
Sostegno del progetto «La scuola si attiva»
Richiesta  

Scuola/Organizzazione richiedente

Informazioni sull’attuazione di «La scuola si attiva»

Promozione Salute Svizzera sostiene con un sussidio le scuole

che attuano il progetto «La scuola si attiva – prevenzione dello

stress sul posto di lavoro». La vostra domanda sarà valutata in

base alle condizioni stabilite nel regolamento per il sostegno 

del progetto «La scuola si attiva». 

Importante: si prega di inviare il modulo di richiesta debita-

mente compilato come documento digitale senza firma via 

e-mail a schule-handelt@radix.ch nonché stampato e firma-

to per posta a RADIX Fondazione svizzera per la salute, «La 

scuola si attiva», Seidenhofstrasse 10, 6003 Lucerna.

Nome dell’organizzazione     

Via, n.     

NPA, località 

Cantone   

Sito web

Rete delle scuole21 Membro Non membro Adesione in corso

Direzione scolastica 

Funzione/ruolo, nome, cognome  

Telefono

E-mail

1.  Principali obiettivi o motivazione per l’attuazione di «La scuola si attiva»

2.  Numero di collaboratrici e collaboratori invitati al sondaggio online «Friendly Work Space (FWS) Job-Stress-Analysis»
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3. Consulente accreditata/o che accompagna il processo (se non ancora nota/o al momento della domanda, le informazioni 
 sull’accompagnamento durante il processo devono essere fornite al più tardi al momento della presentazione del piano di 

misure. 

Nome, cognome

https://www.radix.ch/media/ywfhgd0e/sostegno-del-progetto_regolamento_scuola-si-attiva.pdf
mailto:schule-handelt%40radix.ch?subject=


4.  Il sussidio viene utilizzato per quanto segue (è possibile la selezione multipla)

Supporto/Consulenza durante il processo «La scuola si attiva»

Sondaggio online «FWS Job-Stress-Analysis»

Attuazione di misure basate su «La scuola si attiva»

Altri aspetti nell’ambito di «La scuola si attiva», precisare (compilare obbligatoriamente se spuntato) 

5. Tappe/Calendario del processo di attuazione «La scuola si attiva»

 Data/Periodo Osservazioni (campo facoltativo)

Informazioni per il personale

Svolgimento del sondaggio online

Presentazione e discussione dei risultati

Pianificazione delle misure

Inizio dell’attuazione delle misure

Ulteriori commenti/Osservazioni

7. Per le scuole pubbliche: l’attuazione di «La scuola si attiva», indipendentemente dal finanziamento, è definita con 
 le autorità competenti (queste informazioni non influenzano la valutazione della richiesta)  

Sì No In corso di pianificazione

6.  Costi per l’attuazione di «La scuola si attiva» 

 Attuazione pianificata con un budget complessivo (per l’accompagnamento lungo il    
processo, il sondaggio online e la direzione interna del progetto, ma senza costi per l’attuazione delle misure) 

 Attuazione non pianificata con un budget complessivo. Ad oggi sono noti i seguenti costi 
 (si prega di esplicitare nel campo a sinistra a quale scopo)

Apponendo la vostra firma confermate la correttezza delle 

informazioni alle pagine 1 e 2 del presente modulo di ri-

chiesta e accettate le condizioni riportate di seguito. 

 Si è preso atto del regolamento e delle condizioni per

il sostegno del progetto «La scuola si attiva».

 Il versamento del sussidio previsto ha luogo solo previa

presentazione del piano di misure (il modello è disponibile 

online su www.scuola-si-attiva.ch/sostegno-del-progetto). 

Le misure vengono dedotte dai risultati del sondaggio online

«FWS Job-Stress-Analysis» e dalla loro discussione ed

elaborazione.

 La direzione scolastica accetta di partecipare a un son-

daggio (max. 30 minuti) entro un anno dalla presentazione 

del piano di misure: tale sondaggio si prefigge di garantire 

la qualità del sostegno ai progetti.

Luogo, data Firma della direzione scolastica

Pagina 2/2 12/2022

Su incarico di

CHF:

CHF:

https://www.radix.ch/media/ywfhgd0e/sostegno-del-progetto_regolamento_scuola-si-attiva.pdf
https://www.radix.ch/media/zjspf2eh/sostegno-del-progetto_piano-di-misure_scuola-si-attiva.pdf
http://www.scuola-si-attiva.ch/sostegno-del-progetto
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