RICHIESTE DI FINANZIAMENTO AL FONDO PROGETTI INNOVATIVI
SCOPO DEL FONDO
Promozione Salute Svizzera sostiene, nell'ambito del Fondo Progetti Innovativi (Fondo PI) il
collaudo e lo sviluppo di approcci innovativi che possono indurre un miglioramento duraturo della
salute della popolazione svizzera. In tal modo si intende agevolare in Svizzera la molteplicità di temi,
obiettivi, gruppi target e metodi nel campo della promozione della salute e della prevenzione.
SOSTEGNO FINANZIARIO
Il Fondo PI sostiene finanziariamente progetti di promozione della salute e prevenzione con un
contributo che va da CHF 1000.-- a un massimo di CHF 50 000.--.
CONDIZIONI
(dettagli sul Factsheet Progetti Innovativi – Criteri)
Le richieste di finanziamento sono valutate sulla base di una serie di criteri (condizioni, criteri di
esclusione, di innovazione e qualitativi). In linea di massima occorrono:
•
•
•
•

Carattere del progetto: durata a tempo determinato con una data di inizio e una data di fine.
Finanziamento parziale: si presuppone che vi siano prestazioni proprie e ulteriori fonti di
finanziamento.
Durata del progetto o del progetto parziale: al massimo 3 anni dalla decisione di finanziamento.
Salutogenesi e prevenzione primaria: valutazione di valori base e obiettivi.
Generalmente
non
ricevono
sostegno:

x
x
x
x

i progetti di sola ricerca e uso infrastrutture;
i progetti nell'ambito della prevenzione medica;
i progetti sul tema alimentazione e movimento con riferimento ai
bambini e agli adolescenti (cfr. Fondo Alimentazione e Movimento);
i progetti sul tema stress sul posto di lavoro.

Prima di presentare la richiesta si consiglia di verificare la corrispondenza del proprio progetto con il
catalogo dei criteri Progetti Innovativi – Criteri.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
1.
2.
3.

4.

5.

Non è possibile effettuare una stima anticipata delle possibilità di successo di finanziamento dal
Fondo PI.
La richiesta va presentata esclusivamente online. Le richieste pervenute in altra forma non
saranno considerate.
Sul sito Internet di Promozione Salute Svizzera > Public Health > Supporto di progetti >
Fondo Progetti Innovativi > Richieste sono reperibili varie informazioni nonché l'accesso
per l'inoltro elettronico della richiesta.
La versione stampata e firmata della richiesta inoltrata online deve pervenire a Promozione
Salute Svizzera a Berna entro la scadenza del termine utile per la presentazione (cfr. sito
Internet, al paragrafo «Date e scadenze»).
Potrete inoltre ricevere per e-mail o telefono ulteriori informazioni: v. indicazioni in basso a pag.
6. Si prega di tenere conto delle fasce orarie limitate per le richieste telefoniche di informazioni.

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE, VALUTAZIONE E DECISIONE
Ci sono due scadenze annuali per la presentazione di richieste di finanziamento (le troverete sul sito
www.promozionesalute.ch/pi > «Date e scadenze»). Le richieste sono esaminate da quattro
istanze. Non si danno informazioni circa le possibilità di esito del processo di valutazione in corso.
La decisione viene comunicata per iscritto entro i 3 mesi dal termine di presentazione della richiesta.
Non è possibile presentare ricorso.
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RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ONLINE - COME PROCEDERE
Il vostro progetto soddisfa i requisiti del Fondo PI e avete deciso di presentare una richiesta di
finanziamento. Potete pertanto immettere la vostra richiesta online tramite il link www.quintessenz.ch/it/ip.html.
Domande
Nel modulo di richiesta occorre fornire dati in merito ai seguenti temi:
organizzazioni responsabili del progetto, persona/e responsabile/i, dati di contatto — Obiettivi —
Misure — Tabella di marcia — Risorse (finanziarie, umane, infrastrutturali, tecniche) — Struttura
del progetto — Interconnessione.
Supporto in fatto di metodo e tecnica
Nel caso in cui le istruzioni sul sito Internet e nella guida non risultassero sufficienti, avete la
possibilità di richiedere consulenza alla Fondazione per la promozione della salute Radix la quale,
su incarico del Fondo Progetti Innovativi, fornisce un supporto metodico e tecnico limitato (gratuito)
ai richiedenti.
Pagina iniziale
Qui reperite link e download importanti: Condizioni e criteri di valutazioni del Fondo PI, Condizioni
d'utilizzo del tool online e anteprima delle domande alle quali rispondere nel modulo di
presentazione della richiesta.
Per cominciare a elaborare online la vostra richiesta selezionare il link:
 ‚Immettere o modificare una richiesta‘…

Arriverete alla pagina di Login

Eseguite l'accesso con i vostri dati utente di quint-essenz.
Se non siete ancora utenti della piattaforma quint-essenz per lo sviluppo della qualità, procedete per
prima cosa alla registrazione.
 Nota importante: conservate scrupolosamente i vostri dati utente! Se la vostra richiesta verrà
 Apporvata, vi occorreranno nuovamente.
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Elenco dei progetti
Dopo avere immesso i vostri dati d'accesso, il sistema visualizzerà il vostro elenco dei progetti. Lì è
possibile
 immettere una nuova richiesta per un nuovo progetto
oppure
 ricorrere una descrizione di progetto esistente (‚Duplica‘) precedentemente creata sulla
piattaforma quint-essenz.

 Una volta generato il modello di richiesta, si apre il modulo ‚Dati fondamentali‘ nella rubrica
--- Informazioni generali dove è possibile elaborarlo. Non appena una rubrica è completata
(tecnicamente), l'icona cambia in -+- .
Responsabilità
In questa rubrica va indicato l'organismo gestore del progetto. Inoltre si chiede di indicare il
responsabile del progetto e della presentazione della richiesta. Per queste domande occorre in ogni
caso indicare o spuntare una risposta, ma sono rilevanti soprattutto qualora vi siano parecchi
responsabili del progetto.
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Situazione iniziale e Progetti analoghi
In queste rubriche vi è un solo rispettivo campo di testo a disposizione. Qui bisogna osservare il
numero massimo ammissibile di caratteri.
Gruppi target, Setting, Obiettivi, Misure, Tabella di marcia (e Risorse, v. in basso)
Queste rubriche si compongono di due parti: una lista e un testo ‚Commenti generali‘.
•

•

•

•

L'elenco deve essere compilato per intero (contiene almeno 1 elemento), in caso contrario la
rubrica risulterà non completata e l'icona resterà ---.
I singoli elementi dell'elenco possono essere spostati in seguito verso l'alto o verso il basso con
l'aiuto del simbolo della freccia .
I campi di testo sono facoltativi e possono essere utilizzati per informazioni generali o spiegazioni
sugli elementi dell'elenco.
Se disponibili, trovate le spiegazioni dei termini su info:

L'elenco dei gruppi target non è ancora stato allestito, la rubrica delle domande non è stata completata.
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L'elenco dei gruppi target è stato allestito, la rubrica delle domande è stata completata (tecnicamente).

Risorse
Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, spesso non è possibile avere un
budget 1 dettagliato. È tuttavia certamente possibile fare una prima stima dei costi e dei ricavi. Nella
pagina dedicata ai costi vanno indicati tutti i mezzi necessari per la realizzazione del progetto, e alla
voce ricavi occorre specificare chi si assume i costi preventivati.
In merito alle Spese/uscite, il budget del progetto deve contemplare tutto quanto prevedibilmente
inciderà sui costi del progetto (calcolo dei costi complessivi). Poiché spesso non è possibile stimare
con esattezza, nella fase di pianificazione, i costi di progetti nel campo della promozione della salute,
per sicurezza si consiglia di calcolare anche una riserva per gli imprevisti.
In merito alle Entrate/ricavi alla voce ‚Fondi propri /prestazioni proprie‘ i contributi finanziari
dell'/delle organizzazione/i responsabili nonché i contributi e le prestazioni gratuiti al progetto (ad es.
per risorse umane). I contributi degli altri finanziatori esterni vanno indicati, a seconda se il
finanziamento è già stato approvato o no, alla voce ‚Contributi approvati‘ oppure sotto ‚Contributi
richiesti‘. Le somme di costi e ricavi devono essere uguali.
Completamento della richiesta di finanziamento online
Se è stata fornita risposta a tutte le domande e se tutte le rubriche sono state compilate (tutte le
icone hanno modificato il simbolo da --- a -+- ), è possibile inviare la richiesta online.
Panoramica:Se prima dell'invio desiderate visualizzare la versione di stampa (Pdf), selezionate
l'anteprima cliccando sull'icona  della stampante.
Invio online della richiesta
Per inviare definitivamente la richiesta cliccate sul pulsante ‚Registrazione elettronica‘. L'invio
comprende tre fasi:
1. Accettazione delle Condizioni d’utilizzo.
2. Invio di un feedback sull'elaborazione online della richiesta: apprezziamo un parere e
suggerimenti da parte vostra per migliorare questo tool, essi però non influiscono in alcun modo
sulla valutazione della richiesta.
3. Invio: cliccando sul terzo pulsante ‚Invia‘ completate la procedura d'invio della richiesta.
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Per la richiesta di finanziamento si consiglia di optare per un livello moderato di dettaglio ai fini della chiarezza e
della leggibilità. Pertanto, in caso di progetti di vasta portata, è opportuno riepilogare diverse voci del budget
(dettagliato dell'organizzazione responsabile) sotto una sola voce.
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Versione stampata tramite posta a Promozione Salute Svizzera
Se l'invio della richiesta per via elettronica è andato a buon fine, riceverete un'e-mail automatica
di conferma (attenzione: controllare il filtro spam!).
A quel punto potrete scaricare la vostra richiesta in versione definitiva PDF con il numero PI (ad
es. IP22.02, v. screenshot in basso). Stampate la richiesta e inviatela per posta, completa di data
e firma delle persone responsabili, al seguente indirizzo:
Promozione Salute Svizzera
Fondo Progetti Innovativi
Dufourstrasse 30
Casella postale 311
3000 Berna 6

VALUTAZIONE E DECISIONE
Il Fondo Progetti Innovativi ha due scadenze annuali per la presentazione di richieste di
finanziamento, una in primavera e una in autunno. Vi invitiamo a tenere in considerazione tali
scadenze, indicate sul sito http://www.promozionesalute.ch/pi > ‚Date e scadenze‘.
Dopo l'invio entro le scadenze, le richieste sono esaminate da quattro istanze, per verificare che
soddisfano i requisiti fondamentali PI. Le decisioni definitive del Consiglio della Fondazione in merito
alla concessione del finanziamento sono comunicate ai richiedenti per iscritto entro 3 mesi dal
termine d'invio. Non vengono rilasciate informazioni sull'andamento della procedura di valutazione.

ULTERIORI INDICAZIONI
 Organizzazioni ulteriori o alternative per il finanziamento:
www.gesundheitsfoerderung.ch/projektfinanzierung
 Maggiori informazioni sulla qualità di progetti per la promozione della salute: www.quint-essenz.ch
 Maggiori informazioni sulle richiesta di finanziamento: Tramite e-mail a:
eva.holl@promotionsante.ch oppure karin.clemann@promotionsante.ch. Telefonicamente:
il mar ore 14-16, giov ore 9-11 oppure ven ore 9-11 chiamando il numero: +41 (0)31 350 04 11/12
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