
Sostegno del progetto «La scuola si attiva»
Promozione Salute Svizzera sostiene finanziariamente l’attuazione  
del progetto «La scuola si attiva – prevenzione dello stress sul posto 
di lavoro» dal 2019 al 2023. 

Che cosa viene finanziato?

Come si compone il sussidio?

Come funziona?

Le scuole vengono sostenute finanziariamente nell’attuazione 

del progetto «La scuola si attiva – prevenzione dello stress sul po-

sto di lavoro». Possono presentare una richiesta di sussidio sia le 

scuole svizzere pubbliche che quelle private di ogni livello scola-

stico. La scuola richiedente decide autonomamente come desti-

nare il sussidio all’interno dell’offerta «La scuola si attiva». RADIX 

valuta le richieste delle scuole per conto di Promozione Salute 

Svizzera. I documenti dettagliati riguardanti il finanziamento del 

progetto, come il regolamento e altri moduli, sono disponibi-

li all’indirizzo www.scuola-si-attiva.ch/sostegno-del-progetto.

Il contributo per una singola scuola si compone di due parti. La 

prima parte si differenzia in base alle dimensioni della scuola 

(numero di collaboratrici e collaboratori = numero effettivo di 

collaboratrici e collaboratori, indipendentemente dalle percen-

tuali dei vari posti), mentre la seconda parte è un bonus per le 

scuole nuove e/o associate alla rete delle scuole21 (Rete sviz-

zera delle scuole che promuovono la salute e la sostenibilità).

Dimensioni della scuola Importo del sussidio

Piccola: fino a 50 collaboratri-
ci e collaboratori

CHF 2’500.– Supplemento
di CHF 500.–  
per le scuole
nuove e/o as-
sociate alla rete 
delle scuole21

Media: 51–100 collaboratrici  
e collaboratori

CHF 3’000.–

Grande: a partire da 101
collaboratrici e collaboratori

CHF 4’000.–

1. Scuola 2. RADIX 3. Scuola 4. RADIX 5. Scuola 

La scuola presenta  
la richiesta a RADIX 
(all’indirizzo schule- 
handelt@radix.ch).
 
Link per la richiesta

RADIX valuta la richiesta
in base al regolamento  
e fornisce alla scuola un 
riscontro vincolante.
 
Link per il regolamento

La scuola presenta il
piano con le misure  
dedotte dai risultati del 
sondaggio online.
 
Link per il piano di misure

RADIX versa alla scuola 
il sussidio previsto.

La direzione scolastica
partecipa a una breve  
indagine sulla qualità a  
circa un anno dalla presen-
tazione del piano di misure. 
L’invito viene inviato  
da RADIX.

Contatto per domande e supporto 
Flavia Glanzmann, tel. 041 544 54 81, 
glanzmann@radix.ch

RADIX Fondazione svizzera per la salute 
Seidenhofstrasse 10, 6003 Lucerna
Tutte le informazioni relative all’offerta sono disponibili 
su www.scuola-si-attiva.ch
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