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Giornate d'azione della salute mentale 2018 

Promemoria pubbliche relazioni (stato 23.5.2017) 

Giornate d'azione «tematiche tabù viste da vicino» 

Periodo: dal 7 settembre al 10 ottobre 2018 

Pubbliche relazioni Ufficio dell'igiene pubblica: 

Promozione delle giornate d'azione in generale: 

- Comunicato stampa riguardo alle giornate d'azione generali incluso un dossier con i temi per la 

redazione. 

- Lavoro accompagnatorio con i media con testi redazionali e annunci relativi alle giornate d'azione 

generali nei media cantonali e regionali (in forma cartacea e online)  

- Giornate d'azione presenti sul sito web e su Facebook graubuenden-bewegt.ch/it/ 

- Newsletter alla nostra rete 

- Spedizione degli opuscoli del programma, in parte anche manifesti/volantini a organizzatori, comuni, 

farmacie, studi medici e di psicoterapia, case per anziani e di cura, scuole, amministrazione, scuole 

universitarie professionali, centri di fitness, servizi sociali regionali, URC e ospedali (solo nei comuni 

in qui si svolgono le manifestazioni). 

Produzione materiale pubblicitario 

- Opuscolo del programma 

- In caso di necessità piccoli manifesti, volantini & annunci dei singoli eventi con il look di grigioni in 

movimento 

- Condividere o inoltrare richieste di mettere "mi piace" per la pagina Facebook di Grigioni in 

movimento agli amici 

- Modello per il comunicato stampa  

Pubbliche relazioni organizzatori (secondo le proprie possibilità): 

Promozione delle giornate d'azione in generale: 

- Distribuire opuscoli del programma attraverso i propri canali (analogici e digitali) 

- Caricare il "logo giornate d'azione 2018" sul sito web o aggiungere la propria firma elettronica e 

inserire un collegamento al programma delle giornate d'azione come segue  

- Condividere o inoltrare richieste di mettere "mi piace" per la pagina Facebook di Grigioni in 

movimento agli amici 

Promozione della propria manifestazione locale/regionale: 

- Informazione per ogni singola manifestazione per media locali ed eventualmente media cantonali 

(modello) 

- Informare e invitare giornalisti locali a riferire della manifestazione (eventualmente testi preparati) 

- Distribuire manifesti/volantini attraverso i propri canali (analogici e digitali) 

- Richiamare l'attenzione sulla manifestazione tramite il proprio sito internet o newsletter 

- Inserire nel calendario regionale delle manifestazioni 

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

mailto:valeria.ciocco@san.gr.ch

