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Informazioni utili

Il convegno si svolgerà in lingua tedesca e sarà moderato da Hanspeter Brigger, re-
sponsabile del programma Alimentazione e movimento, Ufficio dell’igiene pubblica 
dei Grigioni.

Il contorno teatrale è proposto da Saponetti, il vivace e impertinente gruppo di teatro 
dell’improvvisazione di Coira. Che siano umoristiche o più profonde, tutte le scene 
vengono recitate in modo spontaneo e senza ripetizioni. Ogni singola scena è allo 
stesso tempo una prima e un’ultima rappresentazione. Le storie nascono dalla sponta-
neità dai suggerimenti del pubblico e dall’ispirazione reciproca degli attori.

Costi
La partecipazione al convegno è gratuita. L’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni 
offre il pranzo e lo spuntino.

Iscrizione e contatto
È possibile iscriversi online, per e-mail o per posta mediante il tagliando allegato.

Online www.gesundheitsamt.gr.ch
E-mail gf@san.gr.ch
Telefono 081 257 64 00

Il termine d’iscrizione è venerdì 18 ottobre 2019.

Come raggiungere il luogo del convegno
Treno Fermata Landquart Ried  
 (fermata a richiesta)
Bus Fermata Forum Ried

Gesundheitsamt Graubünden
Uffizi da sanadad dal Grischun
Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni

Rafforzare la salute:  
la vita quotidiana  
è il fattore decisivo.
Convegno cantonale per la promozione della salute e la prevenzione 2019 
mercoledì 30 ottobre 2019 / Forum im Ried, Landquart

Gesundheitsamt Graubünden
Uffizi da sanadad dal Grischun
Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni

Invito



Gentili signore e signori,

ho il piacere di invitarvi al convegno cantonale per la promozione della salute e la 
prevenzione 2019 che si terrà presso il Forum Ried a Landquart.

Le competenze sanitarie sono sulla bocca di tutti. Molti ne parlano, ma pochi sono 
consapevoli di quanto questo tema sia complesso ed eterogeneo. Il manuale recita:
le competenze sanitarie comprendono il sapere, la motivazione e la capacità da parte 
delle persone di trovare, capire, valutare e applicare informazioni relative alla salute. 
Di conseguenza dispone di competenze sanitarie chi nella vita quotidiana è in grado di 
prendere decisioni che hanno effetti positivi sulla salute.

La diffusione di sapere relativo a comportamenti dannosi e favorevoli alla salute 
spesso non è però sufficiente a produrre cambiamenti nel comportamento. Saremmo 
quindi troppo ambiziosi se nella nostra attività professionale cercassimo di promuo-
vere le competenze sanitarie dei nostri gruppi di destinatari? Premetto: certamente 
non si tratta di un compito facile, tuttavia esistono mezzi e modi per dare il nostro 
contributo. La promozione delle competenze di vita è considerata un approccio di 
successo. A questo riguardo la nostra relatrice e il nostro relatore vi forniranno mate-
riale informativo che in seguito avrete la possibilità di concentrare e di approfondire 
durante i colloqui di rete.

Auguro a tutti voi un convegno arricchente, che vi permetta di stabilire nuovi contatti.

Peter Peyer, Consigliere di Stato
Direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

Vale la pena esserci

09.00 Arrivo e caffè di benvenuto

09.30 Saluto e introduzione al tema delle competenze sanitarie
 Peter Peyer, Consigliere di Stato, e  

Denise Rudin, responsabile Sezione promozione della salute e prevenzione

09.50 «Learning by living»
 Di cosa hanno bisogno le persone per stare bene? Perché la vita quotidiana è 

così importante per la prevenzione? Come si possono consolidare le competen-
ze di vita nella vita quotidiana? Questa relazione vi spiegherà come e perché 
queste domande sono importanti per l’attività di prevenzione delle dipendenze 
nel Cantone di Argovia.

 Maya Zettler, prevenzione delle dipendenze del Cantone di Argovia

10.20 Intermezzo teatrale con Saponetti

10.40 «Rendere possibili cambiamenti di comportamento:  
metodi e attuazione pratica»

 Come si riesce ad agevolare la realizzazione dei propositi? La relazione presen-
terà tecniche efficaci per favorire i cambiamenti di comportamento e illustrerà 
esempi concreti relativi alla loro attuazione nella vita quotidiana. Attenzione 
particolare viene dedicata alle strategie motivazionali.

 Prof. Dr. Frank Wieber, Senior Researcher e docente, ZHAW

11.10 Pausa

11.30  Colloqui di rete, parte 1

 Tavolo tematico 1
 Mettersi in gioco! – Popolazione sana nel comune: le possibilità di 

partecipare rafforzano la salute e migliorano la qualità di vita
 Uno scambio con: Marianne Lüthi, Ufficio dell’igiene pubblica GR e Samuel Gilgen, jugend.gr

Programma del convegno

 Tavolo tematico 2
 Bambini piccoli che vivono in un ambiente problematico:
 consolidare le competenze di vita quali fattori di protezione
 Uno scambio con: Maya Zettler, prevenzione delle dipendenze del Cantone di Argovia,  

e Antonia Bundi, Ufficio dell’igiene pubblica GR

 Tavolo tematico 3
 Produrre effetti con manifestazioni pubbliche:
 fattori di successo ed esperienze nel settore della salute psichica
 Uno scambio con: Valeria Ciocco, Ufficio dell’igiene pubblica GR

 Tavolo tematico 4
 «Quali cambiamenti di comportamento intendete raggiungere?  

Scambio e sviluppo di idee riguardo ad esempi concreti»
 Uno scambio con: Prof. Dr. Frank Wieber, ZHAW, e Karin Hofer, Ufficio dell’igiene pubblica GR

 Tavolo tematico 5
 Desiderio espresso dai partecipanti: siamo lieti di ricevere i vostri  

suggerimenti tematici mediante il tagliando di iscrizione
 Uno scambio con: Denise Rudin e Stephanie Bachmann, Ufficio dell’igiene pubblica GR

12.05  Colloqui di rete, parte 2
 Stessi tavoli tematici, nuova cerchia di persone

12.40  Conclusione teatrale con Saponetti

12.55  Pranzo in piedi e occasione di incontro

14.00  Conclusione ufficiale


