
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stato 17 maggio 2021 

 

 
Azione panchina 
Scheda informativa per i comuni 

 

 

Periodo 
giugno 2021 - ottobre 2024  

Obiettivi dell'azione panchina 
Il comune…. 

- sensibilizza sulla salute mentale 

- offre un'opportunità per riposare alle persone anziane durante le loro passeggiate quotidiane 

- motiva a fare del movimento e favorisce gli incontri 

- rafforza lo scambio intergenerazionale nella società 

- adempie il suo compito nell'ambito della promozione della salute. 

 

Le abitanti e gli abitanti del Cantone dei Grigioni… 

- vengono sensibilizzati su temi riguardanti la salute mentale 

- hanno la possibilità di dialogare, riposare, cambiare punto di vista e incontrarsi 

- conoscono alcuni suggerimenti per rafforzare la propria salute mentale nella quotidianità 

- conoscono l'ampio ventaglio di temi riguardanti la promozione della salute e la prevenzione 

- sanno dove e a quali servizi specializzati rivolgersi per ottenere consulenza e sostegno. 

  



 

 

La panchina 
La panchina è gialla, robusta, di legno, lunga due metri con uno schienale. È stata realizzata in modo tale 

che possa essere collocata ovunque e abbia un'ottima stabilità anche su terreno accidentato. I montanti 

all'estremità dei piedi sono di quercia resistente e, se rovinati dalle intemperie, possono essere sostituiti 

senza problemi dalle aziende comunali locali. Il comune può scegliere liberamente dove collocare la pan-

china – siamo a vostra disposizione per consulenze! 

 

Sulla panchina c'è una scatola, resistente alle intemperie, munita di coperchio. Nell'arco dei prossimi 

quattro anni, quest'ultima conterrà materiale informativo. Nel primo anno riceverete la documentazione 

relativa alla campagna «Come stai?» che intende contribuire a rompere i tabù nell'ambito della salute 

mentale. L'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni, promotore della campagna nazionale, promuove azioni 

di sensibilizzazione in tutte le regioni del Cantone tra giugno e settembre. Negli anni successivi defini-

remo il materiale informativo insieme a voi e a dipendenza della situazione. 

 

  

https://bischfit.ch/it/d/come-stai/


 

 

Pacchetto comune 
Tutto il materiale è gratuito per i comuni 

- consegna di 1-2 panchine 

- cartoline e opuscoli in tre lingue, tra cui l'ABC delle emozioni (contenuto della scatola) 

- Manifesti in formato A3, in tre lingue, per l'affissione nel comune (biblioteca, ufficio postale, edifici 

scolastici, fermata dell'autopostale ecc.) e cartoline 

- presenza sui media nell'arco di quattro anni 

o reportage fotografico dell'azione panchina e descrizione della posizione in cui si trova la 

panchina nei comuni 

o articolo nel giornale locale 

o inclusione sui social media del Cantone nell'ambito della campagna di sensibilizzazione 

o iscrizione nell'elenco delle panchine su www.bischfit.ch 

Compiti dei comuni 

- Il comune mette a disposizione un posto dove collocare la panchina ed è responsabile della sua ma-

nutenzione e del contenuto della scatola. 

- Il comune sostiene l'azione di sensibilizzazione affiggendo i manifesti in formato A3, esponendo le 

cartoline e gli opuscoli e pubblicando il link della campagna «Come stai?» sulla pagina online del 

comune. 

 

L'intera azione dura fino alla fine di ottobre 2024. Dopo questa data, il comune non ha più alcun obbligo nei 

confronti della campagna e può destinare la panchina ad altro scopo, per esempio come panchina per la let-

tura o per chi cerca un passaggio in automobile. 

 

Tabella di marcia 

Da subito giugno 2021 luglio 2021 
settembre 
2021  

annualmente 

2022 - 2024 
ottobre 2024 

segnalare l'inte-
resse nei con-
fronti dell'a-
zione panchina  

campagna na-
zionale con fo-
cus nei Grigioni 

prime conse-
gne delle pan-
chine nel Can-
tone 

consegne suc-
cessive delle 
panchine nel 
Cantone 

campagna na-
zionale con fo-
cus nei Grigioni  

ultime conse-
gne delle pan-
chine nel Can-
tone 

consegna di 
materiale infor-
mativo (conte-
nuto della sca-
tola) da parte 
dell'Ufficio dell'i-
giene pubblica 

fine azione 
panchina 

primo contatto 
da parte di  
Alice Lang 

informazioni sui 
media 

ulteriore possi-
bilità di iscri-
versi all'azione 
fino ad esauri-
mento delle 
panchine 

informazioni sui 
media  

ulteriore possi-
bilità di iscri-
versi all'azione 
fino ad esauri-
mento delle 
panchine 

informazioni sui 
media 

informazioni sui 
media 

 

 

 

Il vostro contatto 

Alice Lang, capoprogetto promozione della salute e prevenzione, Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni 

alice.lang@san.gr.ch, 081 257 88 91  

https://www.come-stai.ch/emotionen-abc
https://bischfit.ch/it/
https://www.come-stai.ch/
mailto:alice.lang@san.gr.ch

