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Giornate d'azione Salute mentale 2020 - Appello a partecipare 
(Versione, 27.06.2019) 

Periodo: dal 2 settembre al 4 ottobre  

Obiettivi delle giornate d'azione: 

Gli abitanti del Cantone dei Grigioni... 

- ricevono impulsi per il rafforzamento della propria salute mentale nella vita quotidiana. (Impulsi per la sa-
lute mentale) 

- sperimentano strategie individuali per far fronte da diverse prospettive a sfide e situazioni difficili.  

- sanno dove e presso quali servizi specializzati possono ricevere consulenza e sostegno se dovessero 
averne bisogno.  

- riflettono sul loro atteggiamento e sul loro comportamento riguardo al tema della salute mentale e li cam-
biano. Ad es. parlano in modo più aperto delle difficoltà psichiche e sfruttano le offerte di sostegno. 

Gruppo di destinatari delle manifestazioni: 

Popolazione giovane e adulta del Cantone dei Grigioni. In particolare persone direttamente o indirettamente 
interessate da disturbi e problemi psichici.  

Punti chiave della serie di manifestazioni: 

Manifestazioni pubbliche destinate alla popolazione giovane e adulta e/o a specialisti. 

Gli organizzatori illustrano da diverse prospettive un tema che influisce in misura determinante sulla salute 
psichica.  

Principi della salutogenesi: i temi possono essere scelti in modo positivo/orientato alle risorse (ad es. umori-
smo, passione) oppure trattare un tabu (ad es. dipendenza, problemi psichici). Anche se viene illustrato un 
tema tabu, in primo piano dovrebbero comunque trovarsi le risorse e le strategie in relazione alla gestione del 
tema. 

Gli organizzatori sono presenti a livello regionale oppure collaborano con attori presenti a livello regionale. 

Numero auspicato di manifestazioni: circa 10 manifestazioni a Coira e 20 manifestazioni nelle regioni. (2018: 
12 a Coira e 22 nelle regioni). La distribuzione regionale e linguistica è importante.  

Forme di manifestazione dimostratesi valide: film/spezzoni di film con successivo dibattito pubblico, letture, 
(forum di) teatro, mostre, visite guidate, conferenze su temi specifici con dibattito pubblico, ecc. (vedi riquadro) 

NOVITÀ: i corsi di pronto soccorso per la salute mentale ensa saranno lanciati da parte della Croce Rossa 
Svizzera dei Grigioni (istruttori) e dell'Ufficio dell'igiene pubblica durante le giornate d'azione nei GR. Chi in-
tende proporre a prezzo speciale un corso nelle proprie vicinanze destinato ai propri collaboratori e/o alla 
popolazione è pregato di annunciarsi. 

La mostra itinerante «Uscire dalla depressione» affronta la sua ultima tournée. È possibile una combinazione 
con un corso di pronto soccorso per la salute mentale ensa. Gli organizzatori interessati possono annunciarsi. 

 

Le giornate d'azione Salute mentale 2018 sono state oggetto di una valutazione esterna. Per le manife-
stazioni sono stati identificati i fattori di successo seguenti: 

- specialisti motivati che trasmettono i contenuti in modo avvincente e scientificamente fondato  

- coinvolgimento attivo di persone direttamente interessate e di familiari 
- moderatori che gestiscono in modo aperto e adeguato temi delicati 
- applicazione di metodi giocosi e artistici 
- utilizzo di media audiovisivi 
- spazio e tempo a sufficienza per dibattiti e scambi durante ma anche dopo la manifestazione, ad 

es. nel quadro di un aperitivo conclusivo 
- indicazioni relative a possibilità d'azione e offerte di sostegno concrete 

https://bischfit.ch/it/d/10-passi/
https://bischfit.ch/it/d/10-passi/
https://ensa.swiss/de/was-ist-ensa/
https://bischfit.ch/d/ausstellung/
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Possibili organizzatori: 

Servizi specializzati e di consulenza in materia di sanità e socialità, associazioni, gruppi d'interesse, ospeda-
li/centri sanitari, centri giovanili, scuole, comuni, ecc. 

Prestazioni degli organizzatori: 

Pianificazione ed esecuzione di una manifestazione, nonché compilazione di un breve questionario di valuta-
zione 

Promozione locale/regionale (vedi promemoria pubbliche relazioni)  

Prestazioni dell'Ufficio dell'igiene pubblica: 

Coordinamento temporale, tematico e geografico delle manifestazioni 

Consulenza e sostegno finanziario agli organizzatori (50% fino a un massimo di 1'500 fr.)  

Promozione cantonale (vedi promemoria pubbliche relazioni) 

Produzione di materiale pubblicitario: programma e all'occorrenza piccoli manifesti, volantini e annuncio relati-
vo alle singole manifestazioni 

Scadenzario: 

entro il 
19.12.2020 

entro il 
28.2.2020 

entro il 
15.4.2020 

28 maggio 
2020 

ca. 31.7.2020 2.9.–4.10.2020 

comunicare 
idee/interesse 
per manifesta-
zioni 

definire luogo, 
data e tema 
della manife-
stazione 

comunicare 
dettagli relativi 
all'opuscolo del 
programma 
(manifesti, vo-
lantini & an-
nuncio). 

(ore 17 – 18) 
evento di pre-
parazione / 
contatto 

consegna del 
materiale pub-
blicitario / avvio 
del lavoro di 
pubbliche rela-
zioni da parte 
dell'Ufficio 
dell'igiene pub-
blica e dell'or-
ganizzatore 

giornate d'azio-
ne 

presa di contat-
to con Valeria 
Ciocco 

in accordo con 
Valeria Ciocco 

 scheda di 
valutazione, 
1a parte  

 griglia indi-
cazioni per 
materiale 
pubblicitario 

 se neces-
sario: do-
manda di 
contributo 

  promemoria 
pubbliche 
relazioni 

dopo le giorna-
te d'azione: 

 scheda di 
valutazione, 
2a parte 

Contatto:  Valeria Ciocco, responsabile del programma Salute mentale,   
valeria.ciocco@san.gr.ch, 081 257 64 10 

mailto:valeria.ciocco@san.gr.ch

