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Giornate d'azione «tematiche tabù viste da vicino» 2018 

Foglio informativo per gli organizzatori (stato 6.11.2017) 

Periodo: dal 7 settembre al 10 ottobre 2018 

Obiettivi: 

Gli abitanti del Cantone dei Grigioni... 

- imparano a conoscere strategie individuali per gestire situazioni impegnative e difficili dal punto di 
vista di diretti interessati, familiari e professionisti. 

- vengono incentivati ad avere un atteggiamento senza pregiudizi nei confronti di persone affette da 
disturbi psichici o di malati psichici e dei loro familiari. 

- riflettono sul loro comportamento riguardo alla tematica e lo modificano. Ad esempio parlano più 
apertamente di problematiche e malattie psichiche o ricorrono a servizi e offerte di sostegno. 

Gruppo di destinatari delle manifestazioni: 

La popolazione adulta (dai 16 anni circa) del Cantone dei Grigioni. In particolare persone direttamente o 
indirettamente interessate da problematiche e malattie psichiche.  

Punti chiave della serie di manifestazioni: 

Manifestazioni rivolte alla popolazione relative a tematiche tabù che hanno ripercussioni sulla salute 
psichica. 

Le manifestazioni hanno lo scopo di dare voce per quanto possibile ai diretti interessati, ai familiari e ai 
professionisti del settore. 

Attori regionali pianificano e organizzano eventi e li pubblicizzano a livello locale/regionale. 

L'Ufficio dell'igiene pubblica coordina gli attori regionali/cantonali e fornisce loro consulenza e sostegno. 

Circa 15 manifestazioni a Coira e 15-20 manifestazioni nelle regioni (2016: 31 a Coira e 22 nelle regioni). La 
distribuzione regionale e linguistica è molto importante.  

Possibili forme di manifestazione: trialoghi di film, letture, forum teatrali, relazioni su temi specifici con 
discussione pubblica alla fine, esposizioni ecc. 

Possibili organizzatori: 

Attori regionali. Ad esempio servizi di consulenza, ospedali, centri per giovani, scuole, offerte psichiatriche, 
comuni ecc. 

Prestazioni degli organizzatori:  

Pianificazione ed esecuzione di una manifestazione, nonché compilazione di un breve questionario di 
valutazione 

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 (secondo la richiesta)  

Promozione cantonale (vedi promemoria pubbliche relazioni) 

Produzione opuscolo del programma, se necessario piccoli manifesti/volantini delle singole manifestazioni 

fine gen. 2018 fine marzo 2018 15 maggio 2018 fine mag. 2018 fine luglio 2018 7.9. – 10.10.18 

comunicare idee 
per manifestazioni 

viene definito il 
programma con gli 
attori 

dettagli per 
opuscolo del 
programma, 
manifesti/volantini 

incontro di 
networking/prepar
azione 

consegna 
opuscolo del 
programma, 
manifesti/volantini 

giornate d'azione 

Se è interessato/a a organizzare una manifestazione contatti per favore:  

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

mailto:valeria.ciocco@san.gr.ch

