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Il concetto di salute

La salute è…

la capacità di adattamento, d’interazione e di autogestione 

delle persone e delle comunità

di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive, 

poste dall’ambiente e dalle condizioni di vita

Huber M. How should we define health? BMJ 2011; 343:d4163
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Il quadro di riferimento

! Obiettivi di sviluppo sostenibile approvati 
dalle Nazioni Unite nel settembre 2015

! Strategia nazionale “Salute 2020”
• Strategia MNT 2017-2024
• Strategia Dipendenze 2017-2024

! Esperienze e strategie sviluppate e implementate in altri Cantoni
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Un approccio basato sulle fasi della vita
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* Cambiamenti di tipo ambientale possono diminuire la soglia di disabilità e 
quindi il numero di persone disabili in una determinata comunità
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Bambini e 
adolescenti

Adulti Anziani

Crescita e sviluppo

Mantenimento del più alto 
livello possibile di funzionalità

Mantenimento dell’indipendenza 
e prevenzione della disabilità

Soglia di disabilità*

Riabilitazione e mantenimento 
della qualità di vita

Range della capacità
funzionale individuale
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Il contesto generale

CURAPREVENZIONEPROMOZIONE 
DELLA SALUTE

Gruppo bersaglio:
• persone
• gruppi di persone
• comunità

Gruppo bersaglio:
• pazienti
• entourage
• gruppi di pazienti

Determinanti della salute Malattie e fattori di rischio
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I determinanti della salute
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Interventi di prevenzione 

! Misure di prevenzione comportamentale 
Azione sulle competenze personali nell’ambito della propria salute e/o        
cambiamento di un comportamento
" Attività d’informazione e sensibilizzazione

" Formazioni ai pubblici bersaglio, all’entourage e ai moltiplicatori (es. 
professionisti in contatto con i pubblici bersaglio) 

! Misure di prevenzione strutturale
Azione sulle norme sociali con l’intento di modificare e/o proporre 
alternative ad abitudini o comportamenti nocivi per la salute, condivisi da 
un gruppo di persone
" Regolamentazioni, disposizioni di protezione # applicazione

" Miglioramento delle condizioni quadro 

" Promozione di incentivi positivi (marketing sociale)
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Identificazione dei bisogni

Health Behaviour in School-aged Children 2014
Cantone Ticino - Analisi dati SPVS
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Comportamenti a rischio
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Alimentazione – Attività fisica – Sonno

Prevalenza di adolescenti che 
dichiara difficoltà ad 

addormentarsi (“almeno una volta 
a settimana negli ultimi 6 mesi”)

Prevalenza di attività fisica 
frequente (“almeno 60 minuti 

per 6-7 giorni la settimana”) 
negli ultimi 7 giorni

Prevalenza di consumo frequente 
(“una o più volte al giorno”) di 
alimenti non raccomandati
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Il Programma quadro SPVS 2017-2020
 Promozione della salute Prevenzione 

Programmi 
cantonali  
 
Sviluppo e adattamento dei 
programmi nazionali 

Programma d’azione cantonale  
a) Alimentazione, movimento 

2017 - 2020 

Programma d’azione cantonale tabagismo  
2015-2018 

Gruppo bersaglio 0-20 anni, 65+ anni Gruppo bersaglio Adolescenti, adulti 

Responsabilità Dipartimento sanità e socialità Responsabilità Dipartimento sanità e socialità 

Finanziamento  Cantone TI / PSCH  Finanziamento  Cantone TI / FPT  

b) Agio e benessere 
                   in fase di elaborazione 

Piano cantonale alcol  
2015 - 2018 

Gruppo bersaglio 0-20 anni,  65+ anni Gruppo bersaglio Giovani, senior autonomi 

Responsabilità Dipartimento sanità e socialità Responsabilità Dipartimento sanità e socialità 

Finanziamento  Cantone TI / PSCH Finanziamento  Fondo Alcol  

Progetti cantonali 
intersettoriali / 
interdipartimentali 

Migrazione e salute  
2016-2019 

Salute e ambiente  
2016 - 2019 

Gruppo bersaglio Migranti vulnerabili Gruppo bersaglio Persone a rischio, popolazione generale 

Responsabilità GA intersettoriale Responsabilità Gruppo operativo salute ambiente (GOSA) 

Finanziamento  Cantone TI Finanziamento  Cantone TI 

Meglio a piedi Alleanza contro la depressione 
Gruppo bersaglio Bambini, anziani Gruppo bersaglio Adulti 

Responsabilità GA intersettoriale Responsabilità GA Divisione salute pubblica 

Finanziamento  Cantone TI Finanziamento  Cantone TI 

Progetti pilota 
 

Non inseriti in programmi 
cantonali 

Girasole 
Gruppo bersaglio Adulti  
Responsabilità Dipartimento sanità e socialità 
Finanziamento  Cantone TI / UFSP 
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Alimentazione e movimento - Bambini

Partner principali
" Agenzia Derman (SOS-

Ticino) 
" Assistenza e cura a 

domicilio Mendrisiotto e 
Basso Ceresio 

" Associazione 
consumatrici e 
consumatori Svizzera 
italiana (ACSI) 

" Associazione ticinese 
strutture accoglienza per 
l’infanzia (ATAN) 

" Federazione Famiglie 
diurne 

" Fondazione IdéeSport
" Fourchette verte Ticino 
" Radix Svizzera italiana 

Programma sostenuto da Promozione Salute Svizzera
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Alimentazione e movimento - Anziani

Partner principali
" Associazione 

consumatrici e 
consumatori Svizzera 
italiana (ACSI)

" Associazione 
Prevenzione Incidenti 
Persone Anziane 
(PIPA)

" Dividat
" Fourchette Verte 

Ticino
" Pro Senectute Ticino 

e Moesano

Programma sostenuto da Promozione Salute Svizzera
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Alcol e tabacco

Partner principali
" Associazione Svizzera 

Non fumatori
" Centro di 

tabaccologia
" Fondazione IdéeSport
" G+S Ticino
" Ingrado
" Lega polmonare TI
" Lega ticinese contro il 

cancro
" Radix Svizzera italiana
" Sezione Polizia 

amministrativa
" Servizi psico-sociali e 

sanitari 
" Ticino Addiction

Adulti AnzianiAdolescenti

Alcol

Tabacco

Sostenuto dal Fondo per la prevenzione del tabagismo
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Progetti per e nelle scuole

Progetti per e 
nelle scuole

Agenda 
scolastica

Formazione continua SUPSI-DFA

Raccomandazioni 
merende equilibrate 

a scuola

Attività e progetti di
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Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!
! Progetto di promozione dell’alimentazione equilibrata e del movimento indirizzato alle 

scuole dell’infanzia ed elementari. La partecipazione è gratuita, si estende su due anni 
scolastici e può essere riconosciuta come formazione continua per i docenti. 

! Obiettivo: sensibilizzare i docenti, i genitori e gli allievi sull’importanza di una corretta 
alimentazione e del movimento nell’età scolastica. 

! Attività: 
" Formazione e sensibilizzazione dei docenti e dei genitori 

sull’alimentazione equilibrata e il movimento
" Consulenza didattica ai docenti e sostegno per le attività 
" Fornitura di materiali per incentivare il movimento
" Temi principali: alimentazione equilibrata, bevande,                                                                 

frutta e verdura, colazione, merende e movimento 

! Responsabili: Servizio di promozione e di valutazione sanitaria e Servizio di medicina 
scolastica dell’Ufficio del medico cantonale 
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Dal 2005 a oggi

In totale:
" 42 istituti scolastici comunali

" 650 docenti

" 7900 allievi e le loro famiglie
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Formazione continua SUPSI-DFA
! Offerta annuale di corsi di formazione continua (riconosciuti come formazione 

continua) sull’alimentazione equilibrata e il movimento (accordo con il responsabile 
della Formazione continua SUPSI-DFA dal 2014 ). 

! Obiettivi: fornire ai docenti (1) una base teorica sull’alimentazione equilibrata, (2) idee 
e suggerimenti pratici per trattare il tema dell’alimentazione equilibrata in classe e (3) 
risorse e strumenti didattici per sviluppare il tema dell’alimentazione equilibrata in 
classe

! Attività: corso gratuito di 8 ore-lezione per i docenti di SI e SE «Ingredienti per trattare 
il tema dell’alimentazione equilibrata in classe» (temi principali: alimentazione 
equilibrata, frutta e verdura, acqua e bevande dolci)

! Responsabile: Servizio di promozione e di valutazione 
sanitaria

! Prossime date fine marzo 2019 nel Bellinzonese #
iscrizione possibile il prossimo anno scolastico direttamente 
sul sito della formazione continua della SUPSI https://fc-
catalogo.app.supsi.ch/Home/Welcome
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Raccomandazioni merende a scuola
! Obiettivo: definizione, elaborazione e diffusione di raccomandazioni condivise sulle 

merende a scuola per i vari ordini scolastici (SI, SE e SM) e di materiale informativo 
accompagnatorio che permetta di estendere l’informazione alle famiglie. 

" Altri temi inclusi: pranzi al sacco e igiene orale 

! Per raggiungere l’obiettivo si è costituito un gruppo di lavoro. Composizione:

" Ufficio del medico cantonale (Servizio di promozione e di valutazione sanitaria e Servizio di 
medicina scolastica):  2 rappresentanti 

" Sezione scuole comunali: 2 rappresentanti
" Sezione insegnamento medio: 2 rappresentanti
" Conferenza Cantonale dei genitori: 1 rappresentante
" Commissione per il Servizio dentario scolastico: 1 rappresentante 

! Prime riunioni iniziate a gennaio 2018

! Responsabile: Ufficio del medico cantonale (Servizio di promozione e di valutazione 
sanitaria e Servizio di medicina scolastica)
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! Obiettivo: sviluppare l’offerta di pasti equilibrati nei luoghi di ristorazione 

! Attività: 
" Assegnazione del marchio Fourchette verte a ristoranti e mense collettive che 

rispettano i requisiti di qualità per una cucina equilibrata.
" Organizzazione di corsi di cucina per i cuochi delle scuole dell’infanzia, ma anche 

dei nidi dell’infanzia e delle case per anziani. 

! Marchi in ambito scolastico: 
" Tutte le sedi di scuola dell’infanzia (ca. 150) # collaborazione con la Sezione delle 

scuole comunali
" Tutti i ristoranti scolastici Restò: scuole medie, scuole superiori e scuole 

professionali (ca. 20) # collaborazione con l’Ufficio della refezione e dei trasporti 
scolastici  

" Scuole private 

! Responsabile: Fourchette verte Ticino

Fourchette verte 
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Agenda scolastica
! Da sempre SPVS parte del gruppo di editing dell’agenda scolastica
! Dal 2008 # inserto specifico/pratico su un tema di promozione della salute
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Radix Svizzera italiana

! Coordinazione per il Ticino della Rete delle scuole21 
(ex Rete cantonale delle scuole che promuovono la 
salute) # www.rete-scuole21.ch
" sostiene le scuole nel loro percorso come luoghi di 

apprendimento, di lavoro e di vita in salute e sostenibili
" in Ticino: 11 SM coinvolte e 2 scuole post-obbligatorie

! Portale www.radixscuola.ch con una panoramica su:
" progetti che Radix Svizzera italiana svolge nel contesto 

scolastico in collaborazione con i diversi attori della 
scuola per prevenire le dipendenze e promuovere la 
salute

" materiali informativi redatti in funzione dei differenti 
livelli scolastici

" materiali didattici per affrontare i diversi temi in classe
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Radix Svizzera italiana: alcuni esempi

! Amidù: materiale didattico per rafforzare l’autostima nel bambino
" Temi: fiducia in se stesso e negli altri, capacità di affrontare i problemi, 

riconoscere le proprie risorse ma anche le proprie debolezze, ecc.
" Destinatari: 1° ciclo di SE e dell’ultima classe di SI

! Libera-mente: teatro interattivo sul tema delle dipendenze
" Temi: tabacco, alcol, nuove tecnologie 
" Destinatari: Scuola medie (3° e 4° media)

! Progetti di peer education
" Temi: dipendenze (da sostanze, da attività)
" Destinatari: Liceo + scuole professionali

! Adolescenti in casa: pubblicazioni (2 x anno) distribuite tramite le 
scuole 
" Temi: l’amicizia e il gruppo, le uscite e le feste, la propensione al rischio, 

l’autostima nell’adolescenza, il rapporto con le sostanze, il dialogo con i 
propri figli, i limiti e le regole, l’uso delle nuove tecnologie, ecc.

" Destinatari: genitori 
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Progetti nell’extrascolastico

Progetti e attività 
nell’extrascolastico

Famiglie diurne (0-15 anni)
Centri extrascolastici 

(4-12 anni)
Tandem-Spicchi di vacanza: 

iniziativa merende 
equilibrate (3-17 anni)

MiniMove di 
IdéeSport (2-5 anni) EverFresh di 

IdéeSport (12-17 anni) 

Fourchette verte: marchi per 
la ristorazione extra-
scolastica (es. catering dei 
centri extrascolastici, marchi 
temporanei a colonie, ecc.)
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EverFresh
! Progetto di prevenzione al tabagismo giovanile (12-17 anni) 

durante il tempo libero che utilizza l’approccio tra pari. 

! Obiettivi: informare e sensibilizzare i giovani partecipanti sulle 
conseguenze dannose del consumo di tabacco, esortandoli a 
riflettere sul proprio comportamento

! Attività: 
" Formazione di giovani coach sul tema (14-18 anni) 
" I coach formati, con la collaborazione di un adulto, propongono 

attività di sensibilizzazione e informazione a rotazione nei vari 
MidnightSports

! Risultati dal 2013
" 60 coach formati
" Sviluppo di materiali e attività ad hoc
" 112 eventi EverFresh organizzati (che hanno coinvolto 82 Comuni)
" 3761 giovani sensibilizzati 
" Ampliamento in altri Cantoni
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Meglio a piedi

! Progetto di promozione della salute che agisce 
parallelamente sulle condizioni quadro e sui 
comportamenti individuali. 

! Obiettivo: promuovere la mobilità lenta e sostenibile 
sul percorso casa-scuola come principale modalità di 
spostamento # aumentare l’attività fisica di bambini 
e ragazzi (SI/SE/SM).

! Strumenti operativi: il Piano di Mobilità Scolastica 
(PMS) combina misure di gestione del traffico e della 
mobilità, misure infrastrutturali e misure di 
sensibilizzazione (comportamentali). Nella sua 
elaborazione sono coinvolte tutte le parti interessate: 
Comune, scuole, genitori, bambini e altri attori.

! Risultati dal 2010 (stato 09.2017) : PMS in ca. 40 
comuni, coinvolgimento di oltre 14'000 allievi 
SI/SE/SM e docenti delle scuole coinvolte
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I nostri canali d’informazione



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

I nostri canali d’informazione
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In conclusione
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Grazie per l’attenzione!

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
Ufficio del medico cantonale

www.ti.ch/promozionesalute
091 814 30 50

NewSalute: www.ti.ch/infodoc
Newsletter «Programma alimentazione equilibrata e movimento»: 

www.ti.ch/movimentoegusto

Facebook: www.facebook.ch/promozionedellasalute


