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Le buone pratiche svizzere. Da un concetto 
nazionale all’implementazione di programmi 
a larga scala nei cantoni

Chiara Testera Borrelli, lic.phil., MPH

Direttrice dei programmi cantonali di promozione alla salute 

svizzeri, Promozione Salute Svizzera, Berna

Convegno Around the table
Bolzano, 8.9.2019
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Svizzera: 26 cantoni
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66%

20%

10%

4 lingue, 4 culture

« Guten Tag/Grüessech»

« Bonjour»

« Buongiorno»

« Bun Di »

Montagne: 70 % 

dell’intera superficie
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2‘212 comuni 
(stato al 1.1.2019)
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Il sistema sanitario

 Il sistema sanitario svizzero è un sistema a elevato grado 

di complessità, dovuto a:

 Struttura federalistica

 Istituzione democratica diretta

 Elevato numero attori nel finanziamento e nella 

regolamentazione del sistema

 I 26 cantoni sono i primi responsabili per quanto 

concerne la sanità e la socialità.



Promozione Salute Svizzera
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Chi siamo?

Promozione Salute Svizzera è una Fondazione privata sostenuta da Cantoni e casse 

malati e attiva a livello nazionale. La Fondazione sottosta alla vigilanza della 

Confederazione. Il Consiglio di fondazione funge da principale organo decisionale ed è 

composto da 17 membri (rappresentanti di Confederazione e cantoni, assicuratori, corpo 

medico, mondo scientifico, leghe per la salute, farmacisti e consumatori).

In cosa consiste il nostro mandato?

Il nostro mandato è definito nell’articolo 19 della Legge federale sull’assicurazione 

malattie. Promozione Salute Svizzera avvia, coordina e valuta misure atte a 

promuovere la salute e a prevenire le malattie.

Come si finanzia la Fondazione?

Ogni persona residente in Svizzera versa annualmente un contributo di CHF 4.80 alla 

nostra fondazione (Legge federale sull’assicurazione malattie, articolo 20). Con questo 

piccolo investimento ogni singolo cittadino contribuisce alla salute collettiva. L’importo 

viene prelevato per noi dalle casse malati. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940073/index.html#a20
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Programmi d’azione cantonali 

Perché lavoriamo con i cantoni?

 Perché sono i primi responsabili nell’ambito della salute

 Per ottenere degli effetti a lungo termine (tramite l’ancoraggio nelle politiche e 
nelle strutture cantonali)

 Per raggiungere il maggior numero di persone possibile

 Per ottimizzare l’impiego delle risorse

Quali sono le condizioni per una collaborazione?

 Decisione della/del consigliera/e di Stato

 Decisione di finanziamento del Consiglio di Fondazione

 Partecipazione di Promozione Salute Svizzera allo sviluppo e al 
finanziamento



Tutto è cominciato nel 

2007…

• Nuova strategia della Fondazione: sulla base di dati scientifici sono

state fissate delle priorità in materia di salute pubblica

• Incontri della Direzione con i/le Consiglieri/e di Stato

• Progetto pilota con il canton SG e definizione delle basi di un

programma d’azione cantonale (PAC) con lo stesso cantone

• Legame con il contesto nazionale e internazionale

• Gruppo d’accompagnamento a livello nazionale
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Strategie e programmi

Livello internazionale

Livello nazionale

Livello cantonale

▐ ONU /OMS

▐ UE

▐ Varie commissioni

▐ …

Strategia mondiale 

per l‘alimentazione, 

l‘esercizio fisico e la 

salute

Carta europea sulla 

lotta contro l‘obesità

Libro bianco: proposte 

d‘intervento per 

frenare la moltitudine 

di casi d‘obesità

▐ UFSP

▐ UFSPO

▐ UPI

▐ OFAS

▐ Promozione Salute 
Svizzera

▐ Casse malati

▐ Associazioni

Strategia Promozione 

Salute Svizzera

Rapporti

State of the Art

▐ Dipartimenti

▐ Scuole

▐ Insegnanti di educazione 
fisica

▐ Medici, etc.

Programmi 

d’azione 

cantonali

(PAC)

Strategia nazionale NCD

«Prevenzione delle 

malattie non trasmissibili»

Political  

Declaration 

16 Sept 11

CONTESTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Attori



Elementi chiave di un programma 
d’azione cantonale

▐ Base scientifica (State of the Art Peso corporeo, Salute mentale, 

persone anziane)

▐ Contratti a lungo termine, in generale 4 anni

▐ Misure su 4 livelli (Interventi, Policy, Messa in rete e Informazione

al pubblico)

▐ Orientamento in funzione delle fasi della vita

▐ Quadro teorico chiaro e standardizzato et flessibilità per tenere

conto dei bisogni locali e dei contesti cantonali
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Orientamento in funzione delle 
fasi della vita

Giovani 

adulti
Adolescenti

Bambini 

III

Bambini 

II
Bambini I

Bambini 

piccoli
NeonatiNascita

Famiglia

+  gruppi peer

P.es.: offerte in materia di alimentazione, pubblicità, spazi e offerte di attività 

fisica, mobilità

Contesto di vita

Settings

asili / scuole Vita attiva o 

formazione 

superiore 
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Comportamenti e Condizioni di 
vita /Verhalten und Verhältnisse

La responsabilità 

individuale è importante

Ma l‘ambiente di vita deve offrire un 

sostegno al singolo individuo



PAC – in breve
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• Un programma d’azione cantonale (PAC) è una collaborazione contrattuale

nel campo della promozione della salute e prevenzione tra Promozione

Salute Svizzera e un cantone

• Definition: «Ein KAP ist ein aus einer übergeordneten Strategie abgeleitetes, 

zielgerichtetes, längerfristiges, aber zeitlich befristetes Vorhaben. Es 

berücksichtigt die kantonalen Gegebenheiten und den spezifischen 

kantonalen Handlungsbedarf und stimmt seine Zielsetzungen, Projekte und 

Massnahmen kohärent und nachvollziehbar auf diese ab. Es koordiniert und 

steuert partizipative Projekte und Massnahmen zur Erreichung einer 

übergeordneten Zielsetzung (z.B. Reduktion des Tabakkonsums) und 

überprüft diese durch geeignete Evaluationsmassnahmen» (GFCH, BAG, GDK, 2018)



Presentazione generale 

▐ https://promozionesalute.ch/programmi-dazione-

cantonali/informazioni-di-base.html (IT)

▐ https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-

aktionsprogramme.html (D)
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https://promozionesalute.ch/programmi-dazione-cantonali/informazioni-di-base.html
https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme.html


Misure su 4 livelli
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• Interventi destinati ai 

bambini/adolescenti/

persone anziane

• Misure Policy

• Creazione di reti

(infra-cantonali; 

cantone-comuni/ONG

• Informazione al pubblico

a livello cantonale

e comunale
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Interventi

▐ Progetti a favore di vari gruppi target

▐ Che agiscono sui comportamenti e sulle condizioni di vita

▐ Integrano le persone principali di riferimento (moltiplicatori)

▐ Di comprovata efficacia

▐ Orientati alla durabilità
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Policy

▐ Le misure Policy mirano all’ancoraggio delle tematiche die PAC 

in leggi cantonali, ordinanze, regolamenti, direttive del governo, 

strategie cantonali o altre decisioni vincolanti simili

▐ Mirano cambiamenti strutturali duraturi nel tempo 

▐ Si riferiscono a un’azione statale

▐ Lunga durata di validità al di là del PAC

▐ Impatto larga scala
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Policy: esempi di misure

▐ L’educazione in materia di salute mentale è integrata al 

programma scolastico

▐ Creazione di percorsi casa-scuola sicuri e favorevoli al 

movimento

▐ Divieto della promozione/vendita di alimenti ad alto tenore 

energetico, contenenti sale o zucchero nelle scuole (distributori 

automatici di bibite zuccherate e snack) 
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Creazione di reti

Unire le forze/Coerenza e coordinazione/Alleanze

▐ A livello cantonale, tra i dipartimenti

▐ Tra il cantone ed i suoi comuni

▐ Tra il cantone e le organizzazioni cantonali
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Creazione di reti

▐ Se possibile, conviene costruire a partire dalle offerte 

e strutture esistenti nel cantone. 

▐ Bisogna passare dalle iniziative individuali alla 

creazione di una rete, al fine di trovare delle nuove 

soluzioni.
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Creazione di reti: Esempio

▐ Organizzazione di una giornata di scambio di 

informazioni e conoscenze tra i responsabili dei 

programmi cantonali



Informazione al pubblico
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Misure per la promozione dell’acqua 
del rubinetto: Rubinetto galleggiante
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La sfida a partire dal 2016…
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1. Decisione del Consigliere federale A. Berset- aumento del prelievo sui premi 

di assicurazione malattia (2.40 > 4.80. all’anno)

2. Sviluppi nei Cantoni

3. Decisione del Consiglio di Fondazione di allargare i PAC al tema della 

salute mentale e al pubblico target delle persone anziane



PAC dal 2017

4 Module, 1 Dachkonzept
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Raccomandazioni per 
l’elaborazione e la realizzazione di 
un programma 

▐ Raccolta di dati ed analisi della problematica nel cantone/nella 
regione.

▐ Inventario delle offerte di promozione della salute e di 
prevenzione e degli approcci in relazione alle tematiche 
dell‘alimentazione, del movimento, della salute mentale e 
destinati ai bambini, agli adolescenti e alle persone anziane.

▐ Elaborazione di un concetto con chiari obiettivi e che descriva 
come raggiungere i gruppi target e coinvolgere i moltiplicatori.

▐ Elaborazione di un piano d‘attuazione.

▐ Integrazione nel programma delle offerte di prevenzione e di 
assistenza già esistenti e di provata efficacia.



27

▐ Assemblaggio delle forze e dei progetti esistenti 

▐ Creazione di una rete di offerte

▐ Creazione di piattaforme per lo scambio tra gli attori/le attrici e 

coinvolgimento delle persone chiave a livello cantonale e 

comunale al fine di poter influenzare le condizioni quadro.

▐ Sensibilizzazione delle persone chiave soprattutto a livello 

politico al fine di influenzare l‘agenda politica.

▐ Utilizzo delle sinergie tra i cantoni/le regioni e i progetti, 

trasmissione del know-how.



Quelle: GFCH: Darstellung KAP-Module in den Kantonen
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Stato 2019: 22 cantoni



Quelle: GFCH: Darstellung KAP-Module in den Kantonen
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Stato 2019: 21 cantoni



Quelle: Gesundheitsförderung Schweiz

Modulo C

Stand: 19.08.2019

Stato 2019: 21 cantoni
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Quelle: GFCH: Darstellung KAP-Module in den Kantonen
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Stato 2019: 20 cantoni



Condizioni quadro per un PAC
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• I cantoni devono finanziare almeno il 50 % dei costi

• Rispettare i principi della promozione della salute (p.es. pari opportunità, 

partecipazione, empowerment) 

• Realizzazione di progetti di comprovata efficacia (good practice): per la 

garanzia di qualità e una maggiore efficacia

• Pensare sin dall’inizio del programma alla durabilità delle misure

• Messa in rete e scambi di esperienze all’interno del programma e a livello 

intercantonale 

• Programma orientato agli obiettivi nazionali definiti e con misure sui 4 livelli



Prestazioni di sostegno ai Cantoni
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• Gestione del sapere (Wissensmanagement): Rapporti scientifici di base, 

Fogli d’informazione tematici, Newsletter

• Gestione degli effetti (Wirkungsmanagement): Obiettivi nazionali di 

riferimento, Reporting (Berichterstattung) standardizzato, cifre chiavi, 

valutazione nazionale die programmi, monitoraggio, valutazioni sugli 

effetti, gestione della qualità e valorizzazione

• Raccomandazioni di buona pratica (Good Practice)

• Messa in rete e formazione dei responsabili dei programmi: KAP-Tagung, 

Incontri di scambi di esperienze, Incontri di discussione scientifici

• Messa in rete e sostegno dei PAC a livello nazionale

• Prodotti per la comunicazione col grande pubblico

• Sostegno di progetti



Fattori di successo
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- Sostegno politico

- Co-finanziamento

- Base scientifica, quadro teorico

- Flessibilità per tenere conto del contesto

cantonale/locale

- Orientamento ai bisogni

- Buona pianificazione/Timing (basi fornite

almeno un anno prima, ecc.)

- Sostegno/Coaching sul posto e nella lingua del

cantone, spirito di servizio

- Conoscenze del contesto cantonale

- Conoscenze/formazione dei responsabili

- Gruppo d’accompagnamento nazionale



Possibili ostacoli

- Cambiamenti di Consigliera/e di Stato

- Tagli nel budget

- Tempo da investire

- Mancanza di know-how o di risorse umane

- Messa in rete insufficiente (p.es. problemi di concorrenza)

- Priorità insufficiente attribuita alla valutazione
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Grazie per la vostra attenzione!

Per ulteriori informazioni sui programmi di Promozione
Salute Svizzera: chiara.testera@promotionsante.ch

Promozione Salute Svizzera
Wankdorfallee 5, CH-3014 Bern 
Tel. +41 31 350 04 04 
www.gesundheitsfoerderung.ch

mailto:chiara.testera@promotionsante.ch
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/
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I nostri partner scientifici e gli altri attori

• Istituzioni nazionali-pubbliche

• Ufficio federale dello sport UFSPO (Movimento)

• Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (Alimentazione, movimento nel 

quotidiano)

• Cantoni e comuni

• Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE

• Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS

• Scuole

• Associazioni professionali

• Gruppi di interesse - lobby

• Istituti sociali

• Fondazioni: p.es. Radix
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Attori

• Organizzazioni specializzate: 
Come la Società svizzera di nutrizione – SSN e la Fondazione 
svizzera per la promozione dell‘allattamento

• Organizzazioni medico-sanitarie
• Ospedali
• Assicurazioni
• Istituti di ricerca
• Associazioni dei consumatori
• Federazioni
• Scuole universitarie professionali, Istituti (per es. Istituto delle 

scienze dello sport di Basilea), Università
• Settore del tempo libero
• Industria alimentare
• Reti
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Reti

• HEPA: Health Enhancing Physical Activity (www.hepa.ch)

• nutrinet: alimentazione (www.nutrinet.ch)

• FOS: Forum Obesity Schweiz (www.fos-ch.ch)

• Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute

(www.ecoles-en-sante.ch)



Procédure pour le dépôt d’une 
demande de financement et 
accompagnement

Demande de financement (concept du PAC)

▐ Conditions cadres claires et structure du concept (1 année

au préalable) y.c. modèles de document

▐ Retroplanning

▐ Supervision des versions du concept

▐ Intensité de l’accompagnement variable

Accompagnement

▐ Présence sur place

▐ Accompagnement selon des étapes contractuelles

(Planification, Rapport intermédiaire, Rapport annuel)

▐ Prestations de soutien (Journée de mise en réseau, 

mesures de communication, formations continues, 

monitorage et gestion des effets…)
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Structure d’un concept

▐ Données épidémiologiques, Problématique, Causes, 

Conséquences, Contexte national

▐ Contexte cantonal (données existantes sur la population 

cantonale, lois, stratégies, acteurs, activités existantes, etc)

▐ Justification du programme, priorités

▐ Elements du programme: groupes cibles, setting, méthodes, 

vision, objectifs, mesures

▐ Organisation du programme

▐ Evaluation, monitoring

▐ Calendrier

▐ Budget

41


