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



Il formulario deve essere inoltrato prima dell’inizio del pro-
getto, al seguente indirizzo: 

Rete ticinese delle scuole che promuovono la salute 
Radix Svizzera Italiana 
via Trevano 6 
C.P. 4044
6904 Lugano

 È possibile ottenere il presente formulario scaricandolo 
da www.radixsvizzeraitaliana.ch, verranno prese in conside-
razione solo le richieste complete ed esclusivamente i pro-
getti che non sono ancora iniziati. Hanno la possibilità di 
ricevere un sostegno finanziario i progetti che:
> permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti

dalla Convenzione
> sono inseriti in un processo a lungo termine
> riguardano, nei limiti del possibile,

la scuola nel suo insieme
> sono di tipo partecipativo
> promuovono le pari opportunità

in materia di salute

 Il contributo della Rete ticinese  ammonta al massimo al 
50% dei costi complessivi del progetto, rispettivamente a un 
massimo di fr. 3’000.— su tre anni per scuola.

 Per valutare le richieste di finanziamento Radix può av-
valersi del parere di un esperto esterno. Di norma, i richie-
denti ricevono una risposta scritta in merito al finanziamen-
to al più tardi 5 settimane dopo l’inoltro della richiesta. 
Se la risposta è positiva, viene versato subito la metà del 
contributo previsto. Il saldo viene versato al termine del 
progetto e dopo aver inoltrato il rapporto finale, la valuta-
zione e il consuntivo dei costi.

 Per ogni progetto Radix allestisce una documentazione, 
che resta a disposizione di chiunque fosse interessato.



Dati richiedenti
Titolo del progetto

Scuola 

Livello 

Indirizzo (via, numero civico, npa, località)

Tel. 

Fax 

E-mail

Internet

Dati Persona di contatto
Indirizzo (via, numero civico, npa, località)

Tel. 

Fax 

E-mail

Specifiche progetto
Chi è coinvolto all’interno della scuola?

Eventuali partner esterni (autorità, servizi specializzati)



A chi si rivolge e numero di persone coinvolte

Che rapporto esiste tra il progetto e i punti programmatici contenuti nella Convenzione?

Che cosa si intende raggiungere con il progetto? (obiettivi)

Che cosa si intende modificare con il progetto a lungo termine?

Breve descrizione del progetto



Durata del progetto 

 Come verrà valutato il progetto? (questionari, verificando la situazione della scuola prima e dopo il progetto, dai riscon-
tri degli insegnanti, genitori,ecc.)

Contributo richiesto alla Rete ticinese delle scuole che promuovono la salute

Osservazioni

Firme

Luogo

Data     

Firma responsabile progetto

Allegati
> Preventivo dettagliato
> eventuale documentazione



Rete ticinese delle scuole
che promuovono la salute

Vincenza Guarnaccia
vincenza.guarnaccia@radix-ti.ch

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

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

tel. 091/922.66.19
fax 091/923.23.28

info@radix-ti.ch
www.radixsvizzeraitaliana.ch
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