
Sostegno del progetto «La scuola si attiva»
Piano di misure  

Scuola/Organizzazione richiedente

Misure dedotte

Nome dell’organizzazione     

Via, n.     

NPA, località

Cantone  

Sito web

Direzione scolastica  

Funzione/ruolo, nome, cognome

Telefono

E-mail

Coordinate bancarie del beneficiario

Nome dell’istituto bancario

IBAN

Ragione del pagamento/
Riferimento per il beneficiario,
a scopo di attribuzione interna
del pagamento

Nome, indirizzo del titolare
del conto, se diverso dall’or-
ganizzazione richiedente

Nella pagina seguente devono essere elencate da almeno una fino a un massimo di quattro misure, nei termini in cui sono 
state dedotte nell’ambito di «La scuola si attiva» dopo la discussione e l’ulteriore elaborazione dei risultati emersi dal son-
daggio online «FWS Job Stress-Analysis». Si prega di descrivere l’area d’intervento e la misura corrispondente nonché di as-
segnare una delle seguenti categorie.

Categorie 

1 Risorse sociali  
(ad es. conduzione/gestione, stima, sostegno alle relazioni sociali, supporto alla risoluzione dei conflitti)

2 Risorse infrastrutturali
 (ad es. locali relax, organizzazione delle aule insegnanti, modifiche strutturali)

3 Risorse per l’organizzazione del lavoro
 (ad es. organizzazione del lavoro, sviluppo organizzativo, partecipazione)

4 Risorse personali
 (ad es. gestione di comportamenti aggressivi/distruttivi delle alunne e degli alunni, costituzione di competenze 
 relazionali, gestione dello stress)

 Categorie secondo il modello d’impatto «Gestione della salute in azienda» 
 di Promozione Salute Svizzera, 2019
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L’inoltro del presente piano di misure è il presupposto per il 

versamento del sussidio previsto per l’attuazione del pro-

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

sto di lavoro» (cfr. regolamento). Importante: si prega di in-

viare il modulo entro e non oltre un anno dallo svolgimento 

del sondaggio online «Friendly Work Space (FWS) Job-Stress- 

Analysis» come documento digitale senza firma via e-mail a  

schule-handelt@radix.ch nonché stampato e firmato per po-

sta a RADIX Fondazione svizzera per la salute, «La scuola si 

attiva», Seidenhofstrasse 10, 6003 Lucerna.

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


Luogo, data Firma della direzione scolastica
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Su incarico di

Descrizione dell’area d’intervento Misura corrispondente Categoria n.

Descrizione dell’area d’intervento

Descrizione dell’area d’intervento

Misura corrispondente

Misura corrispondente

Categoria n.

Categoria n.

Descrizione dell’area d’intervento Misura corrispondente Categoria n.
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