
Su incarico di Gesundheitsförderung Schweiz 
Promotion Santé Suisse 
Promozione Salute Svizzera 

 
 

«La scuola si attiva – prevenzione dello stress sul posto di lavoro» 

Regolamento per il finanziamento di progetti  

Aggiornato al 7.12.2021 (con riserva di modifiche) 
 

 
Promozione Salute Svizzera sostiene le scuole con un sussidio finanziario per l’attuazione del progetto «La scuola 

si attiva – prevenzione dello stress sul posto di lavoro» dal 2019 al 2023. Ogni anno viene messo a disposizione 

un fondo per ognuna delle regioni linguistiche svizzere. Possono presentare una richiesta per un contributo 

finanziario sia le scuole svizzere pubbliche che quelle private di tutti i gradi scolastici. 

 

RADIX e valuta le richieste per conto di Promozione Salute Svizzera. I contributi vengono concessi secondo le 

condizioni definite nel presente regolamento. Fa stato il regolamento in vigore al momento della presentazione 

della richiesta. 

 

 
Condizioni 

1. Condizioni quadro 

1.1 Sono considerati i progetti pianificati secondo il processo per «La scuola si attiva», a prescindere dal 

fatto che si riferiscano a strutture scolastiche composite (diverse scuole/sedi) o solo parti di un’unica 

organizzazione (ad es. una scuola). 

1.2 RADIX riceve una richiesta debitamente compilata dalla direzione scolastica (modello predefinito 

disponibile online). 

1.3 La scuola/direzione scolastica è accompagnata nell’attuazione del progetto «La scuola si attiva» da una/un 

consulente accreditata/o. Tale aspetto viene concordato per iscritto al momento della richiesta o presentato 

al più tardi insieme al piano di misure (cfr. punto 1.5). 

1.4 L’ambito o gli ambiti di sostegno desiderati vengono indicati nel modulo di richiesta. Sono disponibili le 

voci seguenti: 

o contributo per costi di accompagnamento/consulenza durante il processo «La scuola si attiva»; 

o contributo per costi inerenti allo strumento d’indagine «Job-Stress- Analysis»; 

o contributo ai costi per l’attuazione di misure definite nell'ambito di «La scuola si attiva»; 

o contributo ad altre voci nell’ambito di «La scuola si attiva» (da precisarsi nella richiesta). 

1.5 Entro e non oltre un anno dallo svolgimento del sondaggio online «Job-Stress-Analysis» la 

scuola/direzione scolastica presenta a RADIX un piano di misure d'intervento (modello predefinito 

disponibile online). 

o L’iniziativa per la presentazione del piano di misure spetta alla scuola. 

o Tale piano potrà elencare da una a quattro misure. 

1.6 La direzione scolastica è disposta a partecipare a un breve sondaggio valutativo riguardante 

l’offerta «La scuola si attiva» (ad es. relativo a esperienze nell’attuazione, impatto delle misure, 

soddisfazione per la consulenza/l’accompagnamento durante il processo, ripetizione pianificata del 

sondaggio online «Job-Stress-Analysis» ecc.) all’incirca un anno dopo la presentazione del piano di misure. 

 

https://www.radix.ch/media/ebedkogs/sostegno-del-progetto_richiesta_scuola-si-attiva.pdf
https://www.radix.ch/media/zjspf2eh/sostegno-del-progetto_piano-di-misure_scuola-si-attiva.pdf


2. Condizioni di esclusione 

2.1 Inosservanza delle condizioni quadro. 

2.2 Richiesta proveniente da una struttura scolastica composita (diverse scuole/sedi), o da un'unità 

della stessa, già approvata negli ultimi due anni. Promozione Salute Svizzera si riserva il diritto di 

decidere in merito alle eccezioni analizzando ogni caso singolarmente. 

2.3 Presentazione del piano di misure dopo oltre un anno dallo svolgimento del sondaggio «Job-

Stress-Analysis». 

2.4 Se, al momento della presentazione della domanda, il fondo per i sussidi per anno / regione 

linguistica è esaurito e non è possibile alcuna ridistribuzione, si può prendere in considerazione 

un rinvio all’anno successivo e conseguente inserimento in una lista d’attesa. 

2.5 In caso di forte domanda da parte di singoli Cantoni, Promozione Salute Svizzera si riserva il diritto 

di sospendere il finanziamento di progetti al fine di riesaminare la distribuzione dei mezzi 

disponibili. 

2.6 Informazioni palesemente false (ad es. relative al numero di collaboratrici e collaboratori o di 

consulenti accreditati). 

 

3. Condizioni per il versamento 

3.1 La richiesta deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023. 

3.2 RADIX assume un impegno vincolante nei confronti della direzione scolastica con menzione del 

contributo concesso: 

o questo avviene per e-mail entro una-tre settimane dal ricevimento della richiesta (tra il 1° luglio e il 

25 agosto è possibile che venga richiesto un tempo di esecuzione più lungo). 

o gli impegni vengono assunti dopo il ricevimento delle richieste. 

3.3 Il versamento alla scuola viene effettuato solo dopo la consegna del piano di misure a RADIX. 

3.4 Il numero di collaboratrici e collaboratori indicato per la determinazione del sussidio (categoria 

dettata dalla dimensione della scuola) deve corrispondere a quello dell’ordinazione del sondaggio 

online «Job-Stress-Analysis» (salvo modifiche minime dovute a fluttuazioni). 

3.5 L’importo supplementare di CHF 500.00 per le scuole associate a Rete delle scuole21 (Rete 

svizzera delle scuole che promuovono la salute e la sostenibilità) si applica sia alle scuole esistenti, 

sia a quelle nuovamente affiliate. Queste devono però essere note a Rete delle scuole21. 

 

 

Tutti i dettagli riguardanti il sostegno di progetti sono riportati su www.scuola-si-attiva.ch/sostegno-del-

progetto, mentre tutte le ulteriori informazioni relative all’offerta «La scuola si attiva» sono disponibili su 

www.scuola-si-attiva.ch 
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