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Informazioni sulla futura offerta del Programma per bambini e giovani promosso dal Fondo della 

Confederazione per la prevenzione del tabagismo 

 

 

Gentili signore e signori, 

 

Nell’ambito del Programma per bambini e giovani promosso dal Fondo della Confederazione per la 

prevenzione del tabagismo, dall’anno scolastico 2021/22 verrà sviluppata una nuova offerta di 

insegnamento destinata alla scuola media, che prenderà il posto del precedente Progetto Nonfumatori. 

L’offerta sarà partecipativa – i docenti e le classi saranno invitati a definirne attivamente i contorni e i 

contenuti – e si concentrerà sulla capacità degli allievi di dare forma ad ambienti di vita in un contesto di 

promozione della salute. éducation21 è incaricata di gestirne la fase di sviluppo fino al 2023. 

Molti elementi ben collaudati del Progetto Nonfumatori svoltosi sull’arco di due decenni saranno ripresi e 

integrati con le esigenze più attuali: 

 

 

Che cosa resta? 

 Diffusione nazionale: il progetto ha una dimensione nazionale e si rivolge a tutte le regioni 

della Svizzera. 

 Radici locali: si continuerà a cercare in modo attivo appoggi locali e la cooperazione con 

i servizi regionali specializzati. 

 Campagna: le scuole verranno raggiunte attraverso vari canali di comunicazione e 

incoraggiate a prendere parte a questa iniziativa per proteggere i bambini e gli adolescenti 

dal fumo. 

 Concorso: le classi entreranno in contatto tra loro attraverso una serie di «sfide», per le 

quali vi saranno anche dei premi in palio. 

 

Quali sono le novità? 

 Apertura: il progetto rinuncerà a distinguere tra chi consuma e chi no. In questo modo si 

aprirà a tutte le classi, senza differenziazioni di alcun tipo. Dall’anno scolastico 2022/23 

verrà adattato e esteso alle classi del livello secondario II. 

 Orientamento in funzione delle competenze: si consoliderà il nesso con l’insegnamento 

delle competenze, in relazione al piano di studio e ai suoi obiettivi. Le allieve e gli allievi 

saranno in grado di assumersi delle responsabilità, di modellare attivamente il loro 

ambiente di vita e di tradurre in azioni concrete ciò che hanno appreso. Il nuovo progetto 

farà leva su metodi d’insegnamento divertenti e partecipativi. 

 Coinvolgimento: le classi contribuiranno a dare forma all’offerta. Le scuole partecipanti, 

le classi o gli allievi saranno messi in relazione tra loro, e il progetto avrà dei collegamenti 

anche con altre attività del programma. 
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Se avete domande, non esitate a contattare Iwan Reinhard (Iwan.Reinhard@education21.ch) o 

Tina Hügli (Tina.Hügli@education21.ch). 

 

Cordiali saluti 

  

Fondazione éducation21 

 

 

 

 

 

Iwan Reinhard      Tina Hügli 

Responsabile del nuovo progetto   Responsabile del sottoprogetto 
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