Domanda (Innovazione)
Domande

1. Indicazioni generali
Vogliate completare se necessario i dati fondamentali del progetto.
2. Modulo
In quale modulo o moduli di Promozione Salute Svizzera il progetto risulta strategicamente inserito?
3. Responsabilità
Quale/i organizzazione/i e persona/e è/sono responsabile/i del progetto? Quale ruolo riveste/rivestono?
4. Descrizione del progetto
Vogliate riassumere il vostro progetto in 5 righe al massimo.
5. Necessità
Quali motivazioni specifiche (comprese le evidenze scientifiche) vi sono alla base della necessità del progetto?
6. Esigenze
Quali sono le esigenze dei gruppi target e di possibili gruppi di riferimento nei setting contemplati?
7. Esperienze
Quali esperienze o approcci tratti da altri progetti potrebbero rivelarsi utili per questo progetto?
8. Innovazione
Che cosa rende il vostro progetto unico e innovativo?
9. Condizioni quadro
Quali fattori sociali, culturali, politici e giuridici devono essere contemplati nella pianificazione e nella realizzazione
del progetto? In quali politiche, strategie e programmi più ampi è inserito il progetto?
10. Visione
A quale cambiamento a lungo termine dovrebbe contribuire il progetto?
11. Gruppi target
Quali sono i gruppi target del progetto?
12. Setting
In quali setting interverrà il vostro progetto?
13. Obiettivi del progetto
Che cosa volete ottenere all’interno dei setting e dei gruppi target entro la fine del progetto?
14. Misure d’intervento
Attraverso quali misure d’intervento volete raggiungere i vostri obiettivi?
15. Interventi di comunicazione
Attraverso quali canali desiderate riferire del vostro progetto?
16. Traguardi intermedi
In che modo è articolato il progetto temporalmente?
17. Budget
Di quali risorse finanziarie avete bisogno per il vostro progetto e a quale scopo preciso? Da chi contate di ottenerle?
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18. Struttura del progetto
Quali organizzazioni, gruppi e persone sono coinvolti nel vostro progetto?
19. Partecipazione
In che modo i membri dei gruppi target vengono coinvolti nella pianificazione, esecuzione e valutazione del
progetto?
20. Competenze
Quali competenze/qualifiche possiedono il team del progetto o i collaboratori esterni?
21. Interconnessioni
Con quali organizzazioni, programmi, progetti o persone chiave prevedete di collaborare per meglio raggiungere gli
obiettivi del progetto?
22. Continuità
In che modo verrà garantita la continuità delle misure d’intervento?
23. Moltiplicazione
Vi sono già alcune riflessioni per una futura realizzazione del progetto in altre regioni?
24. Valutazione
Quali misure di valutazione avete già applicato o prevedete di applicare per verificare i progressi o per valutare gli
esiti del progetto? Descrivetele brevemente. Eseguite la/le valutazione/i personalmente o incaricate un responsabile
esterno?
25. Osservazioni e domande
Che cosa si può osservare ancora in relazione al progetto?
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