
Formulario
di richiesta per il sostegno
finanziario a progetti
di promozione della salute.

Dati scuola
Titolo	del	progetto

Tipo	di	scuola

Data



2.

	 Radix	Svizzera	italiana	coordina,	su	mandato	interdipartimentale	(DSS	e	DECS),	la	Rete	
cantonale	delle	Scuole21,	Rete	nazionale	della	scuole	che	promuovono	la	salute	e	la	
sostenibilità.	La	Rete	scuole	21	ticinese	è	partner	del	Programma	di	Azione	Cantonale	
“Promozione	della	salute	PAC”	2021-2024,	che	ha	l’obiettivo	di	sviluppare	offerte	specifiche	
per	bambini	e	giovani	per	promuovere	l’alimentazione	equilibrata	e	il	movimento,	
l’equilibrio	e	il	benessere.	

	 La	Rete	mette	a	disposizione	15’000	Chf	all’anno	per	il	finanziamento	di	progetti
di	promozione	della	salute.	I	progetti	dovranno	riguardare	per	un	terzo	i	temi
inerenti	al	benessere	ed	equilibrio,	per	un	terzo	l’alimentazione	equilibrata	e	il	movimento
e	il	restante	altri	temi	di	promozione	della	salute	e	di	prevenzione.
	 I	temi	su	cui	porre	l’accento	per	sviluppare	progetti	di	promozione	dell’equilibrio
e	benessere	nei	bambini	e	giovani	a	scuola	sono	quelli	del	rafforzamento	delle	competenze
di	vita	(life	skills),	autoefficacia	e	sostegno	sociale.	Gli	interventi	si	sviluppano	sia
a	livello	individuale	che	sul	piano	ambientale.	Tra	i	progetti	a	livello	individuale	vi	sono,
per	esempio,	quelli	che	mirano	al	rafforzamento	delle	competenze	sociali,	dell’autostima,
della	gestione	dello	stress,	ecc.	A	livello	di	contesto	mirano	a	creare	un	buon	clima
scolastico,	promuovendo	la	solidarietà	in	classe,	il	senso	di	appartenenza	alla	scuola,	la
creazione	di	un	clima	didattico	positivo,	la	responsabilità	di	alunne	e	alunni,	relazioni
di	stima,	ascolto	e	rispetto	reciproco,	ecc.
	 Le	scuole	che	aderiscono	alla	Rete	o	stanno	avviando	la	procedura	di	adesione	hanno
la	possibilità	di	inoltrare	una	richiesta	di	finanziamento	per	la	realizzazione	di	un	progetto
di	promozione	della	salute.	Il	contributo	della	Rete	ticinese	ammonta,	per	ogni	sede
scolastica,	ad	un	massimo	di	3’000	Chf	per	un	progetto.

Hanno	la	possibilità	di	ricevere	un	sostegno	finanziario	i	progetti	che:

• permettono	di	contribuire	al	raggiungimento	degli	obiettivi	stabiliti	dalla	Convenzione
• sono	sostenuti	dalla	direzione	scolastica
• sono	inseriti	in	un	processo	a	lungo	termine
• riguardano,	nei	limiti	del	possibile,	la	scuola	nel	suo	insieme
• promuovono	la	partecipazione	attiva	dei	destinatari
• promuovono	le	pari	opportunità	in	materia	di	salute

	 I	progetti	vengono	giudicati	sulla	base	del	presente	formulario.	Le	esigenze	menzionate	
nella	scheda	progetto	si	ispirano	ai	criteri	di	qualità	definiti	dalla	Rete	delle	scuole21	
e	alle	buone	pratiche	sviluppate	dalla	Rete	ticinese,	raccolte	attraverso	il	progetto	Best	
Practices	(2018-2020).

Il	formulario	deve	essere	inoltrato	prima	dell’inizio	del	progetto,	al	seguente	indirizzo	o	per	posta	elettronica:	

Vincenza Guarnaccia
Radix Svizzera Italiana 
via Trevano 6 
C.P. 4044 
6904 Lugano

vincenza.guarnaccia@radix-ti.ch



3.

Dati richiedenti
	 Persona	responsabile	del	progetto	
	 		 	
	 Funzione	
	 	
	 Tel.	 	 	
	 	
	 E-mail
		 	

In che modo il progetto si inscrive nel processo globale di promozione della salute 
della vostra scuola?
	 (legame	con	la	convenzione)

In quale dei seguenti ambiti di intervento strategico di promozione della salute 
a scuola Il progetto si inserisce?

	Rafforzamento	delle	competenze	di	vita	individuali	(es.	capacità	relazionali,	capacità	di	comunicare	ef-
ficacemente,	autoconsapevolezza,	gestione	delle	emozion	e	dello	stress,	pensiero	critico	e	creativo,	capa-
cità	di	prendere	decisioni	e	di	risolvere	problemi)

	Miglioramento	dell’ambiente	sociale	(es.	gestione	dei	conflitti,	promozione	della	cooperazione,	qualità	
delle	relazione,	procedure	di	gestione	delle	situazioni	difficili,	regole	chiare	e	condivise	di	convivenza,	pro-
mozione	del	senso	di	appartenenza,	inclusione	delle	differenze	ecc.)

	Miglioramento	della	struttura	scolastica	e/o	dell’organizzazione	(es.	raccomandazione	merende	sane,	
scuola	senza	fumo,	spazi	per	il	movimento	e	relax,	lezioni	all’aperto,	interdisciplinarità,	ecc.)	

	Rafforzamento	della	collaborazione	comunitaria	(rete	con	i	servizi	del	territorio,	collaborazione	con	enti	
specialistici,	ecc.)



4.

Quale tematica affronta il progetto?

Destinatari del progetto:
	 A	chi	si	rivolge	il	progetto	e	il	numero	di	persone	raggiunte	

Breve descrizione del progetto:
	 Riassumere	in	poche	righe	il	progetto	



5.

Motivazioni del progetto:
	 Perché	si	è	deciso	di	attuare	il	progetto	nella	vostra	scuola?	Quali	sono	gli	elementi	e/o	le	situazioni	
	 che	vi	hanno	portato	a	svilupparlo?

Chi sostiene il progetto e chi è coinvolto all’interno della scuola? Con che ruolo?
	 	(direzione,	sostegno	pedagogico,	gruppo	di	insegnanti	di	fascia,	consiglio	di	classe,	mediatori,	ecc.)	

Eventuali partner esterni coinvolti:
	 (servizi	specialistici,	autorità,	ecc.)

In che modo si promuovono le pari opportunità all’interno del progetto?
	 (genere,	età,	nazionallità,	ecc.)



6.

Obiettivi del progetto:
	 A	quali	cambiamenti	dovrebbe	contribuire	il	progetto?	Quali	sono	gli	esiti	auspicati?

Attività previste:
	 	Descrivere	le	attività	previste	per	raggiungere	gli	obiettivi

In che modo si promuove la partecipazione attiva dei destinatari?
	 	(metodi	didattici	attivi,	coinvolgimento	nella	progettazione,	educazione	tra	pari,	ecc.)

Durata del progetto:

Valutazione del progetto:
	 Quali	indicatori	permettono	di	valutare	il	progetto?	(es.	numero	di	incontri	realizzati,	persone	raggiunte,
	 documenti	elaborati,	eventi	realizzati,	grado	di	apprezzamento,	utilità	degli	interventi,	ecc.)

	 Attraverso	quali	strumenti?	(questionari,	riscontri	degli	insegnanti,	riscontri	dei	genitori,	verificando
	 la	situazione	della	scuola	prima	e	dopo	il	progetto,	ecc.)



7.

Il progetto è già stato realizzato precedentemente nel vostro istituto e/o in altre scuole 
aderenti alla Rete?

Come si intende portare avanti le attività o i temi del progetto alla sua conclusione?

Preventivo:
	 Uscite		 	 	 	 	 Chf	 	 	 Commenti	e	spiegazioni

	 Totale	spese

	 Entrate	 	 	 	 	 	 	 	

	 Fondi	propri	(risorse	interne)

	 Fondi	da	terzi

	 Contributo	richiesto	alla	rete	delle	scuole21

	 Totale	entrate	

Firme:
	 Luogo
	 	
	 Data			

	 Firma	responsabile	progetto

	 Firma	direzione



La	Rete	delle	scuole21	ticinese	
è	sostenuta	dal	Dipartimento	
della	sanità	e	della	socialità
e	dal	Dipartimento	
dell’educazione,	della	cultura	
e	dello	sport.

informazioni
	 Vincenza	Guarnaccia
	 Radix	Svizzera	Italiana
	 Via	Trevano	6	
	 Casella	Postale	4044
	 6904	Lugano

	 tel.	091/922.66.19
	 info@radix-ti.ch
	 vincenza.guarnaccia@radix-ti.ch
	 www.radixsvizzeraitaliana.ch

©	maggio	2021
	 Radix	Svizzera	italiana
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