portant sur l’alimentation et l’exercice physique.

Aide financière maximale

CHF 10 000.–

Critères principaux

Voir le règlement du fonds

Délais

n. n. – Promotion jusqu’en mars 2015

2.21 Kanton Wallis
Organisation

Promotion – Prévention
Office du médecin cantonal
Avenue du Midi 7
1950 Sion
www.promotionsantevalais.ch > Thèmes > Prévention

Nähere Informationen

Auf Anfrage

2.22 Kanton Zug
Organisation

Gesundheitsdirektion
Regierungsrat Urs Hürlimann
Postfach 455
6301 Zug
www.zg.ch > Sicherheitsdirektion > Direktionssekretariat > Lotteriefonds

Wer bekommt Unterstützung?

Wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke. Beiträge werden nur an Vorhaben mit einem direkten Bezug zum Kanton Zug oder an Vorhaben mit gesamt
schweizerischer Bedeutung ausgerichtet.

Unterstützungsfokus

Projekte, die klar auf Gesundheitsförderung und/oder Prävention ausgerichtet sind.

Maximalbeitrag

Bis CHF 10 000.– via Gesundheitsdirektor, ab CHF 10 000.– entscheidet der Gesamt
regierungsrat über die Vergabe.

Hauptkriterien

Projekte, die klar auf Gesundheitsförderung und/oder Prävention ausgerichtet sind.

Termine

Keine Angaben
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2.23 Kanton Zürich
Organisation

Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich
Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich
Hirschengraben 84
8001 Zürich
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch > Mitfinanzierung von Projekten

Wer bekommt Unterstützung?

Projekte im Kanton Zürich, thematisch ausserhalb der kantonalen Schwerpunkt
programme. Bei Projekten, die über den Kanton Zürich hinausgehen, ist eine anteils
mässige Mitfinanzierung möglich.

Unterstützungsfokus

Prävention und/oder Gesundheitsförderung

Maximalbeitrag

Pro Projekt und Jahr werden maximal CHF 9000.– gesprochen, Anschlussfinanzierung
von maximal CHF 2500.–.

Hauptkriterien

Gemäss Richtlinien, u. a. Mitfinanzierung von maximal 50 %, Fokus auf Empowerment
und Selbstverantwortung, Partizipation, Kooperation und Netzwerkbildung, Chancen
gleichheit, Subsidiarität sowie längerfristige Verankerung.

Termine

Gesuche können per 31. März, 15. Juli und 15. November eingereicht werden.
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Altri

Fondation Sana

Organizzazione

Fondation Sana
Thunstrasse 82
Casella postale 1009
3000 Berna 6
www.fondation-sana.ch

Chi riceve sostegno?

Singole persone, associazioni, imprese, organizzazioni e istituzioni private e pubbliche.

Ambiti tematici di promozione

Vengono promossi progetti nei settori promozione della salute, ricerca e prevenzione.

Importo massimo

Non definito

Criteri fondamentali

1.	Il progetto deve avere un diretto e accertabile rapporto con il sistema sanitario e deve
consentire di migliorare la salute generale della popolazione o per lo meno può
essere dimostrato il miglioramento auspicato.
2.	Non vengono finanziati progetti che ricadono chiaramente nell’ambito delle funzioni
delle autorità statali o che vengono supportati da altre strutture stabilite o sostenuti in
forma sufficiente da altre organizzazioni.

Scadenze

La presentazione della domanda è possibile in qualsiasi momento.

3.2

Promozione Salute Svizzera

Organizzazione

Promozione Salute Svizzera
Fondo Progetti Innovativi
Dufourstrasse 30
3000 Berna 6
www.promozionesalute.ch

Chi riceve sostegno?

Organizzazioni pubbliche e private nonché singole persone dotate di un’adeguata rete
di contatti.

Ambiti tematici di promozione

I finanziamenti sono rivolti a progetti del settore promozione della salute e prevenzione
dotati di un carattere innovativo.

Importo massimo

Finanziamenti parziali per un importo massimo di CHF 50 000.– per singolo progetto

Criteri fondamentali

1.	Carattere di progetto / Carattere pilota: vengono finanziati esclusivamente progetti
(ossia progetti che hanno una data di inizio e una data di fine) e non offerte.
2.	I finanziamenti sono parziali: si presuppone che il progetto sia finanziato con presta
zioni propria e che sussista la garanzia di ulteriori fonti di finanziamento.
3.	Finanziamento una tantum: i progetti possono ricevere un unico contributo finanziario
(progetti follow-up non ricevono altri contributi).
4.	Non vengono finanziati progetti all’interno degli ambiti strategici della Fondazione
Promozione Salute Svizzera. Attualmente ciò riguarda i progetti relativi all’alimenta
zione e al movimento di bambini e adolescenti e allo stress sul posto di lavoro.

Scadenze

Due scadenze all’anno > Link a internet «Date e scadenze». L’iter di valutazione richiede
circa tre mesi.

Foglio d’informazione 2 – Sostegno finanziario per progetti di promozione della salute e prevenzione in Svizzera

3.3

20

Infodrog

Organizzazione

Fondo di impulso e di sviluppo Infodrog
Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze Infodrog
Eigerplatz 5
3000 Berna 14
www.infodrog.ch > Progetti > Fondo di impulso

Chi riceve sostegno?

Una domanda può essere inoltrata da tutte le strutture, associazioni e organizzazioni
operanti nell’ambito delle dipendenze.

Ambiti tematici di promozione

Vengono promossi progetti innovativi nonché i loro sviluppi nell’ambito delle dipendenze,
tra cui anche progetti specifici per la promozione della salute tra i consumatori di
sostanze che provocano dipendenza. Il know-how emerso dai progetti deve essere reso
accessibile all’intero settore specialistico al di là delle barriere regionali.

Importo massimo

Il contributo massimo per ogni progetto non supera i CHF 50 000.– all’anno; la durata
massima del sostegno di un progetto è di tre anni. Il contributo attraverso questo fondo
copre al massimo il 50 % del budget totale di un progetto.

Criteri fondamentali

1.	Il progetto mira all’ancoraggio/sviluppo delle misure della politica svizzera in materia
di dipendenze.
2.	Le autorità cantonali competenti per la richiesta del progetto sono informate su
quest’ultima e la sostengono.
3.	Gli sforzi per l’ottenimento di un sostegno finanziario da parte di altri attori sono
documentati.
4. La coordinazione e la messa in rete con partner locali sono garantite e documentate.

Scadenze

La presentazione della domanda è possibile in qualsiasi momento.

3.4

Federazione delle cooperative Migros

Organizzazione

Federazione delle cooperative Migros
Direzione Cultura e Sociale
Josefstrasse 214
8031 Zurigo
www.percento-culturale-migros.ch

Ambiti tematici di promozione

Vengono sostenuti progetti che promuovono l’iniziativa personale dei singoli e dei gruppi
svantaggiati della società, in particolare anche nell’ambito della promozione della salute
e della prevenzione delle dipendenze.
Non vengono finanziati progetti nel campo della ricerca clinica e di base, nel campo
della medicina palliativa e curativa in ambito clinico, per compiti relativi all’approvvigio
namento medico, per progetti che rientrano nel campo di competenza statale o della
previdenza sociale, per l’ampliamento delle infrastrutture, per il perfezionamento pro
fessionale del personale medico, per progetti o attività in concorrenza con le attività
della stessa Migros.

Importo massimo

In genere non oltre i CHF 5000.–

Criteri fondamentali

1. Qualità specialistica del progetto
2. Potenziale innovativo
3. Sostenibilità

Scadenze

Nessuna indicazione
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Croce Rossa Svizzera

Organizzazione

migesplus.ch
Croce Rossa Svizzera
Sezione Salute
Werkstrasse 18
3084 Wabern
www.migesplus.ch/it/ > Consulenza e supporto > Sostegno finanziario

Chi riceve sostegno?

Gli aiuti vengono assegnati solo se nel progetto in questione vengono investiti fondi
propri o se dei terzi interessati contribuiscono ai costi del progetto.

Ambiti tematici di promozione

Vengono finanziati progetti volti all’allestimento e alla produzione di materiale informa
tivo sugli argomenti della promozione della salute e della prevenzione relativi
ai migranti in Svizzera. Di regola i contributi vengono concessi per coprire le spese
di traduzione e/o di impaginazione come pure altri costi di produzione.

Importo massimo

Non definito; il supporto è fornito come finanziamento iniziale e in genere viene conces
so solo quando vengono investiti fondi propri o se dei terzi interessati contribuiscono
ai costi del progetto.

Criteri fondamentali

1. Rapporto diretto con la tematica Migrazione e salute
2. Tenere conto delle necessità specifiche dei migranti e del loro modo di vita
3. Associare il gruppo target alla pianificazione e alla realizzazione del progetto
4. Collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni interessate
5. Carattere duraturo
6. Ampio effetto moltiplicatore

Scadenze

Una sola scadenza per la presentazione all’anno

3.6

Loterie Romande

Organizzazione

Société de la Loterie de la Suisse Romande
Rue Marterey 13
1002 Losanna
www.entraide.ch

Chi riceve sostegno?

I beneficiari devono essere entità giuridiche (fondazioni, associazioni, istituzioni).

Ambiti tematici di promozione

Viene offerto supporto a progetti di pubblica utilità non rientranti in obblighi legali pub
blici di Confederazione, cantoni o comuni, nonché a progetti ambientali e turistici così
come ad attività cantonali o della Svizzera occidentale di organizzazioni che si occupano
di aiuti umanitari.

Importo massimo

Non definito

Criteri fondamentali

1. Gli istituti beneficiari hanno sede nella Svizzera romanda.
2.	Gli istituti beneficiari sono permanentemente attivi in campo sociale, sanitario,
educativo, culturale, dell’istruzione e della ricerca così come nella tutela dell’eredità
culturale.

Scadenze

Quattro scadenze per la presentazione all’anno

Foglio d’informazione 2 – Sostegno finanziario per progetti di promozione della salute e prevenzione in Svizzera

3.7

Swisslos

Organizzazione

Swisslos Lotteria intercantonale
Lange Gasse 20
4002 Basilea
www.swisslos.ch

Ambiti tematici di promozione

Progetti nei settori cultura, sport, ambiente e sociale

Importo massimo, criteri fonda
mentali, scadenze

Swisslos non concede direttamente fondi per progetti di pubblica utilità. Le regolamen
tazioni variano a seconda dei cantoni. Le richieste vanno presentate per iscritto
al fondo Swisslos e al fondo sportivo Swisslos cantonali. Ulteriori informazioni sotto
www.swisslos.ch > Su Swisslos > Scopi di pubblica utilità > Domanda di contributi.

3.8

Pro Juventute

Organizzazione

Pro Juventute
Sede centrale
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
www.projuventute.ch

Chi riceve sostegno?

La regolamentazione varia a seconda dell’ufficio distrettuale regionale; ulteriori infor
mazioni sul sito www.projuventute.ch (Pro Juventute nella vostra regione).

Ambiti tematici di promozione

Supporto di progetti rivolti a giovani e bambini.

Importo massimo, criteri fonda
mentali, scadenze

La regolamentazione varia a seconda dell’ufficio distrettuale regionale; ulteriori infor
mazioni sul sito www.projuventute.ch (Pro Juventute nella vostra regione).
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Premi e riconoscimenti

Allianz Gesundheitskompetenz

Organizzazione

Allianz Gesundheitskompetenz
c/o Public Health Schweiz
Effingerstrasse 54
3001 Berna
www.allianz-gesundheitskompetenz.ch

Chi riceve sostegno?

Tutte le persone domiciliate oppure operanti in Svizzera attive nel campo della sanità
e della formazione.

Ambiti tematici di promozione

Conferisce un riconoscimento ai progetti o alle iniziative implementati nel corso dell’an
no per la promozione della competenza sanitaria nel settore della sanità o della forma
zione svizzero.

Importo massimo

1o premio: CHF 13 000.–; 2o/3o premio CHF 3000.– ciascuno

Criteri fondamentali

Progetti o iniziative innovativi che incrementano effettivamente le competenze in
termini di salute a livello sia individuale – ossia tra pazienti, cittadini, utenti in ambito
sanitario ecc. – che dell’intera popolazione, ovvero a livello di sistema.

Scadenze

Nessuna indicazione

4.2

Association Européenne pour la Promotion de la Santé (AEPS)

Organizzazione

Association Européenne pour la Promotion de la Santé (AEPS)
Vogelacher 12
8166 Niederweningen
www.aeps-ch.org

Chi riceve sostegno?

Programmi e iniziative di promozione della salute o di prevenzione effettuati nelle
imprese, presso le autorità o istituzioni di qualsiasi tipo. Le richieste possono essere
avanzate da rappresentanti di tutti i tipi di lavori, aziende, autorità e istituzioni.

Ambiti tematici di promozione

Promozione della salute in azienda

Importo massimo

Premi del valore di CHF 25 000.–

Criteri fondamentali

Il premio viene conferito esclusivamente a interventi implementati e valutati in imprese
svizzere.

Scadenze

Una volta all’anno a inizio ottobre
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Artisana

Organizzazione

Verein Artisana
Worblaufenstrasse 200
3048 Worblaufen
www.artisana.ch

Chi riceve sostegno?

Cliente Helsana con un massimo di 100 collaboratori

Ambiti tematici di promozione

Promozione della salute in azienda

Importo massimo

CHF 20 000.– (premio per la salute); CHF 3000.– (finanziamento della promozione della
salute in azienda)

Criteri fondamentali

Clienti Helsana – per il premio: ampia gamma di provvedimenti in grado di incidere
positivamente sulla salute psichica e fisica dei collaboratori (ulteriori informazioni nel
modulo di richiesta)

Scadenze

Nessuna indicazione

4.4

Internationale Bodenseekonferenz (IBK)

Organisation

Internationale Bodenseekonferenz (IBK)
c/o ZEPRA Prävention und Gesundheitsförderung
Stefan Christen
Unterstrasse 22
9001 St. Gallen
www.ibk-gesundheit.org

Wer bekommt Unterstützung?

Projekte aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden,
St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau und Zürich.

Unterstützungsfokus

Praxiserprobte Projekte, innovative, nachhaltige und multiplizierbare Ideen
im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention.

Maximalbeitrag

1. Preis: 5000 Euro; 2. Preis: 3000 Euro; 3. Preis: 2000 Euro

Hauptkriterien

Praxiserprobte Projekte, innovative, nachhaltige und multiplizierbare Ideen
im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention.

Termine

Der Preis wird alle drei Jahre vergeben.

4.5
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Sanitas

Organizzazione

www.sanitas.com > Premio Challenge Sanitas

Chi riceve sostegno?

Associazioni, club o organizzazioni in Svizzera che si impegnano a favore dello sport
giovanile e motivano bambini e/o giovani a praticare più movimento.

Ambiti tematici di promozione

Movimento di bambini e giovani.

Importo massimo

Vincitore regionale: CHF 5000.–, le associazioni o organizzazioni che si classificano al
secondo e al terzo posto ricevono rispettivamente CHF 1000.– e CHF 500.–. Ai vincitori
nazionali viene assegnato un premio in denaro fino a CHF 35 000.–.

Criteri fondamentali

Il progetto va oltre il consueto lavoro dell’associazione e offre, grazie al suo particolare impegno, uno stimolo in più. Costanza, effetto di massa, effetto sul pubblico, Social
Responsibility (vedi criteri di valutazione)

Scadenze

Vedi informazioni sul sito web.
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Stiftung generationplus

Organizzazione

Stiftung generationplus
Schmidtenbaumgarten 7a
8917 Oberlunkhofen
www.stiftung-generationplus.ch

Chi riceve sostegno?

Università, scuole universitarie professionali, istituzioni in ambito assistenziale e
sociale, organizzazioni che operano nel settore della terza età nonché singoli individui.

Ambiti tematici di promozione

Il riconoscimento va a progetti innovativi e riferiti alla prassi che promuovono il
benessere fisico e psichico delle generazioni più anziane.

Importo massimo

«Eulen-Award» 2013: CHF 10 000.–; premio per la tematica centrale: CHF 5000.– e un
premio in natura

Criteri fondamentali

I progetti devono essere stati concepiti in Svizzera, devono poter essere realizzati e mol
tiplicati in Svizzera, avere un carattere innovativo, duraturo e non commerciale, essere
partecipativi e coinvolgere attivamente i gruppi target, non essere più vecchi di due anni.

Scadenze

Nessuna indicazione

4.7

Premio «Comune sano» / «Città sana»

Organizzazione

RADIX Fondazione Svizzera per la Salute
Stampfenbachstrasse 161
8006 Zurigo
www.radix.ch

Promotori

Su mandato di: Ufficio federale della sanità pubblica, Conferenza svizzera
delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità,
Promozione Salute Svizzera, RADIX Fondazione Svizzera per la Salute,
Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere

Chi riceve sostegno?

Comuni e città

Ambiti tematici di promozione

Programmi e provvedimenti che creano condizioni di vita favorevoli alla salute, promuo
vono attività comunali incentrate sulla salute o spingono la popolazione o sui gruppi a un
comportamento improntato a una maggiore consapevolezza per la salute.

Importo massimo

Somma del premio: CHF 15 000.– (max CHF 16 000.–)
Valori indicativi: 1o premio: CHF 8000.–, 2o premio: CHF 4000.–, 3o premio: CHF 3000.–

Criteri fondamentali

Per i criteri di valutazione vedi Ambiti tematici di promozione.
I contributi devono essere rivolti ad attività già realizzate o in corso da almeno due anni.
Programmi e provvedimenti già conclusi non devono risalire a più di due anni prima.

Scadenze / Tappe fondamentali

Indizione del concorso 2015: 2.6.2014; scadenza per la presentazione della domanda:
15.1.2015; conferimento del premio: 15.6.2015
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Promozione Salute Svizzera è una fondazione sostenuta da Cantoni e casse malati. Nata su incarico della Confederazione,
essa coordina e valuta le misure volte a promuovere la salute (art. 19 della legge federale sull’assicurazione malattie).
La Fondazione sottostà alla vigilanza della Confederazione. Il Consiglio di fondazione funge da principale organo decisionale.
Promozione Salute Svizzera ha due sedi operative, situate negli uffici di Berna e Losanna. Attualmente ogni persona residente in Svizzera versa annualmente CHF 2.40 a favore di Promozione Salute Svizzera. Un piccolo investimento dalle grandi
ripercussioni sulla salute di tutti. L’importo viene prelevato dalle casse malati a beneficio della Fondazione.
Nella serie «Foglio d’informazione Promozione Salute Svizzera» la Fondazione pubblica lavori realizzati da lei stessa (fatti, cifre,
grafici). Questi Factsheet hanno lo scopo di supportare il lavoro di specialisti ed esperti della pratica, dei media e di altri gruppi
interessati. La responsabilità del contenuto attiene ai loro autori. I Fogli d’informazione di Promozione Salute Svizzera sono dispo
nibili generalmente in formato elettronico (PDF).
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