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Sezione Promozione della salute e prevenzione, Hofgraben 5, 7001 Coira gesundheitsamt.gr.ch 
081 257 64 00, gf@san.gr.ch bischfit.ch 
 

Guida per inoltrare domande di contributo per progetti 
volti a rafforzare la promozione della salute e la 
prevenzione 
 

È possibile rivolgersi all'Ufficio dell'igiene pubblica per chiedere un sostegno finanziario. 
Vengono sostenuti progetti volti a rafforzare la promozione della salute e la prevenzione nel 
cantone dei Grigioni e che rientrano nella strategia del settore sanitario cantonale.  

Conformemente all'articolo 7 capoverso 2 della legge sull'igiene pubblica e a dipendenza dei 
mezzi finanziari a sua disposizione, il cantone dei Grigioni può concedere contributi a progetti di 
promozione della salute e prevenzione. Il sostegno finanziario viene calcolato dopo aver 
valutato la richiesta. Le domande di contributo vanno inoltrate alla Sezione Promozione della 
salute e prevenzione dell'Ufficio dell'igiene pubblica. 

 

Criteri che danno diritto ai contributi 

Hanno diritto ai contributi i progetti che rientrano nella strategia dell'Ufficio dell'igiene pubblica e 
che soddisfano i criteri elencati sotto. I mezzi finanziari per sostenere progetti di promozione 
della salute e prevenzione sono limitati. Le domande saranno prese in considerazione alla data 
del loro ricevimento. Per favorire la realizzazione di nuove iniziative, i progetti inediti hanno la 
precedenza rispetto a quelli presentati in passato. Non vi è alcun diritto a un sostegno 
finanziario. 

Condizioni formali 

 Una domanda completa deve essere inoltrata almeno un mese prima dell'inizio 
del progetto. L'Ufficio dell'igiene pubblica comunicherà la sua decisione nelle tre 
settimane seguenti. Retroattivamente non viene concesso alcun sostegno 
finanziario. 

 Dopo la realizzazione del progetto va inoltrata all'Ufficio dell'igiene pubblica una 
breve documentazione finale e una fattura dettagliata. Il versamento del 
contributo si basa su queste informazioni. 

 I moduli corrispondenti possono essere scaricati qui. 

In generale 

 Il progetto può essere associato a una delle nostre tematiche. 

Tematiche della promozione della salute: 
 Movimento 

Il progetto mira a promuovere il movimento e ad ancorarlo nella quotidianità. 
 Alimentazione 

Il progetto mira a sensibilizzare il gruppo dei destinatari sull'importanza di 
un'alimentazione sana. 

 Risorse e competenze per la vita 
Il progetto mira a rafforzare le competenze per la vita del gruppo dei destinatari 
affinché siano in grado di superare le sfide con cui sono confrontati. 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/gesundheitsfoerderung/projektbeitraege/Seiten/default.aspx
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 Prevenzione delle dipendenze 
Tramite il progetto vengono trasmesse informazioni e conoscenze sulle sostanze 
che generano dipendenza e/o sui comportamenti a rischio. 

 Promozione complessiva della salute 
Il progetto promuove la creazione di un ambiente di vita sano, in cui tutti gli attori 
vengono coinvolti nello sviluppo di una convivenza positiva. 

 Maggiori informazioni sui temi riguardanti la promozione della salute e la prevenzione sono disponibili 
sul sito www.bischfit.ch  

 Il progetto viene realizzato nel cantone dei Grigioni o è rivolto alla popolazione dei 
Grigioni. 

Finanziamento 

 I contributi vengono versati solo se sono stati esauriti i mezzi dell'organizzatore e i 
contributi di terzi. 

 I contributi dell'Ufficio dell'igiene pubblica coprono al massino il 50% per cento dei 
costi globali e, di regola, non superano i 10 000 CHF. 

 Se non è stato diversamente concordato, il pagamento avviene dopo aver esaminato 
il conteggio finale (documentazione finale e fattura dettagliata), sempre che siano 
stati raggiunti gli obiettivi del progetto. 

 Il contributo promesso può essere impiegato esclusivamente per copire i costi del 
progetto in questione. I fondi non utilizzati devono essere restituiti oppure non 
saranno versati. 

Criteri di esclusione 

Non ottengono alcun contributo finanziario da parte dell'Ufficio dell'igiene pubblica: 

 progetti di natura commerciale 

 eventi già sostenuti parzialmente da fondi G+S 

 progetti che hanno già ottenuto un sostegno finanziario da altri enti cantonali (nessuno 
doppio sovvenzionamento) 

 Promozione dello sport tramite il fondo per lo sport: www.avs.gr.ch 
 Promozione del turismo e dell'economia: www.awt.gr.ch 
 Contributi per il traffico non motorizzato: www.langsamverkehr.gr.ch 

 progetti in contrasto con le attività dell'Ufficio dell'igiene pubblica o con quelle dei suoi 
partner 

 
 
 
Il vostro contatto: 
Christiane Eggert 
Responsabile di progetto Promozione della salute e prevenzione 
+41 81 257 64 08, Christiane.Eggert@san.gr.ch 
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https://bischfit.ch/it/
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/Seiten/startseite.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/awt/Seiten/start.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/diem/tba/flv/Seiten/default.aspx

