
 

 

Manifestazioni trialogiche pubbliche – foglio informativo per gli 
organizzatori 

L'Ufficio dell'igiene pubblica sostiene gli attori regionali nella pianificazione, nella promozione e nello svolgi-
mento di manifestazioni trialogiche1 pubbliche dedicate al tema della salute mentale. Metodi interessanti (ad 
es. film, teatro, ecc.) rendono accessibili alla popolazione tematiche importanti che spesso rimangono 
nell'ombra. Un dibattito pubblico dà voce ai diretti interessati, ai familiari e agli specialisti. Manifestazioni 
trialogiche pubbliche toccano e favoriscono la comprensione reciproca. Presentano le esperienze individuali 
e illustrano strategie nonché offerte di sostegno per far fronte a sfide e situazioni difficili. 

Potenziali organizzatori 

Attori cantonali e regionali nel Cantone dei Grigioni. Un ancoraggio a livello regionale è importante. Ad 
esempio servizi di consulenza, ospedali, centri per giovani, scuole, offerte psichiatriche, comuni ecc. 

Sostegno da parte dell'Ufficio dell'igiene pubblica (UIP) – possibile svolgimento 

Cosa Chi Quando 

Accertamenti preliminari  

- Presa di contatto UIP 

- Valutazione dei possibili partner 

- Definire tema e metodo (film, teatro, ecc.) 

- Accertamenti preliminari relativi a una 
possibile moderazione e ai possibili parte-
cipanti al dibattito 

- Definire data e luogo (ad es. cinema, 
palestra) 

- Allestire preventivo e piano di finanzia-
mento 

Decisione relativa allo svolgimento > domanda 
all'UIP incl. preventivo e 1a parte del questio-
nario di valutazione 

Organizzatore 

L'UIP presenta l'offerta di sostegno e 
offre consulenza in base alle 
esperienze raccolte.  

al più tardi 
3 mesi prima 
della manife-
stazione 

Produzione di materiale pubblicitario (su 
richiesta) 

L'UIP produce il materiale pubblicitario con il look 
di «Sei in forma?» (layout/stampa di volantini e 
piccoli manifesti, layout annuncio) 

UIP – d'intesa con l'organizzatore 

L'organizzatore fornisce blocchi di 
testo, logo e immagine adeguata 
(incl. copyright) 

al più tardi 
2 mesi prima 
della manife-
stazione 

Pubbliche relazioni 

ad es. comunicato stampa, newsletter, annunci, 
distribuzione/invio di volantini, affissione dei 
piccoli manifesti, invito a giornalisti 

Organizzatore  

L'UIP consiglia e sostiene con modelli 
di comunicati stampa, promemoria 
relativo a pubbliche relazioni e a 
pubblicità in internet e su Facebook di 
«Sei in forma?» 

a partire da 
1 mese 
prima della 
manife-
stazione 

Pianificazione dettagliata della manifestazione 

- Svolgimento, impianti tecnici, 
aperitivo/spuntino 

- Briefing moderazione/partecipanti al 
dibattito  

- ecc. 

Organizzatore  

L'UIP offre consulenza se richiesto  

 

  

                                                           
1 Con trialogo si intende lo scambio tra diretti interessati, familiari e specialisti. In tale contesto, l'esperienza individuale e prospettive 
diverse possono essere scambiate tra pari e fatte conoscere al pubblico.  



 

 

Svolgimento della manifestazione Organizzatore  

All'UIP viene messo a disposizione un 
tavolo per esporre materiale 

 

Valutazione 

2a parte del questionario di valutazione 

Organizzatore al più tardi 
2 settimane 
dopo la 
manifesta-
zione 

Partecipazione finanziaria 

L'Ufficio dell'igiene pubblica si fa carico dei costi per la produzione del materiale pubblicitario (layout e 
stampa) con il look di «Sei in forma?». In aggiunta si fa carico al massimo del 50% delle spese risultanti per 
l'affitto degli spazi, l'«ingaggio» dei partecipanti al dibattito, i diritti di proiezione, l'aperitivo/lo spuntino e la 
pubblicazione di annunci fino a un massimo di 1500 franchi per ogni manifestazione. 

Possibili metodi 

Al fine di raggiungere delle fasce di popolazione possibilmente ampie e in particolare le persone interessate 
personalmente o professionalmente dalla tematica, l'introduzione al tema dovrà essere il più semplice e in-
teressante possibile. Finora i film o i teatri di improvvisazione si sono dimostrati molto validi. Sono possibili 
anche altri metodi come relazioni su temi specifici, letture o esposizioni. 

Temi possibili 

Le manifestazioni dovrebbero tematizzare il rafforzamento della salute mentale e/o malattie/problemi psi-
chici. Gli organizzatori possono proporre temi propri. 

L'elenco non esaustivo indica possibili ambiti tematici con esempi di film svizzeri: 

Salute mentale sul posto di lavoro 

Esempio di film: «Gleich und Anders» (35') 

Bambini con un genitore affetto da disturbi psichici 

Esempio di film: «Kinder zwischen Risiko und Chancen» (40')  

Esempio di film: «Looking like my mother» (78') 

Familiari che prestano assistenza e cure a congiunti  

Esempio di film: «Geprüfte Liebe» (53')  

Esempio di film: «Zwischen Bangen und Hoffen» (40')  

Esempio di film: «Zwischen Wunsch und Verpflichtung» (40') 

Esempio di film: «Geschwisterkinder» (35') 

Gestire disgrazie, crisi esistenziali e malattie psichiche 

Esempio di film: «Der Frosch» (81')  

Esempio di film: «Finsteres Glück» (114')  

Esempio di film: «Ein Stück Wahnsinn» (62') 

Esempio di film: «Ich sehe was, was Du nicht siehst» (100')  

Esempio di film: «Eltern zwischen Freude und Erschöpfung» (40')  

 



 

 

Persona di riferimento 

Valeria Ciocco, responsabile del programma "Salute mentale", Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni,  

valeria.ciocco@san.gr.ch, 081 257 64 10 
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